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Attori. Uno di quei corsivi che nei quotidiani stanno o vogliono indicare una insuf
ficienza, una manchevolezza, o comunque una moralità, è apparso col titolo « Orpello 
e cartone » a firma di Giustino III, nel « Momento » di Roana. Il giornalista, dopo 
aver fatto notare come ai funerali di Luigi Chiarelli « invano nella piccola folla si 
cercasse la faccia, più o meno compunta, di un attore », riferisce come un autore 
gli abbia poi detto « non puoi credere quanto siano cinici ed egoisti gli attori » 
soggiungendo subito come a maggior chiarificazione di quel giudizio « gli attori sono 
cinici egoisti vanitosi ». Al che Giustino III, cercando di attenuare — dice — tanta 
severità, ha espresso il proprio giudizio, concludendo che « gli attori sono semplice- 
mente attori, anche fuori del palcoscenico: soprattutto, forse, fuori del palcosce

nico. Qualche volta mediocri inespressivi attori, ma continuano a 
recitare: da cani magari, ma continuano a recitare sempre. Dor
mendo sognano di recitare: magari in una comoda e redditizia sala 
di doppiaggio. Il mio amico, perciò, aveva torto attribuendo agli 
attori sentimenti ed abitudini, siano anche negativi, che contrasse
gnano il resto degli uomini. Nè egoisti nè cinici nè vanitosi, nè tanto 
meno insensibili e ingrati. Sono semplicemente vittiime del loro me
stiere, come t tipografi affetti da saturnismo e i minatori intossicati ». 

Giustino III ed il suo autore non sono mai stati attori, crediamo. Noi, sì. Ma essen
doci tolto un giorno — per ragioni fìsiche indipendenti dalla nostra volontà — 
quell’abito tanto amato, ed essendo entrati a far parte di quello che si intende per 
« consorzio umano », crediamo di essere riusciti con la volontà, la comprensione, 
un istintivo equilibrio, e soprattutto con la cernita del tempo, che di anno in anno 
passa la vita al setaccio, a rimanere « attore » pur nella favorevole ed eccezionale 
condizione di poterli giudicare. I « commedianti » — espressione fuori uso ma di 
molto rilievo — non sono dissimili dagli altri uomini, da ogni altro individuo, dalla 
stessa collettività infirmata dalla tara originale che consiste nello sdoppiamento della 
personalità, e — meglio ancora — nella sincera convinzione dell’essere umano di 
credersi diverso da quello che è. Soltanto che essi nascono predisposti a quel feno
meno: certamente per questo diventano attori: in ciò si identifica la nobile parola: 
passione.
E’ un vero errore non tenerne conto; bisogna anzi accordare a questo fenomeno 
il primo posto nella considerazione dell’attore. Si tratta di una singolare patologia, ed 
in un certo senso di una! vera condanna. Tale sdoppiamento lo intendono esattamente 
solo gli attori, e da qui la tradizionale « famiglia comica »; gli altri non riescono 
a comprenderlo se non in senso relativo. Per questo gli attori sono « tutti » uguali, 
in qualsiasi parte del mondo e qualunque lingua parlino. Insorgere contro di lor® 
o difenderli su quel piano (il piano dell’Autore e di Giustino ni) è un errore, giac
ché l’irriducibile esistenza dell’attore forma legge, si tramuta nella coscienza, si 
anima incessantemente, diviene ritmo della vita stessa, riflesso della realtà, e — 
quindi — realtà medesima. Vivendo, in questa metamorfosi, dalla quale concepiscono e 
traggono una psicologia individuale, riescono a vivere e concepire « diverso ». Non 
dunque « cinici egoisti vanitosi » nè « vittime del loro mestiere » (saturnismo e intos
sicazione), ma fenomeno istintivo che « precede » la professione dell’attore' ed induce, 
ripetiamo, a diventare attore. Una suggestione che si materializza col tempo ragio
nevolmente o irragionevolmente, non importa. Una causa che non si può approfon
dire in questa sede; qui si vuole soltanto ricordare come nulla sia al mondo più 
facile del giudicare gli attori, ed alle persone meno preoccupate, stabilire, su indu
zioni e reminiscenze personali, il numero sempre accresciuto dei loro anni.
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*  Con sufficienza e — si direbbe — quasi controvoglia, la più gran parte della 
critica ufficiale ha preso atto del favore onde questo Noè di André Obey è stato 
accolto dal pubblico milanese cui è stato presentato alla fine dello scorso novembre, 
in ritardo di una quindicina d’anni sulla « prima » parigina curata a suo tempo 
dalla « Compagnie des Quinze ».

E ciò si spiega: giunti odio spettacolo con il metro snodabile dell’esatta informa
zione teorica che non mancano mai di porre nella loro busta professionale quando 
si preparano ad assistere ad un’opera già nota attraverso le cronache di precedenti 
rappresentazioni, e sulla quale vien ora richiesto il loro giudizio, i nostri critici si 
sono ritrovati alla fine il prezioso strumento inutilizzato fra le mani. Hanno sco
perto con perplessità che, diavolo di un contrattempo, nel caso specifico il metro 
non si adattava all’oggetto. O viceversa. C’erano, in questo metro, dei bei decimetri 
di « avanguardismo », di «intellettualismo », di « simbolismo », eccetera, e non c’è 
stato verso di adattarne tanto quanto l’unghia del mignolo a questo disarmatis
simo Noè. Per contro, il pubblico che se n’era venuto in sala candido e fiducioso 
com’è suo costume, privo di borse e di metri e quindi alieno da qualsiasi misura
zione che non fosse quella del proprio istinto, deprecatissimo dalla critica qualifi
cata, ha detto sì. — Sì: questa è davvero una commedia divertente e amabile.
' Ignaro, povero, dolce pubblico, che il suo innocuo sollazzo difficilmente avrebbe 

evitato la dotta accusa di borghese, di filisteo e peggio, si è divertito a questo spet
tacolo di cui ha capito tutto : il facile umorismo, la moderata drammaticità, persino 
la patetica morale. E una lunga occhiata dall’alto in basso da parte dei critici non 
glie l’ha levata nessuno.

Tutto questo perchè il Noè di Obey, mutato quel che c’era da mutare per esi
genze tecniche e salvo il dovuto rispetto, è esattamente il Noè della Genesi, primo 
libro di Mosè, paragrafo sei, versetto sette e seguenti: « E il Signore disse: Io ster
minerò d’in su la terra gli uomini che io ho creati; io sterminerò ogni cosa, dagli 
uomini fino agli animali, a’ rettili ed agli uccelli del cielo; perciocché io mi pento 
di averli fatti. Ma Noè trovò grazia appo il Signore ». Di mutato c’è il tono del rac
conto, naturalmente: l’accigliata cronaca biblica è venuta articolandosi qui in una 
sceneggiatura agilissbna e scanzonata dove la maestosa metafisica del dialogo fra 
la creatura e il Creatore si diluisce in un abboccante liquorino dì sapore quasi 
surrealistico e il senso tragico dell’episodio riemerge in accenti di parabola bona
riamente ammaestrativa. L’ispirato patriarca che nella narrazione sacra attende 
senza batter ciglio che la pioggia di Dio cessi di picchiare la sua arca di legno di 
Gofer, nella trasfigurazione di Obey diventa un titubante contadino che un gioco 
di circostanze ha caricato di responsabilità enormi, prima fra tutte la navicella 
delle creature che sopravviveranno, questo pezzetto di terra come ricordo e spe
ranza, galleggiante sulla punizione delle acque. L’arca senz’altro timone che la 
volontà di Dio e senza altra meta che la fine della sua collera. E poi, le creature 
dell’arca, da comporre nella disarmonia delle loro impazienze e della loro insuffi
cienza, non sempre raffrenata dalla vicinanza incoraggiante dell’amica divinità. 
Questa è la cosa più difficile per il Noè dì Obey che, con quel temperamento pacioso 
attribuitogli dal suo autore, avrebbe forse potuto prendere il viaggio della salva
zione come una piacevole crociera se non fosse la presenza di Cam, figlio senza 
rispetto. Cam, in misura maggiore dei suoi due fratelli pur essi all’opposizione ma 
senza il suo acro entusiasmo, ha fornito allo scrittore l’egregio pretesto di condire 
la sua leggiadra favola con il sale di allusioni alla eterna inquietudine umana: 
lodiamo Iddìo (tanto per restare in carattere) che gli ha tenuto la mano leggera 
concedendogli di resistere vittoriosamente — qui e in altri momenti, come nel 
finale —• alle sovrastanti tentazioni di voltare in tono serioso il suo estro fiabesco. 
Chè, in sostanza — anche, crediamo, nelle intenzioni dell’autore — questo soltanto 
vuol essere il Noè millenovecentotrenta di André Obey: la féerie di un uomo di 
gusto, il suo abbandonarsi ad un sog?io in cui ogni complicazione spirituale è sciolta 
nella contemplazione di un’umile felicità primordiale, e il suo invito a noi di ac
compagnarlo sull’arca senza peccato. «ig.j c»nc

i n v i t o  s u l l ’ a r c a  s e n z a  p e c c a t o



C O M M E D I A  I N  C I N Q U E  A T T I  D I  A N D R É  O B E Y
VERSIONE ITALIANA DI MAUD E ALESSANDRO BRISSONI _________

L E  P E R S O N E
NOE’ — LA MAMMA — SEM — CAM — JAFET 
SELLA — NOEMA — ADA — L’ORSO — IL 
LEONE — LA SCIMMIA — L’ELEFANTE — LA 
MUCCA — L’AGNELLO — IL LUPO — LA TIGRE 

L’UOMO
W.

Una radura nella foresta.
L’arca è nascosta a destra, dalle quinte; non si 

vede che la poppa con una passerella.
(.Noè sta prendendo alcune misure e canta una 

canzoncina, si gratta la testa, riprende le misure. 
Poi chiama)

Noè (a mezza voce) — Signore! (Più forte) Si
gnore!... (Forte) Signore!... Sì, Signore, dico a te. 
Sono desolato di doverti seccare ancora, ma... Co
me?... Eh! lo so che hai altro da pensare, ma 
quando avremo levato le tende, sarà un po’ tardi, 
no?... Ma no, ma no... Signore, non devi neppure 
pensarlo!... Ma via, hai tutta la mia fiducia! Se mi 
dicessi di imbarcarmi sopra una tavola, su di un 
ramo, su una semplice foglia di cavolo... Anche se 
mi dicessi di mettermi in acqua in camicia... E 
anche senza camicia: tutto nudo... Proprio così!... 
(Cade in ginocchio, ma si rialza subito) Sì, sì, ti 
domando perdono, il tuo tempo è prezioso... Ecco, 
t i volevo chiedere: Devo fare un timone?... Ho 
detto: un timone... No, no! T come Teodoro, I 
come Isabella, M come ... sì, esatto: un timone... 
Ah! Bene!... bene, bene, bene!... Non ci avevo pen
sato... Naturalmente; i venti, le correnti, le ma
ree... Come dici? Signore ... Le tempeste?... Ah! 
sì, le tempeste... Emmm!... Ah! Già che ci sei, una 
piccola domanda... Mi senti, Signore?... (Al pub

blico) Sparito! E’ di un umore!... Però è compren
sibile: ne ha tante per la testa! Allora diciamo, 
niente timone! (Squadrando l’arca) Le maree, le 
correnti, i venti... (Imita il vento) Pschò!... psch!... 
Le tempeste... (Imita la tempesta)) Vlum ba da 
blum! Sarà qualcosa di... (Si volta vivamente) 
Grandioso!... No, no, Signore, non ho dubbi. So 
che ci sarai anche tu. Solamente cerco di farmene 
un’idea... Ah! Signore, già che sei ancora lì, vo
levo chiederti... (Al pubblico) Clic! Sparito di nuo
vo!... Avete visto che bisogna stare attenti... (Ride) 
Stava ascoltando tutto quello che dicevo!... (Si av
vicina all’arca) Le tempeste... Sarà meglio che dia 
qualche colpo, qui. (Batte col martello e canta)

Quando la barca va tutto va!
Tutto va quando la barca va!

(Ammira il suo lavoro) Se penso che un anno fa 
non sapevo battere un chiodo senza schiacciarmi 
un dito!... Non per vantarmi, ma è proprio una 
bella cosa! (Sale sull’arca e si mette in posa di 
capitano di lungo corso) Babordo e tribordo... Mol
late le cime!... Chiudete gli oblò!... Attenzione agli 
scogli!... Lasciate passare la burrasca!... Bene!... 
Eh! benone... eccomi pronto, più che pronto, pron
tissimo... Sono pronto... (Grida verso il cielo) Sono 
pronto!- (Con voce calma) Ecco... sarei piuttosto 
curioso di sapere come comincerà tutta questa fac
cenda... (Si guarda intorno; gli alberi, le foglie, 
poi il cielo) XI tempo è splendido, fa un caldo... for
midabile, e non si vede l ’ombra di ima nuvola. Beh, 
dopo tutto, questa parte del programma riguarda 
lui. (Entra l’orso) Ah! Cosa vuole costui? (L’orso 
fa tre passi verso l’arca. Noè ritira la passerella) 
Un momento, amico.

L’Orso (fa un passo e tocca l’arca).
Noè (spaventato) — Fermo ! (L’orso si ferma) 

Meno male! (L’orso si dondola) Seduto! (L’orso si 
siede) Sdraiato! (L’orso si sdraia sul dorso e agita 
amichevolmente le gambe) Bene, bene, sei una 
buona bestia!



ANDRÉ OBEY

I l  Leone (entra).
Noè — Diavolo! (Il leone mette una zampa sul

l’arca) Alt, anche tu! e a cuccia!
I l  Leone (si stende presso l’orso).
Noè — Bene, molto bene! Cosa vogliono?... Ma, 

prima di tutto, perchè non si battono?... (Alle be
stie) Ehi?... Perchè non ve le date?... Via, pstt, 
Esse! Kssc!...

L’Orso e i l  Leone (si rimettono in piedi e si an
nusano cordialmente).

Noè — Da dove sono usciti questi bei tipi di be
stie feroci?

La Scimmia (entra).
Noè — Un’altra!... E’ un vero serraglio! A sedere, 

la scimmia!... Vediamo, vediamo, ragazzi. Domani 
è un anno preciso che vengo qui ogni giorno. Mai 
nessuno di voi mi ha mostrato la punta del naso, 
e oggi che ho finito venite a cercarmi! Non mi 
sembra serio!... (Riflette) ...a meno che... Ah! Ma 
allora, questo cambia tutto!... (Cercando di met
tersi in comunicazione con Dio) Signore! Signore! 
(Fra i denti) Naturalmente non c’è!

L’Elefante (entra).
Noè — Indietro, l ’elefante!... Ognuno al suo po

sto, in ordine di arrivo. (L’elefante saluta) Buon 
giorno, vecchio mio! Allora, se ho ben compreso, 
voi volete entrare qui dentro, eh?... (Gli animali 
si agitano) Fermi! Non ho dato nessun ordine!... 
Bene, ora potrete salire!... Sì, non vedo cosa po
trebbe!... No, non c’è nulla che lo vieta... (Caccia 
un profondo sospiro) E così, è venuta l ’ora!... (Ri
mette la passerella e scende verso le bestie) Ebbene, 
salite pure, voialtri.

La Mucca (entra, muggendo e sgambettando).
Noè — Piano piano, la mucca!... Indietro, an

diamo! (Battendole sul dorso) Ma, se non mi sba
glio, io t i conosco, eh?... Non sei la più vecchia 
mucca degli stalli di Mardocheo? (La mucca mug
ghia gioiosamente) Perbacco!... (Con emozione) Ha 
scelto proprio te!... E così, amico orso, ci decìdia
mo? (L’orso annusa il terreno senza muoversi) Beh! 
che c’è, vecchio mio? (Noè inforca gli occhiali, e 
si china dove annusa l ’orso) Che, hai paura di 
quella bestiolina? Una formica! Ah! Ah! Ah! L’orso 
che ha paura di una formica!... Ah! Ali! Ah! (Im
provvisamente si batte sulla fronte) Imbecille che 
non sono altro!... Non è una formica, è la Formi
ca!... E’ arrivata per prima e non l ’ho vista!... Buon 
Dio! Quante meraviglie sulla soglia di questa nuova 
vita!... Ci vorrà un gran cuore, mano leggera e oc
chio pronto! Credo di avere il cuore che ci vuole, 
ma la vista è un po’ annebbiata! La mia mano 
trema! I l piede è pesante! Beh, se mi ha scelto 
vuol dire forse che sono, come lei (accarezza la 
mucca), la bestia meno cattiva del branco! Andia
mo, entrate! Siete a casa vostra.

G li Animali (entrano nell’arca).
Noè — Avanti a diritta! Attraversate II ponte! 

Prendete la scaletta a sinistra, e scendete! Trove
rete le vostre stanze! Naturalmente sono gabbie, 
ma saranno sempre aperte. (Voltandosi verso la fo
resta) Avanti, avanti! Venite tutti, pigri, tardigradi,

plantigradi, socievoli, solitari, con gli zoccoli, coi 
piedi forcuti, con le gobbe sul dorso ! Accorrete tutti, 
tutti, tutti!... (Riprende flato) Ah! Ah! Ecco il lupo 
e l ’agnello che trottano fianco a fianco! (Entrano 
il lupo e l’agnello, passano e salgono sull’arca) Ecco 
la rana e il bue!... La volpe e il corvo!... E gli uc
celli?... Che aspettano gli uccelli?... Piccoli, piccoli!... 
Venite!... Venite!... (Comincia il concerto degli uc
celli) Ecco la lepre e la tartaruga!... Avanti, avanti, 
avanti! Hurrà! La lepre è arrivata prima. Tutto 
ridiventa normale! Ah! Questa sarà l ’età dell’oro! 
(Concerto degli uccelli. Noè cade in ginocchio. 

Pausa).
La Tigre (entra alle spalle di Noè; gli si acco

sta, gli batte la spalla. Gli uccelli tacciono improv
visamente).

Noè (spaventato) — Halaho!... (S’alza e sta per 
fuggire. La tigre si accuccia) So che non mi vuoi 
far del male, ma è la sorpresa, capisci... Non ho 
paura. (Batte i denti) Proprio nessuna paura... Non 
sono io... è la mia pelle che si accappona... Suvvia, 
vieni, passerà anche questo! (La tigre si arram
pica) Aspetta un momento, così non va... forse così! 
(Volta le spalle alla tigre e si tappa le orecchie) 
Avanti! Sali! Spicciati! (La tigre con un balzo salta 
sull’arca) Ci sei? (Ruggito dietro le quinte) Bene! 
(Noè si volta e si terge la fronte) Uffa!... (Una voce 
di uomo giovane - quella di Jafet - dal dentro). 

Voce di Jafet — Oh! Ooh! Papà!
Noè — Ah! Ecco i ragazzi!... Oh! Ohhh!
La Voce (più vicina) — Oh! Oooh!
Noè —• Oh! Ohhh!
Voce di Sem — Ah no, Jafet, no! Eravamo d’ac

cordo di non correre! Segui le regole o non gioco 
più!

Jafet (diciassette anni. Entra dal fondo) — Ma 
io non corro... ’giorno, papà! (Si avvicina a Noè a 
grandi passi).

Sem (venticinque anni. Entra da sinistra, in pri
mo piano) — Tu corri! Papà! Non è vero che corre? 
(Jafet si getta al collo di Noè).

Jafet — Pff!... T’avevo detto che la mia strada 
era più corta.

Sem — Per baceo! Hai corso tutto il tempo... 
Buongiorno, babbo.

Noè (stringendoli tra le braccia) — Buongiorno, 
ragazzi. Siete arrivati assieme : Jafet è arrivato 
prima ma ha un po’ imbrogliato. Buongiorno, ra
gazzoni miei... Mi avete trovato senza troppo 
sforzo?

Jafet — Allora, papà, è qui che venivate tutti ì 
giorni? Raccontate, suvvia, raccontate.

Noè — Un po’ di pazienza. (Entra Cam da sini
stra, verso il fondo).

Sem e Jafet — Battuto!
Cam (ventitré anni) —• Va bene, va bene!
Sem e Jafet — Battuto!
Cam — E va bene, sì... (S’avvicina a Noè) Buon 

giorno, babbo.
Noè (abbracciandolo) — Buongiorno, Cam. (Ai 

tre ragazzi) Dov’è vostra madre?
Sem — Arriva.
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Noè — Qualcuno avrebbe potuto aspettarla. (Cam 
si allontana verso l’arca).

Jafet — Non ha voluto. Ha detto che cammina 
meglio da sola. Così può sbuffare a suo agio.

Noè — Dovreste andarle incontro.
Sem (che si è seduto per terra) — Oh babbo, è 

così caldo!
Jafet — Vieni, cammineremo adagio.
Sem (alzandosi) — E’ faticoso. (S’avviano verso 

il fondo).
Jafet (indicando l’arca) — E’ una nuova casa?
Noè — Ssst!
Jafet — E’ bella!
Noè ■— Vero? (Sem e Jafet escono dal fondo).
Cam <esamina l’arca, le mani dietro la schiena. 

Noè lo raggiunge e lo prende a braccetto).
Noè — Allora, vecchio mio, il tuo giudizio?
Cam — Su quello?
Noè — Ma sì!
Cam — Cos’è?
Noè — Non si capisce? E’ così informe?...
Cam — Uhm!... Possono venire dei dubbi... Ditemi, 

babbo, cos’è insomma?
Noè — E’... è cipresso. E’ tutto cipresso. Ed è 

legata con bitume dentro e fuori.
Cam •— Come i bastimenti?
Noè — Come?... sì. E’ lungo trenta cubiti, largo 

cinquanta, alto trenta...
Cam — Ma è dieci volte troppo grande per noi!
Noè — E’... è piuttosto grande, sì. Ti pare che 

abbia un aspetto abbastanza... umano?
Cam — Non c’è male, non c’è male, ma... perchè, 

diavolo, questa casa assomiglia a un bastimento?
Noè — Ah! perchè assomiglia a...?
Cam — Assolutamente!
Noè — Sai... (.Cambiando tono) Che ne sappiamo 

noi di ciò che può succedere? Supponi un’inonda
zione...

Cam (ridendo) — Qui?
Noè — Che so io! Un maremoto...
Cam (c. s.) — In questo paese?
Noè — Un... un diluvio. (Si sente rumore dal 

fondo. A Cam) Sss! (Rientrano Sem e Jafet por
tando la madre sulla braccia a seggioUna. Can
tano) :

Ecco la mamma
Ecco la mammina!
Ecco il corteo della mamma!

(Noè si mette a rìdere. Sem e Jafet adagiano la 
madre sull’erba, poi le danzano intorno una sa
rabanda).

Cam — Oh! Un po’ di calma!
Noè — Buongiorno, povera mamma!
La Mamma (soffiando) — Uff... Ufff...
Noè — Stanca, eh?
La Mamma — Fa un caldo indiavolato. (A Ja

fet) Eh, piccolo, hai chiuso bene la porta a chiave?
Jafet — Ehm!... Sì!...
La Mamma — Non l ’hai fatto.
Jafet — Sì, ma... credo di aver lasciato la chia

ve nella serratura.

La Mamma — Oh!... Ma bisogna andare a levar
la. Corri subito a casa...

Jafet — O là, là.
La Mamma •— Suvvia, spicciati.
Noè — No, resta qui. (Alla moglie) Ti domando 

scusa, ma... è inutile.
La Mamma — Inutile!... Ma Noè, eppure conosci 

i nostri vicini.
Noè — Ali! Non so come dirvelo... Avevo già 

pronte in testa tante frasi carine... Mia povera 
moglie, miei cari ragazzi, non torneremo mai più 
a casa... ecco! (Breve pausa)

I  tre Ragazzi — Oh!
La Mamma — Sono dei mesi che sento che le 

cose non vanno come vuoi. Perchè non mi hai det
to niente? Sai bene che puoi fidarti di me.

Cam — Al babbo sono sempre piaciuti i misteri.
Noè — Che sciocchezza!
Cam — Convenite almeno che avreste potuto 

consultarci. Non si pianta una casa in fondo alla 
foresta, lontano da tutti... e da tutto! Non fosse 
altro che per fare le provviste ci vogliono due ore 
fra andare e tornare!

Noè — Sta un po’ zitto!
Cam -— Il giorno in cui la mamma avrà dimen

ticato il pane... e qualche volta le succede...
Noè (ridendo amaramente) — Il pane! Ah! Ah! 

Il pane...
Cam — Penso che ci voglia... O non se ne mun

gerà più, là dentro?
Noè — Ah! Sta zitto, va, sta zitto!
La Mamma — Calma! Calma, tutti e due! E 

così, mio caro vecchio, non torneremo più a casa 
nostra. Ecco. Penso che ormai hai fatta la parte 
più difficile del tuo discorso.

Jafet — Non vedo poi cosa ci sia di triste. Que
sta casa qui mi sembra molto più bella della vec
chia. Vero, Sem?

Sem (mezzo addormentato) — Uhmmm!
Jafet — Tutto questo non gli impedisce di dor

mire, a lui, vero? (Jafet e la mamma ridono di 
cuore).

Noè — Siete proprio cari. Tanto cari tutti e due.
La Mamma — Ti vogliamo bene. Ecco. Non è 

molto difficile voler bene a un uomo come te... 
E adesso finisci la tua storia e andiamo a visitare 
la nuova casa.

Noè (sottovoce) — Non è una casa.
La Mamma e Jafet — Come?
Jafet (battendo sulla■ spalla di Sem) — Ma ascol

ta un po’, tu!
Noè — Non è una casa.
Sem — Cos’è?
Noè — E’ una barca.
La Mamma e i  Ragazzi — Eh?
Noè — Una barca.
Jafet — Fantastico!
Cam — Ridicalo!
Sem (passando da steso a seduto) — Ma scher

ziamo?
La Mamma — Una barca!
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Jafet •— L’avevo detto. Eh! Sem, l ’avevo detto; 
è un bastimento. (Si alza).

Sem (imitandolo) — Si può salire?
Noè — Non senza me! Guardate dal basso!
Cam — Ma sì! Aspettate! (I due ragazzi vanno 

verso Varca).
Sem — Come la chiameremo? (Escono a destra).
La Mamma — Una barca!
Cam — Inaudito! Per che farne?
Noè — Eh! beh... per navigare.
Cam — Navigare! Ma sopra che cosa?
Noè — Dio provvederà, ragazzo mio.
Cam — Ma via, babbo, andiamo! Non si potrebbe 

parlare un po’ seriamente?
Noè — Navigheremo, sì... faremo., un viaggetto.
La Mamma — Ma se non t i è mai piaciuto!
Noè (mollemente) — Ma no, ma no... Si cambia, 

sai... Staremo tranquillamente fra di noi. Non ve
dremo nessuno. Gli uomini diventano insopporta
bili, non ti sembra? Cattivi, volgari, odiosi! Un po’ 
di solitudine fra cielo e acqua, ci solleverà lo spi
rito. E al ritorno... (a voce bassa) al ritorno...

Cam — E così, in un paese arido e dove un’incre
dibile estate asciuga anche il ricordo dell’acqua; 
a cento leghe dal mare; in mezzo a torrenti pro
sciugati e fiumi polverosi; dopo una lunga vita 
fra i contadini, improvvisamente vi sentite un’ani
ma di marinaio?

Noè _ Ah! Non è che me la senta veramente!
Non me la sento affatto. (Sospira).

La Mamma (con tenerezza) — Parla, Noè, di’ qual
cosa. Hai un peso sul cuore, lo sento. Sfogati.

Cam — Ma sì, parlate.
Voce di Jafet (da dentro) — Ah! Magnifico!
Voce di Sem — Ah, sì, è a posto, proprio a posto!
Noè — Andiamo a raggiungerli, via! (Aiuta la 

mamma ad alzarsi) Ci farà bene vederli ridere.
Cam — Ma, babbo... (Jafet appare a destra, rag

giante).
Jafet — Papà! Il trucco della gomena!...
Noè — Quale? Ce ne sono parecchi, lì dentro, 

di trucchi con le gomene.
Jafet — Quelle due carrucole davanti, la grande 

e la piccola... per alzare le macchine...
Noè — Ah, sì.
Jafet — Babbo, siete un vero genio. Vieni a ve

derle, Cam, vieni a vedere.
Cam (seccato) — Un minutino, mi permetti?
Jafet — Un vero genio!
Noè — Ah! Ah! Si è geni con poca spesa per 

quel caro ragazzo.
Sem (comparendo a destra) — Jafet, vieni dun

que a vedere la tenda mobile! Papà, sei un asso! 
Mamma! Sei la moglie di un asso!

La Mamma — Lo sospettavo, sai.
Jafet — Ma papà, come avete potuto inventare 

queste cose?
Noè — Ti dirò. Avevo notato che i boscaioli, 

quando vogliono sollevare un peso... avrai già visto 
un boscaiolo quando arrotola la corda. (Escono a 
destra).

Cam (seguendoli lentamente) — Incredibile! (Le

voci si allontanano. Pausa. Entrano da sinistra tre 
ragazze : Ada, Sella e Noema).

Ada — Avanti, sorelle, seguiamo la gattina. Se
guiamola! Non la perdiamo! Sento che dobbiamo 
seguire la gattina!

Sella —• E io sento che ci stiamo smarrendo. 
Non ci siamo mai inoltrate tanto nella foresta.

Noema — E l ’abbiamo perduta.
Ada — Bisogna cercarla! Bisogna trovarla! Cer

chiamola, sorelle, cerchiamola! (Chiama) Catinai 
Carina !

Noema (chiama) — Carina! Catinai
Sella — Eccola!
Ada — Che fortuna! Guardate la sua piccola coda 

bianca scivolare nell’erba. Andiamo, andiamo!
Noema — Non ne posso più. Scoppio dal caldo. 

(Vanno verso destra e scorgono l’arca).
Ada — Guarda! Una casa di boscaioli!
Sella — Uhm! Uhm! Che casa buffa!
Noema — Mia piccola Ada, ho paura che tu ci. 

abbia messe in qualche brutto pasticcio.
Ada — Dobbiamo entrare in quella casa.
Sella (spaventata) — Ah, no!
Noema (c. s.) — No, no!
Sella — Torniamo indietro, sorellina, ti prego!
Noema — Sì, sì, cerchiamo di ritrovare la strada 

del villaggio!
Ada — Silenzio, ascoltate.
Voce della Mamma (da dentro) — Ah, ah, guarda 

la gattina. Noè, Noè, c’è la gattina! (Voci festose 
nell’interno).

Jafet — Catinai
Noè — Carina!
Sem — E’ la cara vecchia Catinai
Ada — Cosa avevo detto? (Chiama) Signora Noè!
Le tre Ragazze (in coro) — Signora Noè! (Entra 

la mamma da destra).
La Mamma — Come? Siete voi, mie care piccole! 

(Verso l ’interno) Sem, Cam, Jafet! Venite a vedere 
le vostre amiche... (Alle ragazze) Come mai qui?

Ada — Oh, signora, cara piccola signora!
La Mamma — Là, là, là. Che c’è?
Sella — E’ nervosa da stamattina.
Noema — Sì, non stava più ferma. Per niente, 

scoppiava in lacrime.
Sella — Non faceva che parlare di voi.
Noema — Voleva andare a casa vostra. Vi voleva 

vedere. Vi voleva vedere!
Ada (fra le braccia della mamma) — Cara si

gnora Noè! (Alle sorelle) Ali! Siamo sfuggite a un 
grande pericolo. (Noè, seguito dai tre figli, è entrato 
all’ultima battuta).

Noè — Come fai a saperlo, piccola?
Ada — Io... lo sento. (Si inginocchia davanti a 

Noè) Ne sono sicura. (Noè la alza, la fissa, la strin
ge a sè, alzando gli occhi al cielo. Breve pausa).

I  tre Ragazzi (giocondamente) — Buongiorno!
Jafet — Vi imbarcate con noi?
Sella e Noema — Cosa?
Sem — Sarete tre graziosi piccoli mozzi, sapete!
Sella e Noema — Tre... cosa?
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Cam — Se tirassimo la paglia più corta per sa
pere chi deve essere mangiato, mi piacerebbe che 
toccasse a Noema. Ha un bel colore ed è grassoccia. 
Mi prenoto un’ala.

La Mamma e i  Ragazzi (ridono) — Ah! Ah! Ah!
Noema — Che vuol dire?
La Mamma e i  Ragazzi — Ah! Ah! Ah!
Noè (.rientrando in sè) —• Sì, siete sfuggita a un 

grande pericolo. (Breve pausa. Con gioia) Ma come 
non ci avevo pensato! Abbiamo tre simpatiche vi
cine... come per caso orfane. Esse condividono, vi
vono la nostra vita. Si dicono la preghiere insie
me... ci si parla attraverso il muro... Ci si scambia 
gentilmente i migliori bocconi del pranzo. E me le 
dimentico, io!... Oh! Fortuna che... Ma come avete 
fatto ad incontrare la gatta?

Ada — E’ stato andando a casa vostra...
La Mamma — Ah! Venite da casa?
Ada — Ma sì.
La Mamma — Venite da casa nostra?
Sella — Sì, sì. Bisogna dire che c’era mi mucchio 

di gente, lì da voi.
Noè —• Ah! Ah!
Noema — Oh, sì! Una vera folla!... Uomini del 

villaggio, donne, bambini... E anche uomini degli 
altri villaggi. E tutti parlavano sottovoce, con 
grandi gesti.

Noè — Sì, sì, era tempo!... Continuate.
Sella — Ad un tratto Ada ci grida : « Andiamo ! ».
Noema — Ci prende ognuna per la mano e ci 

trascina fuori.
Sella — Attraversiamo la folla.
Noema — Ed eccoci davanti alla vostra porta.
Ada — Scanso un uomo che ascoltava, con l ’orec

chio alla porta. Entro...
La Mamma — Jafet, la chiave!
Ada — Nessuno!
Sella — Fuorché la gatta!
Ada — Fuorché la gatta che viene a strisciare 

alle mie gambe, miagolando da spezzare il cuore.
La Mamma — Povera Catina!
Ada — Usciamo.
Sella — O meglio, cerchiamo di uscire, perchè 

la folla era così fìtta...
Noema — Che sembrava ci fosse un mare di 

facce davanti alla porta.
Ada — Allora Catina caccia un gran grido, lo 

conoscete bene: il grido di guerra dei gatti.
Jafet — Miaoo!
Sella — Inarca la schiena.
Noema — Soffia come una furia.
Ada — E la folla indietreggia.
I  tre Ragazzi (ridendo) — Ah! Ah! Ah!
Ada — Passiamo. Seguiamo la gatta che va 

verso la foresta.
La famiglia di Noè — Oh!
Noema — La perdiamo.
La famiglia di Noè — Ahi!
Ada — La ritroviamo.
La famiglia di Noè — Bene!
Ada, Sella e Noema — Ed eccoci qua.
La famiglia di Noè — Brave! (Abbracci generali).

Cam (a Noè) — Beh, adesso, ci vorrete spiegare?
Noè (con voce vibrante) — Sì!
T u tti — Ah!
Noè —• Sì, vi dirò tutto. E’ un grande segreto, 

un terribile segreto, che mi pesa sulla lingua e sul 
cuore da mesi, da un anno. Non avevo ancora il 
diritto di liberarmene con voi. Ma oggi...

Jafet — Sem!
Noè — Eh!
Jafet (sottovoce) — C’è qualcuno nascosto, qui 

vicino.
T u tti — Dove? ?
Jafet — Ssst!... là... (indica a sinistra) fra que

gli arbusti. (Si sente un sibilo attraverso la scena).
I  tre Ragazzi — Una lancia.
Noè — Indietro, le donne! (La mamma e le tre 

ragazze si stringono verso l’arca. Altro sibilo).
I  tre Ragazzi — Un’altra!
Noè — Sull’arca! Sull’arca! (Movimento di tutti 

verso la passerella. Un grido dietro le quinte. Poi, 
un uomo, una specie di cacciatore dall’aspetto fe
roce, entra correndo da sinistra, si ferma di colpo 
a metà della scerta, si pianta sulle gambe divari- 
ricate e punta la lancia in direzione di Noè).

L’Uomo — Fermi!... Fermi!... Fermi!... (Alle ra
gazze che si agitano) Ohè, ragazze, siete sorde?... 
Un gesto e inchiodo il vecchio al muro della sua 
casa.

Jafet (tentando di trascinare ì fratelli) — 
Avanti!...

La Mamma — Non vi muovete!
L’Uomo (brandendo l’arma) — Guai a te, gal

letto!
Noè (scostando Jafet) — Calma, Jafet, calma!... 

Potrebbe colpirti, sai.
L’Uomo — Puoi star sicuro!
T u tti (meno Noè) — Bandito, bandito!
Noè — Silenzio! (Mormorio dei giovani) Suvvia, 

basta!... (All’uomo) Abbassa quell’arnese, ti stan
cherai... Che vuoi?

L’Uomo — Ti ho visto! Ti ho visto! Sei uno 
stregone! E non negare, ti ho visto! Tu parli con le 
bestie! Hai stregato la vacca di Mardocheo! Giuo
chi con gli orsi, i leoni, le tigri, gli elefanti! Ti ho 
visto. Quelli del villaggio lo sapranno, glielo dirò 
io. Stregone, stregone, stregone!

I  tre Ragazzi — Basta!
L’Uomo — No, voi non c’eravate. Non avrete che 

da star zitti! Del resto, le bestie sono là. (Indica 
l’arca) Ne sono venute! Accidenti quante! Sono 
tutte lì dentro!

La Mamma e i Ragazzi (ridendo) •— Ah! Ah! 
Ah!

L’Uomo (corre vicino all’arca e batte col pugno. 
Urlìo degli animali).

La Mamma e i  Ragazzi (spaventati) — Oh!...
L’Uomo — Ah! Ah! Ah! Sta a me ora fare «Ali!, 

ah, ah! » Ah! ha l ’aria docile, il vecchio, ma sotto 
sotto! E’ malvagio! E’ geloso! Non gli è mai riu
scito di combinar qualcosa con le sue mani! I l 
paese non ha peggior nemico di lui.

La Mamma — State zitto!
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L’Uomo — Ve lo dirò io: questa siccità che ci 
arrostisce da tre mesi, una siccità mai vista prima 
e che ci farà crepare quest’inverno a bocca aper
ta, bene, è lui! E’ lui! E’ lui!

Noè — Non saresti un po’ matto?
L’Uomo — Sei tu!... Ecco!... Ci siamo riuniti tutti. 

Si è votato! E siamo stati tutti d’accordo, all’una- 
nimità, che il colpevole sei tu!

Noè ■— Ah, allora...
L’Uomo — Capisci, sono in missione, o come si 

dice. I l capo mi ha detto: sorvegliami quel tipo. 
Con quella sua aria da tonto, conosce tutti i truc
chi. Tutte le disgrazie che ci capitano, ebbene! è 
lui il responsabile!...

La Mamma — Noè, Noè, ma è spaventoso, se pen
sano ciò!

Noè — Ssst! Ssst! Ssst!
L’Uomo — Ma se ti dico che ti ho visto! Guardi 

in aria, così. (Imita Noè che prega) E subito fa 
più caldo, ancora più caldo... eh, t i ho visto... ti 
ho visto fare le tue smorfie. (.Imita Noè) E il cielo 
si apriva come la bocca di un forno. E il forno 
scaldava al calor bianco! E la terra dove stavo 
sdraiato era come la pietra del forno!...

I  Ragazzi (sordamente) — Oh!
L’Uomo — Ma adesso, bisogna pagare! Sì, ti 

devo trascinare laggiù. Ma non mi occorre tutto, 
basta la testa. (Leva dalla cintola un’ascia. La 
mamma e le ragazze cacciano uno strillo acuto. 1 
ragazzi si piazzano davanti a Noè).

Noè — Ssst! (Si rimette davanti ai suoi e sor
ridendo) Che bruto! (Breve pausa) La siccità!... 
(Voltandosi a mezzo verso i suoi) Egli sperava che 
avrebbe fatto aprire loro gli occhi, che si sareb
bero detti: «Non è possibile! E’ un castigo del cie
lo! ». Io glieTho detto! Gliel’ho cantato su tutti i 
toni. Mi hanno riso sul muso. Mi hanno sputato 
adosso. Mi hanno gettato pietre.

La Mamma e i  Ragazzi — Sì.
Noè — Gliel’ho detto abbastanza?
La Mamma e i Ragazzi — Oh, sì!
Noè — Gliel’ho detto veramente abbastanza?
La Mamma e i  Ragazzi — Oh!... sì, sì, sì. (L’uomo 

sogghigna).
Noè (rivolgendosi a lui) — Che bruto!... E dire 

che sono tutti così! Pigri! Bugiardi! Ladri! Disso
luti! E per di più deridono, sì, scherniscono come 
questo qui!

L’Uomo (c. s.) — Eh! Vecchia bestiaccia!
Noè (andandogli incontro) — Di’, vecchio mio, 

sai nuotare?
L’Uomo —■ Come?
Noè — Ti domando se sai nuotare.
L’Uomo — Sì, sì, sì, ti conosco... ma con me non 

attacca.
Noè — Rispondi, rispondi, o sì o no. Sai nuotare?
L’Uomo (ridendo) — Sì.
Noè — Sai nuotare a lungo?
L’Uomo (c. s.) — Sì.
Noè — Bisognerà nuotare a lungo, terribilmente 

a lungo. Tanto a lungo che sarebbe meglio per te 
non saper nuotare affatto, per farla finita prima.

L’Uomo — Per farla finita?
Noè — Per finire, semplicemente.
L’Uomo ■— Ma cosa finirà?
Noè ■— Tutto! Tu! I tuoi parenti! I tuoi amici! 

I l villaggio! Gli altri villaggi! Questa foresta dove 
siamo ora! Tutti gli alberi, tutte le bestie, tutti 
gli uomini! In acqua! Sott’acqua! Coi vostri pec
cati come pietre attaccate al collo!

L’Uomo (torcendosi dalle risa) — Ah! Ah! Ah!
Noè (torcendosi anche lui) — Ah! Ah! Ah! Ah!
L’Uomo — Ah! Ah! Ah! Ah!
Noè — Sta per piovere!... Piovere!... Hai capito!... 

Ah!... Sta per piovere! (L’uomo, i ragazzi, la mam
ma, guardano il cielo).

L’Uomo — Ah! Ah! Ah! Ah!
Cam (a Sem, a bassa voce) — Il babbo ha la 

febbre. H cielo non è mai stato così sereno.
Noè — Una pioggia come non se n’è mai vista. 

Una doccia, uno scroscio, una tromba d’acqua. 
Una tempesta d’acqua! Una furia d’acqua! Gli 
uragani a squadroni, caricheranno senza sosta nel 
cielo! Il vento furioso s’abbatterà giorno e notte 
sul mondo, come un immenso drappo nero cucito 
dalle saette. I pesci giocheranno fra gli alberi! 
Sulle vette delle montagne, invece del volo dell’a
quila, ci saranno frotte di pescicani! E gli anne
gati, le braccia incrociate, ruzzoleranno perduta- 
mente negli abissi! Lui me l ’ha detto! Lui me l ’ha 
detto.

L’Uomo —■ Chi?
Noè — Dio!
L’Uomo — Chi?
Noè —• Dio!
L’Uomo — Ah, sì!
Noè (più forte) — Iddio!
L’Uomo — Sì, sì, sì.
Noè (fortissimo) — Il buon Dio! (La mamma e 

i ragazzi cadono in ginocchio).
L’Uomo •— Ah! Ah! Ah! Ah! (Sghignazzando) 

Il buon Dio... il buon Dio... Che vada a farsi... (Ta
ce bruscamente e porta ambedue le mani alila 
fronte. La luce cambia).

Noè — Vlac! L’hai sentita, vecchio mio? L’hai 
sentita la prima goccia? In piena fronte, là, pro
prio in mezzo agli occhi, come la freccia di un 
maestro arciere! (Feroce) Ah! Ah! Ah!

L’Uomo — Figurati! E’ un passerotto che ha pi
sciato !

Noè — E quella? (L’uomo getta la mano alla 
nuca) E’ un usignolo? E quella? (L’uomo mette 
le mani agli occhi) E’ un pettirosso?... (L’uomo 
stende le mani e le ritira vivacemente) E quelle 
due? Sono due piccioni?

La Mamma e i  Ragazzi —- Oh!
Noè — Balla, buon uomo, balla!
L’Uomo (infatti balla, come se cercasse di sfug

gire a una pioggia di frecce).
Noè —• Colpisci, Signore! colpisci, duramente, 

questo ignobile bersaglio!
La Mamma e i  Ragazzi (stendendo tutti le mani) 

— Piove! Piove Piove! (Mimica dei ragazzi, che 
cercano la piaggia con tutti i loro gesti; intorno
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all’uomo che cerca di schivarla con ogni movimen
to. Scende la sera).

Noè — Trapassa quegli occhi perversi! Quel naso 
avido! E quelle orecchie! Inchioda quella bocca 
infame dove, come con un colpo di spada, hai spez
zato la bestemmia! Trafiggi quelle mani che non 
hanno mai avuto un gesto per Te! Quei piedi che 
hanno perduto la giusta via! Quel ventre lubrico! 
E quel cuore, oh mio Dio, spacca quel cuore im
puro! Colpisci! Colpisci! Re degli Arcieri ! (L’uo
mo s’accascia difendendosi dalla pioggia con le 
mani).

L’Uomo — Aiuto! Aiuto! Brucia!... (La luce si 
abbassa ancora).

La Mamma (con le mani protese verso la pioggia) 
- -  E’ fresca come il vento della sera. '~-~

I  Ragazzi (c. s.) — Come il vento della sera!
La Mamma — Come l ’azzurro del cielo!
I  Ragazzi — Come l ’azzurro del cielo!
La Mamma — Come il sorriso degli angeli!
I  Ragazzi — Il sorriso degli angeli...
L’Uomo (in ginocchio) — Aiuto! Aiuto! (Bronto

lìo del tuono).
Noè — In viaggio! Miei cari! Montiamo sull’ar

ca! Questa notte ci sarà tempesta. Saliamo in casa! 
Saliamo sulla barca di Dio! Prima la Mamma! 
Ada! Noema! Sella! Sem! Cam! Jafet! E cantiamo, 
ragazzi, cantiamo! (Colpo di tuono. Coro dei Noè, 
all’unisono. Noè sale per ultimo e ritira la passe
rella. La pioggia cade a raffiche. Buio).

L’Uomo — Aiuto! Aiuto! Aiuto! (Il canto dei 
Noè si propaga nell’arca).

I l ponte dell’arca, all'alba
(Due galli cantano, l’uno vicino all’altro, lontano. 

Si sente, da sotto, tossire Noè; Noè che sbadiglia; 
Noè che si stiracchia e, infine, Noè che salta dal 
letto. Sino all’entrata in scena di Jafet non si odono 
che le voci dei diversi personaggi).

Noè — Suvvia, alzatevi! Sono le sei! In piedi, 
tutti!... (Proteste generali dei ragazzi che preferi
rebbero dormire ancora) In piedi, in piedi, pigxoni!

La Mamma —- Che tempo fa?
Sem — Che tempo volete che faccia? Piove, na

turalmente. Piove.
Sella — Avete sentito ohe acquazzone, sta

notte?
Sem — Sai, papà, come crociera, non è riuscita 

per niente!
Noè — Chi è di ramazza, stamani?
La Mamma •—■ Non è Ada?
Ada — Sì, signora, sono io.
Noè — Scopa bene negli angoli, eh, piccina?... 

E poi bagna un po’ per terra. Sai, per me, la 
polvere...

Jafet — Al sugo, mi raccomando, al sugo! (Ap
provazioni generali) Ed è anche buono, sentirete!

Noè — Non troppo per la mamma, eh! Ha avu
to molte emozioni in questi ultimi tempi. Bisogna 
sorvegliare il cuore, alla mamma.

La Mamma — Uff! Com’è caldo!
Sem — Per fortuna tua! E’ l ’unica cosa calda 

di tutto il viaggio!... Perchè si gela, sapete!
T u tti — Brrr! Brrr! (In scena, sorge il sole).
Noè — E Cam!?
Ada — Qui non c’è, signore.
Noè •—■ Lo vedo bene. Dov’è andato?
Ada — Non lo so, signore.
Noè — Cosa sta combinando?... Non si sa mai 

dove si caccia.
Jafet — Ah!... Vado un po’ su, a vedere cosa 

succede.
Sem — Ma è pazzo! Si annegherà!
La Mamma —- Copriti bene, piccolo mio. La tua 

sciarpa e il mantello col cappuccio.
Jafet — Sì, mamma.
La Mamma — Attento alle ondate più grosse 

che salgono dal fondo senza preavviso.
Jafet — Ma sì, ma sì!
La Mamma — Fai attenzione a non scivolare 

sul ponte.
Jafet — Ho già fatto il piede del marinaio.
Noè — Facciamo colazione, ragazzi, facciamo co

lazione. (Rumore di stoviglie. Sulla scena è giorno 
chiaro. I l sole brilla. Entra Jafet sotto il suo cap
puccio. Coro dei galli).

Jafet (stupefatto) — Ah?... (Respinge il cap
puccio) No!... (Leva vivamente la sciarpa, il man
tello e appare in piena luce, semi-rmido. Con un 
gran sospiro) Ahhh!... E’ bel tempo! (Va a spor
gersi sul boccaporto da dove è uscito. Si alza, si 
stende verso il sole, congiungendo le mani sopra 
la testa. Con gioia) Ah!... (Con le braccia pro
tese, si gira lentamente sul posto, gettando uno 
sguardo tutto intorno all’orizzonte. Con passione) 
Ah!... (E’ abbacinato. Chiude gli occhi. Poi li ria
pre e, in faccia al pubblico, si mette a ridere si
lenziosamente. Dopo di che, prende la rincorsa, 
girando intorno al ponte, incerto e cantando con 
una breve voce rauca e feroce. Voci dal basso).

Sem — Ehi là!... ehi là!... Con la calma! (Altre 
voci).

Ada - Sella - Noema — Ma cosa combina?
Voci di Sem - Ada - Sella - Noema -— Finirà per 

demolire il ponte! (Jafet continua a correre).
Voce di Sem — E’ pazzo! E’ pazzo!
Voce di Noè — Su, Jafet. Ascolta. Niente scioc

chezze! Ci casca addosso tutta la polvere!
Voce di Mamma (inquieta) — Jafet, che ti suc

cede? Perchè corri a quel modo?
Jafet (si ferma, si avvicina al boccaorto, sta per 

gridare la verità. Ma si trattiene e con voce bassa 
e fremente) Venite!... Venite!... Venite tutti!

Voce di Noè (ansiosa) — Che c’è? Che c’è?
Jafet — Venite!
Voce di Noè — Avanti! Hop! Tutti di sopra! 

C’è qualcosa! (Un po’ di confusione sotto coperta.
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Jafet aspetta, sul fondo della scena. Non sta più 
in sè dalla gioia. Tutti escono dal boccaporto e 
rimangono come colpiti di fronte alla luce ester
na. Cacciano tutti una specie di grido soffocato 
e raggiungono poi, in silenzio, Jafet. I  galli can
tano a gola spiegata).

Noè (facendo allineare tutti i familiari) ■— Ssst! 
... Ssst!... Ssst!... (Con voce atona, ma molto scan
dita) In punta di piedi!... Camminate in punta 
di piedi!... Com’è bello!... Com’è nuovo!... Com’è 
fragile!...

Ada — Guardate! il ponte fuma!
Sella — Il ponte asciuga!...
Noema — n mare canta!...
La Mamma — Questo... silenzio!...
Sem (.che voleva fissare il sole, starnuta) — Ac... 

ac... ciiii!
Noè (avendo finito di sistemare il coro in fondo 

alla scena, gli si mette davanti, e con voce riso
nante) — Per... il... Signore... Iddio... Re del Mon
do!... (Alza le braccia).

I l  Coro — Urrà! Urrà! Urrà! (Tutti i mantelli 
cadono).

Coro degli animali (dal fondo) — Uah! Uah! 
Uah! (I ragazzi ridono).

Noè — L’età dell’oro!... l ’avevo detto! (Pausa. 
Noè guarda il cielo, poi l’acqua, pai l’arca, si volta 
verso il coro e dice, con gioia profonda) — Ragazzi 
miei, buon giorno!

I l  Coro — Buon giorno, padre!
Noè — Come state?
I l  Coro -— Bene!
Noè — Bene!
I l  Coro — E tu, come stai?
Noè — Benissimo!
I l  Coro — Magnifico!
Noè — Più forte!
I l  Coro — Magnifico!
Noè — Più forte ancora!
I l  Coro — Magnifico!
Noè (rapito) — Ecco!... Bisogna gridare, miei 

compagni! Bisogna respirare, respirare così: ahli!... 
(Aspira l’aria dei polmoni con forza) Bisogna cac
ciare da noi questi quaranta giorni di oscurità, 
queste quaranta notti di terrore che abbiamo vis
suto e che hanno depositato la loro cenere, ora per 
ora, nei nostri petti. Respirate! Ahh!

I l  Coro — Ahh!
Noè — Tutti insieme!
I l  Coro e Noè — Ahh! Ahh!
Noè — Ed eccoci ripuliti!... Ah, bisognerebbe im

parare tutto da capo! A camminare! A parlare! A 
dormire! Bisognerebbe imparare a vivere! Volete 
che ve lo dica? Bisogna imparare a essere felici!... 
Gli altri uomini sono morti perchè non sapevano 
ridere. Ma sì! per non aver saputo ridere! Ah! 
Ah!... Ma sì!... (Si mette a ridere) Ah! Ah! Ah! Ah!

I l  Coro —- Ah! Ah! Ah! Ah!
Noè — Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
I l  Coro — Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
Noè (esultante) — Mi sento tutto il petto nuovo!

Qui dentro (si batte il petto) ci sono due colombe 
bianche! Le sento partire dal cuore e puntare 
verso Dio! Ah! Vorrei parlare inglese perchè le 
mie parole fossero meno lunghe e più semplici! 
Ragazzi miei! (Con un gran passo scende verso il 
pubblico. I l coro lo segue) Come vedete, a nord, c’è 
la vista sul mare.

I l  Coro (con interesse) — Ah! Ah!
Noè •— A est, noi spaziamo su una vasta distesa 

d’acqua, probabilmente salata, di apparenza e di 
carattere nettamente marina.

I l  Coro — Guarda, guarda...
Noè — Ad ovest ci stendiamo su... eh, beh... sul

l ’oceano !
I l  Coro — Veramente comodo!
Noè —■ Infine, a sud, possiamo vedere - e sen

tire - le innumerevoli risate dei flutti! Tanto per 
riassumervi la situazione: noi siamo sulle acque.

I l  Coro — Siamo sulle acque...
Jafet — Siamo sulle acque! Più presto! (La mar

cia accelera).
Noè — Credetemi, è splendido!
I l  Coro — Splendido!
Jafet — Più presto! (La marcia accelera ancora).
Noè — Ho idea che la mamma non possa seguire 

questo ritmo.
La Mamma (anelante) — Ma sì... ma sì... sono... 

così contenta...
Noè — No, no... fuori dai ranghi, la mamma! 

Accompagnaci coi tuoi voti!...
La Mamma (uscendo dalla fila) — Come... sei 

giovane... Noè!
Noè (cominciando ad ansimare anche lui) — E, 

perbacco... ho l ’età del mondo... sono nato... sta
mani...

I l  Coro — Forza, forza... più presto!...
Noè -— Sulle acque!... Sotto il cielo!... Fra le 

due grandi cose dell’inizio di tutto.
I l  Coro (scatenato) — Via!... Vìa!... Via!... Via!...
Noè — Mi ritiro... (Esce dalla fila e raggiunge la 

moglie) Ma marciate, voi, marciate!... Via!...
I  Ragazzi — A-ì!... A-à!... A-ià!... A-iù!...
Le Ragazze — Iù-uu-uu!... (Noè e sua moglie 

segnano il tempo battendo le mani).
I I  Coro (completamente impazzito) — Ah! Ah! 

Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!... (Cadono tutti a sedare in 
circolo. Jafet in mezzo al cerchio fa la ruota).

T u tti — Il sole! (Con una frusta in marno Cam 
spunta dal boccaporto, seguito dalla scimmia).

Cam — Cosa? Cosa? Che succede?... Roba da 
pazzi... Che vi prende?

Noè (con un gesto ampio) — Guarda!
Cam — Avete reso matte le bestie! Pazze come 

voi! Ce ne sono dappertutto, sotto, che corrono, 
che saltano, che urlano!... Le sentite? (Urlìo nel 
sottoponte).

Noè — Sono felici!... E’ la gioia!...
Cam — Le gabbie degli uccelli sono rimaste aper

te. Si spennano tutti, sotto. Quando sono salito, 
alcuni sono usciti con me dal boccaporto. (Indi-
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cando il mare) Guardate! Guardate!... Mi vedete?... 
Correte loro dietro, adesso.

Noè — Ma è vero. Possiamo liberare i volatili. 
Non ci avevo pensato, ragazzi miei. Quando sa
ranno stanchi, ebbene, ritorneranno. Possiamo da
re il volo ai volatili. Direi quasi che si deve, non è 
vero, mamma?

La Mamma — Ah, sì, e sarà anche carino...
Noè — Liberiamo i volatili!
Le tre Ragazze — Sì, sì, liberiamoli! (Si alzano 

di slancio e, tenendosi allacciate, fanno tre passi 
verso il boccaporto).

Cam (intromettendosi) — Ah no, no, no, ragazze! 
No! Non ci andrete. Vi domando scusa, ma co
mincio a conoscerlo troppo bene quel giochetto. 
Si scompiglia tutto... si butta tutto all’aria... E poi 
ci si succhia le dita mentre i ragazzi rimettono 
ogni cosa a posto. No, ragazze mie, no! (La scimmia 
approva calorosamente).

Noè (ridendo) — Bene! Benissimo! Brava la 
scimmia! (A Cam) E’ da molto che la stai istruen
do? (Il riso di Noè contagia la mamma, poi Sem 
e Jafet. Ma le tre ragazze restano là, impalate, in
terdette, allacciate, la bocca aperta).

Cam (furioso) — Ragazze, vi prego, scioglietevi. 
Ma sì, lasciatevi. Separatevi, ve ne supplico. Met
tetevi a vostro agio. Siete a casa vostra. Smettetela, 
vi scongiuro, di lavorare in gruppo!

Noè (rivolto al cielo) — Enorme! Enorme! E’ 
enorme! Mettetevi a sedere... Ah! Ah! Ah! Mette
tevi a sedere, bambine mie... e non prendetela sul 
tragico. Ah! Ah! (Le ragazze siedono nuovamente, 
timide, sorrìdenti, poi vedendo ridere gli altri, scop
piano in una risata. Cam, imitato dalla scimmia, 
scuote le spalle).

Cam — Quando penso che qui, all’estremo limite 
del mondo, appena usciti da un cataclisma, vi 
trovo identici e come vi ho sempre conosciuti, in
coscienti! leggeri! puerili!

Noè — E’ per questo che Lui ci ha salvati: Lui 
sapeva che ci avrebbe ritrovati sempre gli stessi: 
così giovani! così fiduciosi! così felici d’essere al 
mondo !

I l  Coro — Sì, sì, felici! felici!
Cam — Impantanati su questa vecchia ciabatta 

che gira su se stessa, biascicando preghiere...
Noè — Ma tu bestemmi, Cam...
Una Voce (dall’interno) — Ca-am!
Noè — Disgraziato! (Tutti, fuorché Cam, che 

alza la testa, cadono in ginocchio).
La Voce —■ Ca-am! Ca-ah!
Cam — Buongiorno, vecchio mio! (Al coro, pro

sternato) No, no, non v’incomodate tutti, non è 
che Giaco. Sì, sì, Giaco, il pappagallo. Guardate 
lì. sull’albero maestro. (Tutti si rialzano ridendo) 
Hai fatto una buona colazione, Giaco?

La Voce — Giaco! Povero Giaco! Non ha ancora 
mangiato !

Cam — Perdinci! (A Noè) Non vedete, che prima 
di dar loro il volo, sarebbe più utile dar da man
giare ai volatili? Ah! babbo, babbo, babbo!... Sono

quasi tentato di domandarmi se non prendete per 
ordini partiti dall’alto, le piccole voci che vi na
scono dentro.

La Mamma — Cam, stai zitto!
Noè — Lascialo dire.
Cam — Suvvia, babbo, dove siamo?
Noè — Eh, ragazzo mio, non ne ho idea.
I l  Coro — Non ne abbiamo idea.
Cam — Dove andiamo?
I l  Coro — Staremo a vedere.
Cam — Che facciamo?
I l  Coro — Niente!
Cam — E se vi chiedo: che giorno siamo?
I l  Coro — Lo sappiamo benissimo.
Cam — Oh, bene, ditelo ! (Silenzio del coro) Guar

da, guarda... Si direbbe che ora vada meno bene.
Noè — Siamo... al primo giorno.
Cam — Ah! Ah!... Hanno perso il filo. Hanno 

perso la testa...
La Mamma — E’ domenica, ragazzi, sarà dome

nica tutti i giorni.
Noè — Brava la mamma!
Cam — Finito! Non hanno più la testa! E come 

vivere senza testa? Non hanno più età! Hanno 
perso la loro età!

Noè — Cosa vieni a seminare qui, moccioso?
Cam — Siete dei poveri naufraghi, nudi, sprovvi

sti di tutto. Siete dei poveri naufraghi. (Il coro 
abbassa la testa in silenzio).

Noè (alzandosi) — No, no, ragazzo, no, il rim
pianto non si alzerà su questo mare che ci porta. 
E se si alzasse dovrebbe ricadere a capofitto sul- 
l ’immondezzaio che giace là in fondo. Ma tra quel
lo e noi, grazie a Dio, ci sono montagne d’acqua 
pura! Non è così, ragazzi miei?

I l  Coro — Oh, sì, babbo, sì...
Sem — Ma...
I l  Coro (energicamente) —■ Sì, sì, sì, sì.
Sem — Ma...
Cam (soddisfatto) — Ah! Ah!... E’ così, proprio 

così; sì, ma... sì, sì, sì, ma...
Sem (alzandosi, a Cam) —■ Senti, vecchio mio...
Cam (indietreggiando verso il boccaporto) — Co

sa? Vecchio mio...
Sem (facendo un passo verso Cam) — Dimmi... 

vecchio mio...
Cam (sempre indietreggiando) — Ascolto... vec

chio' mio.
Sem (seguendolo) — Ma tu lo sai?... Tu lo sai, 

forse, che giorno è oggi?
Noè — Bambinate!
Cam — Ah! ecco!... Ecco... (Seguito dalla scim

mia che saluta, esce per il boccaporto, mormoran
do) Ecco... ecco... (Sem rimane curvo sul bocca
porto).

Noè — Andiamo, Sem, toma a sederti con noi.
Sem (toma a sedere, preoccupato).
Noè (con uno slancio un po’ forzato) —• Allora, 

monellacci?... C’è qualcosa che non va?...
I l  Coro (sordamente) — N...no.
Noè —■ Alla buonora.
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I l  Pappagallo -— Che giorno??? Che giorno?...
Noè — E’ seccante, costui!... (Al pappagallo) Eh! 

là, amico, ci secchi, sai? Ah! Ah! (Ride da solo, 
poi, al disopra delle teste dei ragazzi, fa segno alla 
mamma perchè lo secondi. La mamma tossicchia).

Sem (balzando improvvisamente in piedi) — 
No?... No! No! No!... Non ci posso credere che cer
cando bene, con tutte le nostre forze, non si riesca 
a trovare che giorno è! (Le tre ragazze e Jafet si 
alzano agitati).

Noè —■ Ancora questa storia!... Ci tenete pro
prio!... (Imbronciato) E va bene, cerchiamo! Cer
chiamo!... (Si alza e misura a gran passi il ponte. 
Le tre ragazze, Sem e Jafet, discutono sottovoce 
ma con calore) Vi spaventa... vi spaventa, eh?... 
Paternità... ah, granellini di uomo, granellini di 
uomo...

Jafet — Perchè non glielo domandi, a Lui?
Noè — Eh, sarebbe carina! Gli potrei doman

dare anche l ’ora, eh?... oppure un po’ di fuoco... Ah! 
avete una ben strana idea della divinità... (Ride 
di gran cuore. I  ragazzi si mettono a ridere con lui).

Jafet — Ci dici sempre che è tanto semplice.
Noè — Sì, naturalmente. Lui è semplice... Bah!... 

veramente non tanto... Insomma... non è la stessa 
cosa»... Beh! Cerchiamolo dunque, questo vostro 
giorno!

I l  Coro (felice) — Ah!
Noè — Forza, mamma! (Aiuta la mamma ad 

alzarsi) Devono giocare tutti.
I l  Coro — Tutti, tutti.
La Mamma — Ah... è un gioco?
Noè •— E che altro vuoi che sia?... Vediamo... 

come si potrebbe cominciare?... Tutti in fila... An
che la mamma...

I l  Coro (felice) — La mamma!... la mamma!...
Noè — Bene... e adesso, attenzione... (Toccandoli 

uno dopo l’altro) La mamma: lunedì!... Mi racco
mando, la mamma, entrare bene nei panni del lu
nedì! (Fa qualche passo) Allora tu, lunedì!... Ada, 
martedì... Jafet, mercoledì...

Jafet — Sento meglio il giovedì.
Noè — Eccoti accontentato! Ecco mi giorno mol

to coscienzioso! Sem, sarà mercoledì... Eh?
Sem — Benissimo.
Noè — Ottimo! Jafet, giovedì... Noema, venerdì... 

e Sella, sabato... Ah!...
I l  Coro ■— E la domenica? E la domenica?...
Noè ■—■ Un momento!... Ci siete tutti, eh, nei 

panni del vostro giorno?... Ciò è molto importante, 
sapete! Avanti, piccola settimana, sfilate in ordine 
davanti a me, che vi veda. (Sfilata della settimana. 
Risa. Successo personale della mamma).

Sem — Ah! il vecchio lunedì è formidabile!... 
(Risate).

Noè — Ora, bendatemi gli occhi e cerco di pren
dere uno di voi. Se non prendo nessuno, è dome
nica.

Sem — Ma questa, è mosca cieca!
Noè — Eh, là, là, piano, piano!... Una mosca 

cieca ispirata. Una mosca cieca guidata da Dio.

I l  Coro •— Avanti! Avanti!... Si gioca!... Si 
gioca!...

Noè — Sparpagliatevi ora tutti. La mamma mi 
benderà gli occhi. (I ragazzi si spostano ridendo. 
Noè viene avanti, faccia al pubblico e raggiunge la 
mamma).

La Mamma (bendandogli gli occhi) — Sei caro, 
Noè, tanto caro!

Noè (abbracciandola) — Suvvia, mamma!... Va 
tutto bene!

La Mamma — Sono così deboli!
Noè — Deboli ma non cattivi!... Via, via... si gio

ca. (Voltandosi verso il fondo con gli occhi bendati) 
Ah!

I l  Coro — Attenta, mamma, attenta!
La Mamma — Non ancora; Noè... non muoverti 

ancora !
Noè — Su, svelta, svelta!
La Mamma (trotterellando verso il fondo) — Non 

ce la farai!
I l  Coro — Via! (Noè si muove comicamente. 

Grida dei ragazzi) Iiiii!
Noè — Attenzione! Attenzione! Faccian largo le 

persone a domenica... il pancione! (Grida. Risate. 
Corse. Fughe).

I l  ponte de ll’ arca, 
a l p o m e r ig g io .

(Il ponte è coperto per metà da una tenda. Sole 
abbagliante. In primo piano, Sem sta pescando con 
la lenza. Cam gli è vicino, in piedi. Un po’ più die
tro, c’è Noema irrequieta che sembra fare da palo).

Cam — E questo, questo non ha morso?
Sem — No, è un po’ d’erba.
Cam — Tira su, fa vedere.
Sem (tirando su l’amo) — Erba, come avevo detto.
Cam — Eppure non son certo i pesci che man

cano. L’acqua ne brulica addirittura.
Sem — Beh, i pesci ci sono. Solo che non abboc

cano.
Cam — Ah! Ah! Ah! sono dei privilegiati, dei 

protetti, dei pesci modello!
Sem — Tu scherzi, ma io lo credo davvero!
Cam — Ah! Ah! Ah! Ah!
Sem — Non così forte, disgraziato! (Voltandosi) 

Niente all’orizzonte, Noema?
Noema —- Niente, niente... Vi avviserei...
Sem (a Cam) — Sai cosa fa il babbo?
Cam — E’ con gli animali. Non si trova bene che 

in loro compagnia, ora. Dice che li capisce. Parla 
con loro. Ah! Ah!

Noema —• Ehi! (I due pescatori si voltano, si 
stringono verso la spalletta e fingono di chiacchie
rare innocentemente) Falso allarme!

Cam — Apri bene gli occhi, eh, Noema!?
Noema (con tenerezza) — Sai di poter contare 

su di me.
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Cam (a Sem) — Avanti, vecchio mio.
Sem (riprendendo la lenza) —• Quella ragazza ti 

adora.
Cam •—■ E’ carina... Avanti, Sem, forza! Peschi 

senza convinzione. Me ne hai promesso uno, ricor
dati!... Guarda, prendi quello grosso, lì! A far poco 
pesa due chili e mezzo. Passagli l ’amo sotto il naso. 
Via! (Sem getta ancora la lenza) Boaf!... Ci è sal
tato sopra! Oh, bene, morde, eh? Tira! Tira!

Sem (ritirando la lenza) — Non mordono, ti dico. 
Battono col naso contro l ’amo e poi se la danno.

Cam — Prova ancora.
Sem — Mi sono seccato.
Cam — Ancora una volta! Una volta sola, ti 

prego!... Pensa alla faccia di papà se si vedesse 
servire in tavola un pesce del divin gregge! Pensa 
un po’, Sem, pensa a questo!

Sem (ributtando la lenza) — Sì, sarebbe piuttosto 
divertente !

Cam — Io direi qualcosa di più!
Noema —• Attenti!
Cam (a Sem) — Restiamo cosi, curvi sull’acqua... 

Se è lui lascerai andare la lenza. (Entrano Ada 
e Sella).

Noema — Non è niente. Sono le piccole.
Cam — Bene. Via, Sem, andiamo. Un ultimo ten

tativo in gamba. Ce la devi mettere tutta.
Noema — Voglio vedere anch’io. (.Si sporge sulla 

spalla di Cam. Ada e Sella avanzano lentamente, 
parlottando).

Sella (sottovoce, ad Ada) — L’hai sentita : « Sono 
le piccole. Non è niente».

Ada (c. s.) — Sì. Si dà un sacco di arie.
Sella — S’intrufola sempre tra i ragazzi.
Ada — Noi ci siamo solo per lavare i cocci e la 

biancheria.
Sella — Hai notato? Non si fa più nemmeno il 

letto. Lo riassetta un po’ e basta.
Ada — Passa tutto il tempo davanti allo specchio.
Cam (voltandosi a mezzo) — Smettetela di bor

bottare fra voi, bambine, fa venire i nervi.
Sella — Prima dì tutto non siamo bambine, noi.
Cam — Davvero? Madamigelle, scusate... Ebbene, 

madamigelle, levatevi dai piedi. (Noema scoppia 
a ridere).

Ada e Sella (indignate) — Oh! (Si fanno da 
parte e ricominciano a parlottare).

Cam — Allora, Sem?... Eh, vecchio mio? Mi pare 
che gli affari non marcino, eh?... Uffa!.... Ma scuo
titi un po’, corpo d’un... Eppure eri l ’asso dei pe
scatori !

Sem — Ma se ti dico che questi pesci qui, non 
sono...

Cam — Storie!... Storie!... Oh, ne ho abbastanza 
di magìa, di trucchi, d’illusionisti. E’ ora che ogni 
cosa ritorni al suo posto (Con violenza) Avanti, 
pesca!

Noema (appassionatamente) — Oh, mio caro, 
non c’è niente di più bello di te, quando vuoi una 
cosa ad ogni costo. (L’abbraccia).

Ada e Sella (indignate) — Oh!
Cam (svincolandosi) — Sì, sì... sta attenta, pic

cola... (A Sem) Bisogna che tu li acchiappi di sor
presa.

Sella — Hai visto?
Ada — Lo vedo bene.
Sella — Lo dirò al signor Noè.
Ada — Sarà meglio dirlo prima alla signora Noè.
Cam — Da capo, mocciose? (Ada e Sella tacciono. 

A Sem) Senti, vecchio mio, apri bene le orecchie. 
(Prendendolo per le spalle) Bisogna che tu ne ac
chiappi uno. Capito? Uno solo, ma devi prenderlo. 
E subito!

Sella •— Uno... cosa?
Cam — Basta! (Scrutando con gli occhi i giovani, 

impietriti) Ecco!... Voglio tirar fuori dall’acqua 
qualcosa di vivo e vederlo morire sotto i miei occhi. 
Chiaro? (A Sem) E spicciati! (Sem lancia ancora 
la lenza. Silenzio. I l viso teso di Cam segue i mo
vimenti della lenza) Ecco uno che si decide!... Non 
è vero, vecchio mio?... Non è vero?

Sem •— Forse!...
Cam — Certamente! Lascialo mordere a fondo e 

poi... zaffete! Se si dibatte mi butto in acqua!
Noema —- Ehi! Ehi! Ehi!
Cam — Accidenti! (Si volta).
Sem (lo vuole imitare).
Cam (obbligandolo a sporgersi del parapetto) — 

Tu, pesca!
Sem — Oh, no, senti...
Cam — Pesca, ti dico... Pesca tranquillo! La colpa 

la prendo io. (Breve istante d’attesa. Sem pesca 
tremando. Entra Jafet).

Jafet (vivacemente) — Ah! Siete qui!...
Cam (gridando) — Cosa vuoi?
Jafet — Niente. Venivo a cercarvi.
Cam — Credevo che tu fossi di servizio.
Jafet — Sicuro. Ma per oggi ho finito.
Cam — E ricomincia, allora!
Jafet — Che?!
Cam — Chi è di servizio non deve gironzolare sul 

ponte!
Jafet — Chi l ’ha detto?
Cam — Io!
Ada — Ah, là, là!
Cam — Silenzio!
Jafet — Oh!...
Cam — Da troppo tempo, ormai, tutti fanno di 

testa propria. Da oggi in poi, quando darò -un 
ordine...

Sem (abbandonando la lenza) — Un... cosa?
Noema — Un ordine!
Sem — E chi parla con voi?
Cam — Come? Tieni per lui?
Sem — Neanche per idea. Ognuno per conto suo. 

Ma si tratta di me. E non accetterò mai...
Cam — Pesca e sta zitto. Di che ti impicci?
Jafet — Papà ha proibito cento volte di pescare 

in queste acque!
Sella — E’ stato Cam a costringerlo.
Noema — Vuoi star zitta, brutta scipita! chiac

chierona! spia!
Ada — Senti chi parla, eh? pigrona! civetta! 

fannullona! vanesia! (Entra la mamma, affannata).
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La Mamma — Ragazzi, ragazzi, sta venendo vo
stro padre!... Che c’è ancora, andiamo! Siamo sem
pre alle solite! Non vi si può lasciar soli un mi
nuto!... (Tutti i ragazzi, tumultuosamente)

Sella e Jafex — E’ lui!
Noema — Non è vero! ,
Ada e Sem — E’ lui!
Noema — E’ lei!
Jafet — E’ Cam!
Noema — E’ Ada!
Sella e Ada — E’ Noema!
Jafet — E’ Cam!
La Mamma — Fate silenzio! Fate silenzio! C’è qui 

vostro padre...
Jafet — Vuol pescare i pesci!...
Ada — Lo ha abbracciato!
Sem — Dice di essere il capo!
Noema — Bugiarda!
Ada e Sella — Fannullona!
Jafet - Ada - Sella — Civetta!
La Mamma — Mio Dio, eccolo!... (Entra Noè. Si

lenzio improvviso. Noè scende lentamente, passa tra 
i ragazzi senza guardarli. Viene avanti, guarda il 
cielo, il mare e sospira).

Noè (fra i denti) — Non un soffio... non un’onda... 
(Si volta verso il coro).

Cam (avanzando di un passo) ■— Babbo...
Noè (con voce sonora) — No! (Pausa).
Cam — Ma bisogna, babbo...
Noè (più forte) — No. Ho detto.
La Mamma (sottovoce a Cam) —- Sta zitto, pic

colo mio. Sii gentile, sii ragionevole... Papà ha del
le noie...

Noema (smancerosa) — Signor Noè, perdonate
mi, ma...

Noè (con voce tonante) — No! (Fa un passo, il 
coro indietreggia) Andatevene! (Mormorio del coro) 
Non una parola... andatevene giù... tutti!... (I ra
gazzi sono arrivati davanti al boccaporto) Chi è di 
giornata, oggi?

Jafet — Io, papà.
Noè — Fai salire le bestie: è il loro turno.
Jafet — Sì, papà.
Noè — E senza grida, intesi? Niente fracasso, 

niente bestemmie, niente frustate. Via! (I ragazzi 
escono. La mamma li segue. Noè, con brusca effu
sione) Mamma!... Tu, resta!... Non ho detto così 
per te, di sicuro!... Resta, resta pure!

La Mamma — Sarà meglio che vada con loro- Bi
sogna che li tenga su... (Con voce strozzata) E’... 
lungo... per loro, questo viaggio, capisci... Non sono 
cattivi, Noè, non sono cattivi. (Esce singhiozzando. 
Allora Noè, con un gran gesto d’impotenza, va a 
sedere, faccia al pubblico, sotto la tenda. Ha l’aria 
invecchiata e stanca. Breve pausa. Entrano il leo
ne e l’orso. Dopo aver annusato un po’ di qua e di 
là, vanno ad accucciarsi ai piedi di Noè).

Noè — Non restate qui!... Passeggiate un po’... 
bisogna fare un po’ di movimento. (Le due bestie 
si rialzano e posano la testa sulle ginocchia di Noè. 
Accarezzandole) Sì, siete delle buone bestie... Ma

non state a tormentarvi per me.... è solo un po’ di 
stanchezza... Andate!

I l  Leone (si allontana un po').
L’Orso (si alza sulle zampe posteriori e prova 

qualche passo di danza).
Noè — No, Martino, no, vecchio mio... rimettiti 

a quattro zampe! E’ molto meglio!
L’Orso (obbedisce e si avvicina al leone, steso al 

suolo. Entrano la tigre e la scimmia. Tutte e due 
vogliono fermarsi vicino a Noè).

Noè — No, no, amici miei... andate a giocare con 
gli altri...

Le quattro Bestie (fianco a fianco, dondolanti, 
sembra che meditino tristemente su Noè).

Noè — Negus.... Sultano!... Martino!... Bobby!... 
cari compagni!... cari compagni!... (Si mette a 
piangere).

Le quattro Bestie (scuotono la testa, affettuo
samente. Improvvisamente la scimmia balza in 
piedi: lancia un piccolo grido per richiamare l’at
tenzione e si mette a fare gesti e smorfie per di
vertire Noè. Ma l’orso le trotta accanto e grugnendo 
la rimette a sedere con una zampata).

Noè — Compagni!... cari compagni!.,.. (Entra 
trotterellando la mucca. Saluta Noè, passando. Noè, 
asciugandosi le lacrime) Buongiorno, Genia, buon
giorno...

La Mucca (comincia a girare intorno al ponte, 
ma la tigre, sbarrandole il cammino, la obbliga a 
entrare nel gruppo).

Noè (con voce tremante, che man mano si andrà 
rafforzando) •— Sono i ragazzi, capite, sono i ra
gazzi! (Le bestie scuotono la testa) E poi c’è anche 
la mamma che comincia a dubitare... La mamma 
che dubita!... Non l ’avevo mai vista così!... Ah! è 
scoraggiante! Avvilente!... Vivere, così, in mezzo a. 
sei, sette punti interrogativi... e devo aver la r i
sposta a tutti... Ma non sono che un povero conta
dino! Tutto quello che mi capita, mi stordisce, mi 
sbalestra, lo potete capire, no?... Ebbene, non ne 
ho il diritto. Tutti, tutti mi riempiono di domande : 
« E perchè?... Ma come?... Ma allora?... E dopo?... ».. 
Se almeno fossero spinti da una curiosità naturale 
propria della loro età... Ma no, non cercano che una 
cosa: prendermi in castagna! Ah, figlioli miei... ho 
una gran paura che Cam... (Tutte le bestie, con
cordi, ringhiano) Suvvia, suvvia, state calmi! Sì, 
credo proprio che sia Cam... (Le bestie brontolano) 
E’ molto cattivo con voi, vero? E con me, se sape
ste... (Le bestie brontolano più forte) Là, là, calmia
moci... Là, è passato. Non se ne parli più. (Va ad 
accarezzare le bestie che si stringono in cerchio in
torno a lui) E poi, c’è un’altra cosa... ma questa, 
ah, fra di noi... (Guarda se sono proprio soli, poi,, 
sottovoce) Il buon Dio non è più con noi... Ssst!... 
Ecco! (Le bestie, colpite, abbassano la testa) Ma 
mettetevi al suo posto! Cercate 'di mettervi rispet
tosamente al suo posto! Tutto il tempo, continua- 
mente, sentir mettere in dubbio la propria esisten
za!... E proprio nei momenti in cui è più evidente!... 
Una volta, gli uomini! E adesso, quei ragazzi! Tutto 
il tempo domandargli 'delle prove, dei miracoli...
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che so io... delle... delle garanzie! Se esisti, cambia 
dunque quest’uomo in bue! Se esisti, fammi passare 
il mal di denti! «Se esistesse, non avrebbe per
messo che battessi la testa salendo le scale...», sì, 
figlioli, una di quelle bambine ha osato dirmi questo, 
l'altro giorno... Allora, capite, se ne è andato... è 
naturale... mi meraviglio, anzi, che non se ne sia 
andato prima. Ha avuto una pazienza! Ma ora l ’ha 
persa, ecco! E non si può certo volergliene. Non è 
certo un santo, quell’uomo! Mi capite, l ’Onnipo
tente, compagni miei, l ’Onnipotente!...

La Tigre (alea la testa e lancia una specie di 
ansioso lamento).

Noè — No, no, coraggio, egli tornerà... E’ come 
se si fosse preso una vacanza. Il suo piccolo spor
tello è chiuso per tre settimane, forse un mese... 
Ebbene, noi aspetteremo che si riapra. Eh?

La Tigre (si rimette a urlare, seguita dalle altre 
bestie).

Noè (un po’ nervoso) — Ssst!... Ssst!... Ssst!... 
Suvvia!... Capisco bene... Lo sento anch’io quello 
che vi agita... Non bisogna lasciarsi andare...

Le Bestie (urlano di contìnuo. Le altre bestie, 
nella stiva, rispondono con altre urla).

Noè (nervoso) — Suvvia, suvvia, ma finirete con 
lo spaventarlo, lassù! Gridate! Gridiamo! Va bene! 
Ma senza paura! Non tollero... là... là... Che sia 
dolce al suo orecchio. (Al di sopra degli urli delle 
bestie) Signore! Signore! Signore! (Silenzio) An
cora ima volta! E senza un’ombra di paura! Nè di 
dubbio, figlioli miei! Attenti! Bene, insieme, in coro, 
a una voce: Signore!... Signore!... Signore!... Ecco!... 
così va bene... E ora confidenza, pace! E disten
sione su tutta la linea. (Cercando di calmare le 
bestie) Là; là, buoni! Sono stanco, figlioli miei!... 
Martino mi presterà la sua schiena... e mi sdraierò 
fra voi, come voi... (Sdadiglia) Ahh! Ed alzeremo, 
sulla distesa delle acque, un grande albero di pa
zienza... che attirerà il suo sguardo... come la quer
cia attira il fulmine... (Addormentandosi) Così!... 
Così!... (Breve pausa. Si sentono cantare gli uccelli).

La voce di Noè (quasi addormentato) — Gli uc
celli cantano... essi che non cantavano più... Figlioli 
miei, Dio non è lontano... (S’addormenta. Le bestie, 
accovacciate, abbassano lentamente la testa sulle 
zampe e si addormentano. Silenzio. Un raggio di 
luce illumina dall’alto Noè addormentato. Un leg
gero soffio di vento attraversa la scena. Le bestie 
si svegliano. I l soffio del vento si ripete più forte. Il 
telo della tenda si muove leggermente. Le bestie le
vano il muso verso il cielo. Poi si sente una voce 
d’angelo chiamare, molto forte).

La Voce — Gabriele! Gabriele!... Gabriele!...
Voce di Gabriele — Sììì!
La Voce — Raffaele!... Raffaele!...
Voce di Raffaele — Son qui...
La Voce — Il Signore ti chiama.
Le due Voci — Dov’è il Signore?
La Voce — Nel solaio dei venti.

Le due Voci — Andiamo subito (Tromba).
La Voce — I  cherubini... adunata! (Tromba). 
Voce di Cherubini — Eccoci! Eccoci! Eccoci! 

Eccoci !
La Voce — Silenzio! (Breve pausa, poi tutte le 

voci) Sì, Signore. Bene, Signore. Sì... sì... sì, Signore. 
(Il vento passa cantando sull’arca. La tela della 
tenda si muove).

Stessa scena del terzo atto.
(Vento fortissimo. Noè è in piedi, faccia al pub

blico, il naso in aria, estasiato. Grida).
Noè — Il vento!... Evviva il vento potente!... Si

gnore, grazie per il vento. (Poi si mette a cammi
nare sul ponte, con un’agitazione gioiosa, emetten
do dei trilli da un fischietto di comando. Raffica. 
Noè afferra un portavoce, va verso ü boccaporto e 
grida) Tutti sul ponte!... Tutti sul ponte!... (Dal 
boccaporto entrarlo tumultuosamente i ragazzi).

Jafet — Che c’è?
Sem — Che c’è?
Cam — Che c’è?
Noema — Cosa accade?
Sella •— Cosa c’è?
Ada — Che succede?
Noè (alzando le braccia) — Ah, ragazzi miei... 

(Raffica).
Ada (con voce acuta) — Stiamo affondando?
Le tre Ragazze — Stiamo affondando?
Noè — No, no...
Coro dei Ragazzi — Sì, sì!
Noè — Ma no, ma no...
Le Ragazze — Ma sì!
I  Ragazzi — Ma sì!
T u tti — Aiu-uuuto! (Entra la mamma).
Le Ragazze (corrono verso di lei gemendo) — 

Mamma! Mamma!
I  Ragazzi (corrono da Noè) — Comanda, padre, 

comanda. (Raffica).
La Mamma (disperata) — Ci siamo!... Lo senti

vo!... L’avevo detto!..
Noè — Al contrario, invece, è finita! (Raffica).
Le Ragazze e i  Ragazzi (si corrono incontro, si 

ricongiungono in mezzo al ponte e si abbracciano 
perdutamente).

Noè (alzando verso il cielo un portavoce, profe
tico) — Ascoltatemi! Ascoltate, dunque!... H vento 
chq soffia è un vento buono. E’ un vento secco! E’ 
un vento caldo, che farà abbassare, che fa abbas
sare le acque. I l nostro viaggio volge alla fine!... 
La terra... La nostra vecchia, santa madre terra, 
così lungamente soffocata, ritorna finalmente alla 
luce!

T u tti i Giovani (si alzano contemporaneamente 
e vanno a sporgersi, vicino alla mamma, sul bordo 
della nave).
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Noè (al culmine del lirismo) — Terra!... terra!... 
terra!... (Il suo sguardo cade sul ponte deserto. Ab
bassa dalla bocca il suo portavoce) E allora? dorve 
si sono cacciati?

La Mamma-— Stanno cercando la terra.
Noè (ridendo) — Ah, ah!... Non perdono il loro 

tempo. (Si avvicina al gruppo).
Sella — La ¡cerchiamo... Ma non si vede.
Jafet — Oh, papà, noi non gli domandiamo certo 

di fare già un porto, una baia...
Ada — E ¡neppure un’isola...
Sem — Ci contenteremmo d’uno... scoglio... non 

molto alto... a pelo d’acqua.
Noema — Si dovrebbe per lo meno vedere il 

mondo.
Cam —• Si dovrebbe vedere tutto, riveder tutto, 

in un attimo! Tutto, in un attimo, ¡dovrebbe ridi
ventare come prima!

I  Ragazzi — Sì, sì, sì, in un attimo!
¡Cam — Ascoltatemi bene: se veramente Dio ha 

il potere...
Noè -— Volete smetterla una buona volta, eh, laz- 

zeroni... Sì, volete finirla una buona volta di rom
perci le tasche, al buon Dio e a me?...

La Mamma — Ascolta, Noè, prima annunci loro...
Noè -— Ssst... ssst... ssst... La mamma!... Chi me 

l ’ha cambiata ¡così?... Un po’ idi calma! Un po’ di 
ondine! Un po’ di tranquillità!... Prima eravate 
tutti a terra, e ora eccovi volare fra le nubi... Un 
po’ di pazienza, santa pace! No? E ¡cominciate ¡con 
l ’abbracciarmi.

T u tti (si stringono in \circalo intorno a lui).
Noè (accarezzando loro le teste) — Ragazzi, ra

gazzi... Ma siate felici d’essere al mondo! La terra 
esce dalle acque... la terra sorge dalle acque. Egli 
me l ’ha detto. Vi assicuro. Vi ho forse mai ingan
nato? Mai. Perchè non mi dovreste credere?

I I  Coro (all’infuorì di Cam) — Ti crediamo, 
babbo, ti crediamo!

Cam — Solamente, vorremmo sapere...
I l  Coro — Niente! Niente! Niente! proprio nien

te! Non vogliamo saper niente ¡di niente.
Noè — Così va ¡bene!... (Raffica).
La Mamma — Oh! il mare è tutto bianco!
T u tti (voltandosi verso il largo) — Tutto bianco!
Noè — Il -vento ¡gli cammina sopra a ¡grandi passi 

pesanti!... Com’è bello tutto questo, ragazzi miei.
I l  Coro — Molto bello!
Jafet — Ehi, voi! Non vedete niente, ¡laggiù?
Noè — Dove ma.i? (Tutti si allineano dietro 

Jafet).
Jafet — Là in fondo... sopra l ’orizzonte.
Noè — Quella striscia azzurra?
I l  Coro (esplodendo) — E’ lei!
Noè — Calma!
I l  Coro — E’ lei!... E’ lei!... (I giovani corrono 

da tutte le parti).
Cam ■— Il vento ¡ci fa deviare. Ah! Che stupidag

gine non aver fatto il timone!
Jafet (correndo verso l ’albero maestro che ab

braccia) — Io salgo lassù.

Sem (correndo verso il a balaustra che scavalca) 
— Io mi tuffo e vado a vedere.

Noè — Fermi!... Fermi!... Tutti qui... Ascoltate!...
I  Ragazzi (a malincuore ritornano al centro dei 

ponte).
Noè — Ascoltate dunque!... Non occorre muover

si!... Manderemo al nostro posto un messaggero...
I I  Coro — Chi?... Chi?...
Noè — Uno dei volatili.
I l  Coro — Sì. Sì. Quale?
Noè — Il corvo.
I l  Coro — Bene, bravo! (Tutti, all’infuori di Cam, 

si precipitano verso la casa).
Cam — Perchè il corvo?
Noè — Perchè... è bel tempo! Perchè... è caldo! 

Perchè -è un gran viaggiatore e, fra tutti gli uc
celli, il più ¡avido di lasciarci per risalire verso il 
nord. E perchè, andandosene, egli porterà via da 
questa nave il suo ¡grido rauco, le sue ali nere...

La Mamma — Sì, ma ci abbandonerà?
Noè — Eh, mamma, staremo a vedere. (Rientra

no i  ragazzi e Sem tiene il corvo).
Sella — Dammelo!
Noema — Tocca a me!
Jafet — Fammelo tenere un po’!
Sem — Lo tengo io. Sono di servizio. Non lo con

segnerò -che al comandante. (Affida l ’uccello a 
Noè).

I l  Coro — Lascialo andare.
Noè — Dite, ragazzi; non credete ¡che -una bella 

piccola preghiera completerebbe il quadro?
I l  Coro — Dopo! Dopo!
Noè (ridendo) — Ah! ah! Fa piacere vedere co

me sono ¡diventati pazienti!... E va bene allora, at
tenzione!... Uno... due., tre! Vai, piccolo!

I l  Coro — Vai! (Silenzio. Tutte le teste, rove
sciate, seguono il volo del corvo e disegnano uno, 
due, tre grandi cerchi. Si sente lo stridio del corvo : 
Rovac! rovac! rovac!) Addio! Addio!

Noè — E’ sciocco, vero? Ma mi fa una certa 
impressione...

I l  Coro — Guardatelo! Guardatelo! E’ in estasi!
Noema ■— Oh! Vedete? Il vento lo trasporta verso 

il cielo.
I l  Coro — Sì, sì, dritto verso il cielo.
Cam — Finirà dentro la bocca del Signore.
Noè — Suvvia, suvvia...
Sem — Attenti! I l vento lo lascia cadere! Cade!
I l  Coro — Cade!
Jafet — No, no, si riprende!
Noè — Bene, piccolo. Guardatelo. Guardatelo 

scalare le bianche vette dell’infinito... Bravo, piccolo 
montanaro ¡del ¡cielo.

Sella — Non lo vedo più... Chi lo vede ancora?
I l  Coro — Non si vede più. L’abbiamo perduto!
Cam — Se l ’è mangiato il buon Dio.
I l  Coro — Oh! Oh! Basta! Basta!
Ada —■ Eccolo di nuovo!
I l  Coro — Dove? Dove?
Ada — Seguite .il mio dito... là, in alto!... molto 

in alto! Oh! Proprio in alto! Vedete quella nuvola 
a testa di cammello? Bene... proprio al di sopra!
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I l  Coro — Visto!... (Breve pausa. Tutti guardano 
verso l’alto).

La Mamma — Non vedo più... Mi gira la testa, 
e ho gli occhi pieni di bagliori... (Breve pausa).

Cam — Ma, ragazzi, dite, il vostro volatile non 
ne vuol più sapere... ‘Eh? E’ in panna, se non mi 
sbaglio.

Noè — Sta planando, non vedi... studia, raddrizza 
la rotta.

Ada — Signor Noè, scende!
Noè — Ma no, ma no, è solo una manovra, è 

solo per riprendere lo slancio.
I l  Coro — Scende! Scende!
Jafet — E a tutta velocità!
Cam — Si può dire anzi che precipita.
I l  Coro — Sì, sì, sì precipita.
Sella —■ Rimbalza dal cielo come ima palla di 

gomma nera.
Sem — Come un sasso; casca giù come un sasso!
La Mamma — Si sarà rotto un’ala.
Noema — Si sfracellerà sul ponte!
Noè — Dio mio, Dio mio! Avviciniamoci per 

raccoglierlo! (Tutti si stringono accanto, le brac
cia alzate e le mani aperte).

I l  Coro — Oh! Si riprende!... Frena!... Vira!... 
(Tutte le teste si mettono a disegnare, contempo
raneamente dei grandi cerchi) Qui!... Qui!... Sia
mo qui!...

Noè (.accogliendo il corvo) — Eccolo arrivato! 
Come gli batte il cuore. E trema... E’ spaventato... 
(Va verso il ponte, per rimetterlo nella stiva).

Cam — Signori e signore, il gioco è fatto. (La 
mamma, seguendo Noè, si impiglia nella tenda. 
Raffica furiosa. La tenda si piega).

Sem — Attenta, mamma. (Corre verso l ’albero).
Jafet (a destra, sostenendo un telo della tenda 

che sbatte) — Papà! Papà! Voliamo via!
Cam \(che è saltato sull’altro telo a sinistra) — 

Nervi a posto! Ha una forza spaventosa. (Grida 
delle donne. Noè risale dal fondo correndo).

Noè — Ai posti di manovra, ragazzi! La prossi
ma raffica strappa tutto.

Le Ragazze — Presto! Presto!
Noè — Silenzio! (E’ in mezzo alla scena) Cam! 

Jafet! Al fondo! Mollate!
Jafet e Cam — Fatto!
Noè — Con Sem, ora. Prendete la gomena. E 

tirate a tempo! E’ un nodo di marinaio, deve sci
volare da solo. Avanti! Via! Oh! Issa... Oh! Issa...

Le Ragazze — Niente da fare.
La Mamma — Forse si potrebbe tagliare...
Noè — Tagliare una corda bella come questa. 

Sei ricca, mamma. (Raffica) I l vento aumenta. 
Spicciamoci! Spicciamoci!... Oh! Issa... (Alle ra
gazze) Andate a aiutarli, ragazze, invece di star 
lì a tremare come tre pulcini bagnati. (Le tre ra
gazze raggiungono i ragazzi).

La Mamma — Si faranno male!
Noè — Davvero, mamma, siamo giù di forma, eh?
La Mamma (sconvolta) — Oh! Noè, lascia che ti 

dica...

Noè —■ Silenzio, mamma. (Ai giovani) Forza, 
marinai!... Oh! Issa... Oh! Issa... Ma Sem, un po’ 
d’energia, ragazzo mio. Si direbbe che suoni il 
violino. Avanti, insieme! Ci arriveremo! Insieme... 
Insieme. Oh! Issa! Ci siamo! (La gomena cede. 
I  sei ragazzi cadono uno sopra l ’altro. Poi si rial
zano con grandi risa infantili) Ecco come bisogna 
essere!... Giovani e allegri!... (A bassa voce alla 
mamma) Ma ridi anche tu, dunque. Mi lasci tutto 
sulle spalle. (Ai ragazzi) Così, avvolgetela con cura. 
Senza troppi giri, se possibile!... Con calma! Con 
calma... Ecco... Magnifico! Ah! (I ragazzi ridono) Ci 
si vede meglio, ora. (Conducendo seco la mamma, 
è andato a raggiungere i ragazzi, nel fondo. Ritor
na in avanti, con essi, con un ampio gesto affet
tuoso e bruscamente, con le braccia tese, li ferma) 
Ascoltate... Ascoltate quante miglia fanno là sot
to, intorno a loro stessi! Eh! Essi la sentono! E' 
la terra che li agita così! Ne sono attratti! (Si 
sente il sordo scalpiccio degli animali) E pensare 
che in questo rumore ci sono, tutti insieme, le gros
se zampe dell’elefante, le pantofoline bianche del
la gatta di mamma, gli artigli del leone, gli zoc
coli del bufalo, le zampette delle mosche!

I l  Coro —■ E’ vero!
Noè — La terra ritorna a noi. Dio me lo dice. 

Ed io lo credo. Ma non lo so. Non lo sento nemme
no... I  miei cinque sensi di cui sono così fiero... 
Ah! Ah! Ah! La terra sfugge a ciascuno d’essi. 
Non vedo nulla... Non sento nulla... Non tocco nul
la... Sono... sono più stupido idi una pietra. E sen
tire lavorare a vuoto tutte le mie facoltà umane, 
mi dà un grande senso di sconforto! Essi, là sot
to, sanno tutto. Ne sono certi, tutti insieme, dal 
più grande al più piccino... Non è sbalorditivo?

I l  Coro — Sì! Sì! E’ meraviglioso!
Noè — Cam, vecchio mio, francamente, non ti 

sembra che sia sbalorditivo?
Cam — Sì-, sì,... riconosco chie quella piccola 

danza, là sotto, è piuttosto... curiosa.
Noè — Ma lasciati andare come noi, via! Ferma 

un momento la tua macchina calcolatrice. Vedrai 
come ti sentirai meglio! (Con le mani verso il cielo, 
appassionatamente) Oh... mio Dio... oh, mio Dio... 
come sei... Dio! (Cambiando tono, con voce rotta) 
Ada, piccolina, tu che sei la più giovane, va a 
prendere la più bella fra tutte le bestie, la più 
pura, quella piccola anima bianca con due ali 
bianche... Vai a prendere la colomba.

I l  Coro (dolcemente) -—• La colomba!... (Ada 
esce. Pausa. Noè è immobile, faccia al pubblico, 
le braccia incrociate, lo sguardo al cielo. Intorno 
a lui, il coro commosso, deferente e un po’ imba
razzalo).

Noema (tossendo) — Hm... Hm...
I l  Coro — Ssst!...
Cam (sottovoce) — Finirai per rovinar -tutto.
Noema ,(c. s.) — E’ l ’emozione!...
I l  Coro — Ssss... (Rientra Ada, stringendo al 

seno la colomba. Sta per darla a Noè).
Noè — No, no, dàlie tu stessa il volo.
Ada — Oh, ma io...
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Noè — Lasciala andare cosi, semplicemente... 
senza tante cerimonie...

Ada (fa il gesto di lanciare la colomba. Tutte le 
teste, improvvisamente rovesciate, tracciano un ra
pido cerchio. Due grandi grida: « Oh! » poi « Ah! ». 
Tutte le braccia si tendono verso il fondo della 
scena. La colomba è caduta).

Noè (correndo verso il fondo) — Non vi muo
vete!... Non è niente!... I l sole l ’avrà abbacinata.

Cam — Cose da pazzi, vedete...
Noè (dal fondo) — Sta zitto! (Raccoglie la co

lomba) Bella! Bella! Mia piccola piuma... mio pic
colo angelo... (Al coro) Non ha niente. E’ piena 
di vita... Non domanda che di ritentare...

Cam — Ve l ’ha detto?
Noè — Attenzione!... Ecco che spicca il volo! 

Hop! Hop! E’ partita!...
Cam — Che?
Jafet — Come?
Cam e Sem — No!
Le Donne —■ Sì!
I  Ragazzi — Dove! Dove! Dove?
Noè — Sopra le vostre teste!... No, no! Dietro 

a voi!... E ora diritto davanti a voi! Al largo! Al 
largo !

I I  Coro (scruta verso il pubblico e si appoggia 
rudemente al bordo urlando) — Dove? (Tutti cer
cano, con le mani e con gli occhi).

Noè — Non la vedo più. (E’ sempre in fondo 
alla scena. Esamina il cielo da tutte le parti).

La Mamma — Non l ’ho nemmeno vista. (Scende 
lentamente verso il coro).

I l  Coro — Neanche noi.
Noema — E’ maledettamente spiacevole. (Breve 

pausa, tutti scrutano il cielo. La mamma raggiun
ge i ragazzi).

Jafet (indicando vagamente net cielo) — Non è 
lei, là?

Cam — E’ proprio gentile, il ragazzo... gli da
remo un diploma idi amor filiale. (Il coro sogghi
gna).

Noè (da lontano) — Avete visto qualcosa?
Cam — No, no... stiamo pregando.
Noè — Alla buon’ora!
La Mamma — Cam, piccolo mio, t i supplico. 

(Pausa).
Cam — Scommetto che non l ’ha lasciata andare, 

la colomba.
Sem — Lo stavo pensando anch’io.
I l  Coro — Oh!...
Cam — Lo conosco!... E’ furbo!... Più ci penso, 

e più sono persuaso ohe ha nascosto il piccione.
La Mamma — Questo no, Cam, no, no!...
Cam — Oh! Mamma... conosco i suoi modi... E 

anche tu andiamo!... E anche tu, eh, Sem, vec
chio pescatore alla lenza.

Sem — Oh! sì, la sa fare...
Cam — Vedi... Attacca al suo amo un piccolo 

bel simbolo... e ve lo fa volteggiare al sole!... Dopo, 
voi siete sempre liberi di corrergli appresso ! « Ciò 
li diverte » dice « e mentre corrono mi lasciano

in pace». Ah! Ah! Volete che ve lo dica? Si ? 
messo il piccione in tasca. (Risate del coro).

Noè (dal fondo) — Di nuovo, ragazzi miei?
La Mamma (con vivacità) — No, Noè, no... scher

zano un po’...
Noè — Hanno ragione, non bisogna perdere la 

pazienza. Siamo così vicini alla meta, ora... (Fa 
qualche passo verso il coro) Ali, ragazzi miei, se 
sapeste... Non vi potete fare un’idea della genti
lezza di Dio nei miei riguardi... E’ cambiato molto. 
In meglio!... Lo trovo molto meglio! Disteso! Meno 
lontano... Non meno grande, al contrario! Ma 
meno distante, meno irraggiungibile... Ha scher
zato un poco... Ha finto di scherzare per nascon
dere la sua emozione... Ma, sapete, il mio udito 
non sbaglia! La sua grande voce tremava. Era 
felice di ritrovarci.

Cam (a Noè) — Insemina, ci aveva piantati, eh?
Noè — Un po’... trascurati, tutt’al più. (E’ in 

mezzo alla scena. Cade in ginocchio).
Cam (sottovoce) — Recita bene, eh?
La Mamma — Cam, ti giuro che è sincero!
Cam — Quando penso che il piccione gli becca 

le cosce!... (Il coro ha uno sbruffo di riso, brusca
mente).

Noè — Chi ha la tosse?
Cam — Nessuno. E’ la mamma che ha starnu

tito.
Noè (alzandosi) — Prenderà freddo. Dovrebbe 

rientrare.
Cam (alla mamma) — Dì di no.
La Mamma — No, Noè.
Cam (a Noè) — La mamma vuol assistere, con 

i suoi occhi, al ritorno del messaggero.
I l  Coro (sottovoce a Cam) — Ben detto!
Noè — Ma potrebbe essere una faccenda lunga.
Cam (a Noè) — Le avete insegnato ad aver pa

zienza.
Noè — Sì... sì... sì... (Va verso il fondo con pas

so incerto).
I l  Coro (sottovoce) — E’ scosso.
Cam (al coro) — Non appena ci saremmo mossi, 

la bestia sarebbe caduta dal cielo per combina
zione... con un messaggio divino, in un piccolo 
tubo, a tracolla.

I l  Coro e la Mamma (ridono) — Ah! Ah! Ah!
Noè — Che c’è?
Noema — Niente, niente, Cam ci descrive le abi

tudini del piccione viaggiatore. (Risate del coro. 
Raffica).

Noè (andando verso la parte posteriore dell’ar
ca) — Bella!... Bella!... Piocolina mia...

Cam — Eccoci alla crisi.
Noè — Che cattiveria! Che stupidaggine l ’averti 

mandato incontro a questo nero vento.
Cam — Ahi, attenti! Sorvegliamolo! Ora la but

ta in acqua. E poi dirà che è stato il vento. (Il 
coro fa un passo verso Noè).

Noè — Coraggio, Bella, io penso a te! Lotto con 
te!... Non guardare queste onde! Lasciati traspor
tare! Scova una corrente d’aria buona e buttati 
dentro a capofitto, e approfittarne, piccola mia.
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Cam — Ah! E’ grottesco! Pietoso... E’ pietosa
mente grottesco.

La Mamma — E’ molto invecchiato. (Raffica).
Noè — Il vento soffia dal nord... direttamente 

dal nord, capisci? Ovunque tu sia, metti quel ven
to alle spalle! I l nord non devi neppure conoscer
lo!... Il nord non esiste!

Cam —• Avviciniamoci! Avviciniamoci! (Il coro 
avanzai verso Noè) E sorvegliamo le sue mani. 
(Raffica).

Noè _ Guarda come faccio. (Imita un combat
timento contro il vento) Non voglio andare di là!.. 
No, no, non ci anidro... Non al nord! Niente nord!

I l  Coro (lo circonda e sogghigna. La mamma 
cerca di tirare indietro Cam).

Noè _ Ma... (Cede bruscamente a un’immagi
naria corrente) Ma il sud, naturalmente!... Ah! 
I l sud finché vuoi! (Soffia e si asciuga la fronte) 
Vi sembro un imbecille, eh?

Cam — Al contrario!
I l  Coro — Al contrario!... Molto furbo!...
Cam__ Sì... furbo come un vecchio furbacchione.
Noè — L’amo tanto, quella cara bestiolina! E 

Sono così in pensiero che non le succeda qualcosa.
Cam — Che non soffochi per esempio?
I l  Coro — Ah! Ah! Ah!
Noè _Non che soffochi, ma che si anneghi!
Cam — Che non soffochi, dico bene.
I l  Coro — Ah! Ah! Ah!
Noè — Perchè ridete!
Cam — E voi perchè arrossite?
La Mamma (tirwido indietro Cam) — Ascolta, 

Cam, senti...
Noè — Io? Io arrossisco?
Cam — E perchè mai vi mettete le mani sul 

petto?
I l  Coro ■— Perchè? Sì, sì, perchè?
La Mamma — Ascoltatemi. (Ma Cam la scosta 

ed essa ritorna tutta tremante, in prima; faccia 
al pubblico, mentre Noè indietreggia davanti al 
coro).

Noè — Che... ma che avete?
Cam — Perchè vi mettete le mani nelle tasche?
I l  Coro — Perchè? Perchè?
Noè — E’ che si sono gelate.
La Mamma ■— Ma sì... le sue pavere mani sono 

gelate... Oh, mio Dio, Cam, ti sbagli! Ti sbagli!
Cam — Cos’è quel gonfio sotto il mantello?
I l  Coro — Apri il mantello!
Cam •— Cosa nascondete sotto il berretto?
I l  Coro — Via il berretto!
La Mamma — Dio mio! Dio mio! Fammi morire 

prima di vedere una cosa simile.
Cam —• Avete visto, il vento si è fermato! Bo

naccia completa. Eccoci di nuovo bloccati! Sospesi 
su un mare liscio come l ’olio... Anche la vostra 
ultima profezia è fallita come le altre.

Noè — Come le altre!...

Cam — Cosa inventerete ora per farci tornare 
pazienti, eh?

I l  Coro —■ Rispondi!
Cam — Quale nuovo trucco farete uscire dalle 

vostre tasche di giocoliere? Quale imbroglio dal 
vostro sacco?

I l  Coro — Non ci muoviamo! Non ci muoviamo!
Noema — Un uccellino sta per ritornare! Ah! 

Ah! Ah!
Cam _ O là là! Cos’è quella cosa bianca che t i

rate fuori dalla tasca?
Noè — Il mio fazzoletto, pezzo d’imbecille!
La Mamma — Si asciuga il sudore!
Cam — Fate vedere!
I l  Coro — Fai vedere!
Cam — Date qua!
Noè — Oh! Ma...
I l  Coro — Da’ qua! (Tutti si spingono).
Noema — La colomba si è trasformata in fazzo

letto! (Tumulto).
Noè — Ma non spingete così, finirete col get

tarmi in acqua!...
I l  Coro — La colomba! La colomba! (La mam

ma prega, le mani al cielo. Improvvisamente rice
ve la colomba e lancia un acuto grido).

La Mamma — Eccola!... Fermatevi!... Eccola!... 
Eccola!... (Il coro si slancia verso di lei).

Cam _ Fatemi vedere! Ah! perdinci... ha tro
vato il modo di rifilargliela.

I l  Coro — Hai fatto da compare!
La Mamma — Mi è caduta addosso dal cielo!
Cam — Non è vero! (Noè, che si è ripreso, fende 

il coro, come il toro infuriato).
La Mamma — Lo giuro!
Cam — Non è vero!
Noè (dando un sonoro schiaffo a Cam) — E 

questo, è vero questo? (Mormorio del coro. Noè 
rimboccandosi le maniche) A chi tocca, ora? (Si
lenzio. I l coro indietreggia a semicerchio. Noè si 
volta verso la mamma. Questa è in ginocchio, in 
lacrime, gli tende la colomba) Andiamo, mamma, 
via... Rialzati, dunque...

La Mamma — No, no, t i prego, lasciami così... 
Oh! Noè, non sono degna...

Noè — Ma sì, andiamo... (La rialza) Oh!... Non 
si potrebbe essere più semplici? (Accarezza la co
lomba) Eppure non è difficile, eh? Bella? Fare 
serenamente il proprio compito... E poi, si sta 
bene... Vieni a vedere, mamma, come sta bene!... 
Calda!... Felice!... Oh, tuba... tuba nelle mie mani... 
E... oh! oh! Cos’ha nel becco?

I l  Coro (si avvicina a Noè).
Noè — Una tenera fagliolina, piccola, piccola... 

un piccolo albero verde.
I l  Coro (pianissimo) — Un piccolo albero verde.
Noè — Cos’è, mamma, tu che conosci tutte le 

piante?
La Mamma (asciugandosi gli occhi) — E’ un... 

un ramoscello... d’olivo.
I l  Coro — Un ramoscello d’olivo.
Noè — Gli alberi sono usciti dalle acque.
I l  Coro (in crescendo) — Oooh! Oooh! Oooh!?...
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Cam (come se stentasse a capire) — Usciti dal
le acque?

Sem e Jafet (lentamente) — Usciti dalle acque!
Le Ragazze (presto) — Usciti dalle acque!
I l  Coro (fortissimo) — Usciti dalle acque! (Si 

agita pesantemente) Ah!... Oh!... Usciti dallo 
acque. (Accelerando) Usciti dalle acque! (Cor
rendo in fila indiana verso il boccaporto) Usciti 
dalle acque! Usciti dalle acque! (Spariscono gri
dando. Breve pausa).

La Mamma — Ciò che succede... tu l ’avevi detto.
Noè (senza gioia) — Certo!
La Mamma — Tutto quello che è successo, tu lo 

avevi detto.
Noè — Sì.
La Mamma — L’avevi detto.
Noè — Ma sì.
La Mamma — L’avevi... l ’avevi detto.
Noè — Ma sì, ma sì...
La Mamma — Tu l ’avevi detto.
Noè — Mamma, te ne prego. (Rientra il coro, 

tutti sono mascherati in modo pazzesco e danza
no, saltano, pazzi di gioia).

I l  Coro — Usciti! Usciti! Usciti! Usciti!
I  Ragazzi — Usciti dalle acque!
Le Ragazze — Usciti dalle acque!
T u tti — Dalle acque! Dalle acque! Usciti! Usci

ti! Usciti dalle acque!
Noè (sostenendo la mamma che viene meno, al 

coro) — Ah! Figli cattivi che sciupate tutto!... 
Distruggete gli anni! Sciupate i minuti! Sciagu
rati, disgraziati!

I I  Coro (ballando) — Usciti! Usciti! Usciti! U- 
sciti! Usciti! Usciti dalle acque!

Noè — Avete chiuso la via alla gioia! Alla giovi
nezza! Alla felicità!

I l  Coro — Noi siamo! Noi .siamo! Noi siamo 
usciti dalle acque!

Noè — Signore! Signore! Vecchio compagno!... 
E’ sciupato! Ah! è sciupato tutto! Ma sprofondaci 
dunque negli abissi! E che non se ne parli più1

I l  Coro (impazzito) — Usciti dalle acque' U- 
sciti dalle acque! Usciti dalle acque!

(L’arca è in quinta, a sinistra. Non se ne vede 
che la prua, con ma passerella che porta a terra. 
All’alzarsi del sipario, i sei ragazzi sono sull’arca, 
in piedi, immobili, carichi di fagotti. Noè scende 
dalla passerella, faccia al pubblico, solo, silen
zioso. Scende, lentamente, l’ultimo gradino, posa 
un piede per terra, poi l’altro e s’inginocchia. Bre
ve pausa. Entra, sull’arca, la mamma).

La Mamma — Eccomi... sono pronta. Ho prepa
rato il cestino per la gatta. Lì starà bene, sapete.

E’ come una piccola casa... Jafet, mio caro, se tu 
fossi gentile, un giorno che hai tempo, mi dovresti 
fare ima vera casetta per Catina. Oh, sì, dimmi,, 
che la farai? (Batte le mani) Una vera piccola 
casetta. (Oscurandosi) Ma non ci vorrà restare. 
Mi ha graffiata. E’ saltata giù dal paniere. Tutte 
queste bestie l ’hanno resa selvatica. Oh, bambini 
miei, bambini miei! Che disgrazia! Che disgrazia! 
(Piange).

I  Ragazzi (non si muovono. Noè si rialza e at
traversa a grandi passi la scena, cercando un po’ 
di legna per l’offerta al Signore).

La Mamma (rasserenata) — Ma è vero! Dimen
ticavo!... Siamo arrivati. La mia povera testa è 
proprio stanca... Siamo a casa... ah! ah! Non sen
tir più ballare il suolo sotto i piedi!... Da dove si 
scende, ragazzi? Che felicità! Che felicità! (Si 
guarda intorno).

Noè (si dirige verso il fondo della scena, a destra, , 
per innalzare l’altare).

La Mamma — Ma... non siamo a casa nostra. Ve
diamo, non è casa nostra, qui. Che deserto! Che 
freddo! Che squallore! E questo terribile odore di 
acqua stagnante... Ma perchè fa tanto freddo?... 
Oh! oh! Dover ancora cambiare, alla mia età! An
cora trapiantata!... Sempre sradicata! Ah! povera 
vecchia trascurata!... Noè! Dove siamo? Dov’è l ’ac
qua? Dov’è il mare?... Ho paura!... Voglio ritrovare 
il caldo mare!... Noè! Noè! Noè! (Scopre Ntoè sul 
fondo della scena, e, piegata verso di lui, dall’arca, 
grida) Uomo cattivo! Uomo misterioso! Uomo de
bole! Inetto!... Tu che vuoi guidare gli uomini, e 
ti lasci trascinare dalle cose, t i accuso di tradi
mento! T’accuso di tradimento! Oh!... (Si volge, 
sconvolta, verso il ponte dell’arca) Oh!... Stavo pre
parando il paniere per la gatta... Catinai Catinai 
Vieni, mia cara, tu sola mi resti. (Rientra nell’arca. 
Noè tossisce. Improvvisamente i ragazzi gettano i 
loro fagotti oltre la balaustra e saltano a terra). 

T u tti —■ Ah!
I  Ragazzi — Ah! Ah! .
Le Ragazze — Ah! Ah! (Sono tutti su una riga, 

davanti all’arca).
Cam — Questa vecchia terra!
I  Ragazzi — Questa cara vecchia terra!
Le Ragazze — Questa buona vecchia terra!
Jafet (saltando fuori dalla riga) — Attenzione! 

Ora cammino! Guardatemi bene, cammino! (Fa
cendo un passo) Cosa faccio?

T u tti — Cammini!
Jafet (battendosi il petto) — Cosa fa questo ra

gazzo?
T u tti — Cammina!
Jafet — E su che cosa?
T u tti — Sulla terra!
Noema (uscendo dai ranghi) — Guardate! Guar

datemi. (Si alza la gonna fino ai ginocchi).
Ada e Sella (imitandola) — Guardateci!
Noema (pesticciando) — Questo è fango! E’ mor-

Lct vetta del Monte A varai.
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bido. E’ freddo. Ma si riscalda sotto i piedi. E’ mol
le. Come fa bene!

T u tti — Uno! Due! Uno! Due!
Noema (con una risatina acuta) ■— Oh! Ho i piedi 

neri di fango!
T u tti — Uno! Due! Uno! Due!
Cam (uscendo dai gruppo) — Silenzio! Fate si

lenzio! Perchè possa sentir bene come sono libero. 
(Tutti tacciono. Cam, stirandosi con forza) O.. A... 
I... U... Nessuno! (Più forte) Non c’è nessuno? (Noè 
tossisce nel suo angolo).

T u tti — Silenzio!
Cam (gridando verso il pubblico) — Cam!... Io!... 

Io!... (Sale su di una piccola altura, che si trova 
in mezzo alla scena) Cam!

Noema (trascinando le sorelle) —■ Andiamo a ve
dere!

Ada e Sella — Andiamo a vedere tutto! (Cor
rono verso il fondo).

Noema (passando vicino all’arca) — Ah! Ah! Che 
vecchia carcassa!

Ada — Le assi sono marcite!
Sella — I  chiodi arrugginiti!
Tutte e tre — Uh! Uh! Uh! (Sputano sull’arca).
Cam (sempre sul rialzo) — Cam è in piedi sulla 

terra.
Jafet (volendo salire) — Arriva Jafet!
Cam — Ah no!
Sem (salendo) ■— Sem li raggiunge!
Cam — Nè Sem, nè Jafet! (Facendo forza sulle 

gambe, li respinge con le braccia).
Noema (iti fondo alla 'scena) — Siamo su una 

montagna.
Ada e Sella — Su un’alta montagna! (Le tre ra

gazze si separano e vanno a mettersi : Sella in fondo 
alla scena verso destra; Ada a sinistra, nel centro; 
Noema, a sinistra in prima. Nei frattempo, da una 
parte e dall’altra dell’altura, Sem e Jafet montano 
all’assalto con grida rauche).

Cam (respingendoli) — No! No! No!
Sem e Jafet (scivolando) — Perchè?
Cam — Son salito per primo. Sono arrivato pri

ma, sono il più forte.
Sem — Io sono il maggiore!
Jafet —■ E io il più giovane! (Vengono alle mani. 

Noè si volta e li guarda silenzioso).
Ada — Oh! L’acqua scorre in mille ruscelli sui 

fianchi delle montagne.
Sella — Gli animali, a frotte, le corrono dietro.
Noema — Tutto scende, oh, tutto scende!
Ada — Ci sono già le praterie!
Sella — La giungla!
Noema — Il deserto! (I tre ragazzi si battono).
Le tre Ragazze (si voltano e correndo verso loro) 

— No!
Jafet (a Cam) — Nero! Bastardo! Negro!
Sem (a Jafet) — Tisicuzzo! Pallido! Bianco!

Cam (a Sem) — Limone! Livore! Paria! (Roto
lano dall’altura. Stanno per rimontarvi ma sono 
fermati dalle loro donne).

Noema — No, no, non lottate per un pezzo di 
roccia, quando la terra è così grande!...

Sella — La terra è altrove!
Ada — E’ giù, in basso!
Le tre Ragazze — E’ in basso! In basso! Là in 

fondo! (Ma i ragazzi si svincolano e ricominciano 
a picchiarsi).

Jafet (a Sem) — Mela cotogna! Faccia d’argilla!
Cam (a Jafet) — Sbarbatello! Viso pallido!
Sem (a Cam) — Lustrascarpe! Testa di negro! 

(Nuova caduta ai piedi dell’altura. Le ragazze li 
sollevano e li trattengono abbracciandoli con forza).

Noema (a Cam) — Dietro a te, Cam! Guarda 
dietro a te! Il sud! I l sud! Guarda diritto verso il 
sud! Vieni! Vieni! Andiamo, cacciatore. Seguiamo 
il leone. Sulla sabbia, verso il sud!

Sella (a Sem) — Marciamo a oriente dietro la 
tigre! Sulla groppa dell’elefante! In mezzo a mille 
specie di scimmie! Andiamo, contadino!

Ada (a Jafet) — Vieni, pastore! Prendi il tuo 
flauto! Andiamocene dietro la mucca, dietro la pe
cora e il cane, verso le nubi e le lande d’occidente! 
Andiamo, pastore! (I tre ragazzi, ancora ansanti, 
si voltano ciascuno verso la propria strada).

Le tre Ragazze (contemporaneamente) — Vieni!
Noema —• Tutte le vite sono discese dalle mon

tagne. (I ragazzi fav\no un passo per seguire le ra
gazze, si volgono all’improvviso, si corrono incontro 
e si abbracciano).

I  Ragazzi — Arrivederci!
Le Ragazze — Via, via, andiamo! (Esse corrono 

a cercare i loro fagotti. Noema solleva a stento il 
suo e quello di Cam e se li carica sulla testa. Sem 
si carica il suo sulle spalle. Jafet e Ada riuniscono 
i loro e li portano insieme) Ecco fatto!

I  Ragazzi — Ecco fatto! (Tutti guardano Varca, 
poi Noè. Noè è in ginocchio, immobile, rivolto verso 
destra).

T u tti — Sss... (Sottovoce) Addio! (Se ne vanno, 
Noema precedendo Cam, Sem precedendo Sella, Ada 
e Jafet insieme, per la strada che hanno scelto. 
Flauto di pastore in lontananza. Pausa. Noè si alza 
poi si volge preoccupato verso la scena deserta).

Noè — Tutte le vite sono discese dalla monta
gna... e la mia vita, figli miei? La mia povera vita? 
Ragazzi!... (Grida) Ragazzi miei!... Avete lasciato 
qualcuno dietro a voi! Avete dimenticato qualcuno! 
(Il flauto si allontana) Non è possibile... Ah! E’ im
possibile che non sentiate la mia vita che vi fa 
voltare la testa indietro! Non posso vedere che i 
vostri occhi guardino liberi e sereni davanti a loro... 
Guardate indietro, almeno. Guardate indietro di 
tanto in tanto, non è vero?... I l vostro cuore non 
può... Non può sentirsi a suo agio nel petto... I l vo
stro ombelico non può ridervi impunemente in mez-
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zo alla placida pancia. Non è possibile... Deve tor
cersi, figli miei, deve tirare verso questo vostro 
povero vecchio padre... He?... he?... Sem, vecchio 
mio... Jafet mio, piccolo... Oam, Cam ragazzo mio... 
(Il flauto muore in distanza) Ah! Ah! E’ finita... 
Non li sento più... Aiuto!... (Si slancia verso la 
strada di Jafet, ritorna; va verso quella di Cam, 
voi su quella di Sem e ritorna alla fine al centro 
della scena) Non posso inseguirli... non posso rag
giungerli... quale?... quale?... mi hanno inchiodato, 
imprigionato, chiuso nel nulla. Sono preso in mezzo 
al nulla!... Ah!... (Crolla in terra gemendo) Oh! 
eccoli!... li sento di nuovo! Sento i loro passi. Ecco 
i loro passi... Ecco i loro passi... i loro piccoli passi 
che si allontanano. (Si trascina ver terra) E dire 
che tengo strette a me le redini delle mie tre belle 
pariglie. Le tengo!... Sem-Sella-Cam-Noema-Jafet- 
Ada!... al passo! al passo! là là là! E le redini si 
allungano, si tendono... si spezzano!... (Bacia la 
terra) Oh! ragazzi miei, accogliete la mia voce, 
che scorre verso di voi, sotterranea come una tri
plice vena di acqua pura... ricevete questo ultimo 
addio... (S’interrompe, sposta l’orecchio al suolo, 
poi alzandosi con voce fredda) Finito! Partiti! Li
quidati! Molto bene! (Prende un ampio respiro e 
si batte il petto) Ehi! Là dentro, mio vecchio cuore! 
Sangue mio! Vecchi polmoni! E voi, organi tutti, 
la dentro, dovrete fare molto rumore per riempire 
il vuoto della mia solitudine. (Attraversa la scena, 
ridendo con disperazione) Ah! ah! ah! Bisogna che 
scovi una buona eco, un’eco gagliarda... perchè io 
e io si possa fare un po’ idi conversazione... (Cer
cando l ’eco) Noè!... Noè!... Noè!... (Ascolta)
Niente!...

L’Orso (entra da destra).
Noè — Guarda, Martino! Che bella sorpresa! 

Caschi a proposito, proprio davvero!... Credevo che 
fossi partito anche tu... Oh! sono proprio felice di 
rivederti. Coraggio, tutto andrà per fi meglio... Me 
n’ero già accorto che noi due avevamo un debole 
l ’uno per l ’altro. (Cammina verso l’orso che, veden
dolo venire, si alza in piedi) Sì, tu capisci, tu ca
pisci un sacco di cose... (L’orso apre le braccia) 
Eh?... Sia pure! Abbracciamoci! (Entra nelle brac
cia dell’orso) Sei un buon amico, sì, un buon com
pagno!.... Come mi stringe! Heu!... Là... Mi mozzi 
il respiro!... Ehi! vecchio mio... ehi!... mi soffochi!... 
Lasciami andare, suvvia, lasciami!... (Col respiro 
strozzato) Heu!... Heu!... (La voce muore fra il pelo 
dell’orso. L’uomo e la belva lottano in silenzio. Noè, 
liberando la testa) Aiuto!... Aiuto!...

La Mamma (riappare sull’arca).
Noè — Aiuto!
La Mamma (scoppiando a ridere) ■—■ Ah! Ah! Ah!
Noè — Mamma!
La Mamma — Ah! Ah! Ah! (Ma Noè riesce a li

berarsi, prende lo slancio poi si scaglia con grandi 
grida sull’orso che scappa) Ah! Ah! Ah!

Noè (sbuffa e si terge il sudore).
La Mamma — Com’era buffo! Dio, com’era buffo!
Noè — Per un pelo ci restavo, mamma.
La Mamma — Danzavano tutti e due... La vera 

danza dell’orso! Ah! Ah! Ah!
Noè — Andiamo, mamma!
La Mamma (ballando) — Tra la la!... Tra la la i-  

io ti abbraccio... Tu mi abbracci... Ah! Ah! (Si 
torce dalle risa).

Noè (dopo aver alzato gli occhi al cielo) — L’av
voltoio era già là, pronto... ci vorrà molto coraggio.

La Mamma (accovacciata, in prima, con la testa 
fra le mani) — Dove sono i ragazzi?

Noè (avvicinandosi a lei) — Torneranno. Sono 
andati a curiosare un po’ laggiù. Ma torneranno. 
Torneranno fra qualche giorno.

La Mamma — Mi sembra strano però che i nostri 
amici non abbiano ancora trovato il tempo di ve
nire a farci una visita.

Noè — Quali amici?
La Mamma — Beh, i nostri amici del villaggio. I 

miei amici. A te, nessuno voleva bene. Ma io avevo 
molte conoscenze. E dopo un viaggio simile mi pare 
che si potrebbero anche scomodare.

Noè — Ma, mamma...
La Mamma — Cosa?... E’ proibito anche questo?
Noè — No, no!... Be’ verranno.
La Mamma (alzandosi) — E’ lui, lassù, che...
Noè — Ma andiamo, via. No di certo!
La Mamma — Bisognerebbe dirglielo, sai. Non 

avrei punto paura di dirgli quello che penso. Non 
sono mica pazza, sai.

Noè — Rimettiti a sedere. Suvvia, rimettiti a 
sedere. (La fa sedere) Non tormentarti... tutto r i
tornerà a posto... tutto filerà alla perfezione. Là! 
(La mamma singhiozza lentamente) Là! là! là!... 
volevo la tua opinione sulla posizione della nostra 
nuova casa... Ah! ti farò una casa magnifica, sai. 
Non è certo fi legno che manca qui. Avrai la grande, 
immensa, prodigiosa cucina dei tuoi sogni.

La Mamma (piangendo) — Ho freddo! (Noè si 
toglie il mantello e glielo mette sulle spalle) Cosa 
mi cade sui capelli?

Noè — Forse è un po’ di neve!
La Mamma — Neve?
Noè — Ma sì... ah!... Da dove incominciare? 

(Alla mamma) Stai meglio così? (La mamma non 
risponde, si è addormentata) Povera vecchia com
pagna!... Non ha potuto resistere fino in fondo... 
(Sottovoce) E’ vero che è difficile. (Più forte) E’ 
vero che è diffìcile! (Più forte ancora e con la voce 
rotta da un singhiozzo) E’ vero che è difficile!... 
ah!... (E’ in mezzo alla scena con il grembiale di 
cuoio, le mani ai fianchi, le gambe divaricate, la 
testa rovesciata verso il cielo) Ah!... Bisogna che



abbia davvero una dannata fidu
cia in te, sai?... Mi senti? Sì. 
Dico che me ne fai vedere di 
cotte e di crude, senza scherzi! 
E non è un divertimento questo, 
sai? Mi togli da un giardino e 
mi appiccichi sopra una roccia, 
solo, insieme alle cento maniere 
di crepare. Ah!... Va bene, va 
bene non te ne faccio una colpa. 
Cercherò un modo di cavarmela. 
(.Rientra l’orso) Vuoi levarti dai 
piedi, tu, eh? (Impugna la scure 
e l’orso scompare) Ma sì, mi ar- 
rangerò, buon Dio! Però ti av
verto: non ci capisco più nulla. 
Ma forse questo non ha impor
tanza. Vai, vai, ti seguo... Avan
ti! avanti! Solamente, io ti do
mando di farti vivo con me da 
lassù, ogni tanto. Come? La tua 
voce di tanto in tanto... Non fos
se che il tuo respiro... E anche 
solamente la tua luce. Lâ  tua lu
ce, Signore, sul mio lavoro di 
ogni giorno. E l ’impressione, la 
sensazione, la certezza che sei 
contento. Eh?... Bisogna essere 
contenti. Non è vero? Io sono 
contento. (Grida) Io sono con
tento! (Comincia a demolire l’ar
ca a colpi di scure) Io sono con
tento! (Canta) Quando la barca 
va, tutto va! E tu, sei contento? 
(I sette colori dell’arcobaleno 
compaiono sul cielo) Così va 
bene!

F I N E

Noè è stata rappresentata per la 
prima volta a Parigi il 7 gennaio 1931 
al Teatro del Vleux-Colombier nel
l ’allestimento della Compagnia dei Quindici, con scene di Barsacq e co
stumi idi Dasté. « Noè » fu interpre
tato prima da Pierre Fresnay e poi 
da Auguste Bovério. Il regista, Mi
chel Saint-Denis, sosteneva anche la 
parte dell’Uomo.

Nell’edizione italiana, presentata 
dalla Compagnia di prosa « Icet » al 
Teatro dell’Arte di Milano il 23 no
vembre 1946, la distribuzione era la 
seguente: Noè (Luigi Almirante; La 
Mamma (Lina Paoli); Sem (Giulio Pi
sani); Cam (Vittorio Caprioli); Jafet 
(Marcello Moretti); Sella (Luisa Ros
si); Noema (Mara Moreno); Ada (A- 
driana Siviera); L’Uomo (Checco Ris- 
sone); L’Orso (Mario Aprile); La 
Scimmia (Marcello Mizzi). Regia e 
scene di Alessandro Brissoni. Costu
mi di Maud Strudthoff.

a t t o r i  i t a l i a n i  n e l  m o n d o

IL SUCCESSO DI EMMA GRAMATICA NON HA RISCONTRO IN 
ARGENTINA: TRE -STAGIONI» IN TRE TEATRI DIVERSI A BUENOS AIRES

Carissimo Ridenti, il successo di Emma Gramática non ha 
riscontro negli annali teatrali dell'Argentina. E' questa la prima 
volta che un'attrice straniera a capo di una formazione straniera 
è in grado di realizzare tre stagioni in tre diversi teatri a distanza 
di tempo ¡'una dall'altra, conseguendo sempre crescenti successi 
economici ed artistici. Infatti, la nostra grande attrice dopo una 
prima permanenza a Buenoé Aires, durante la quale ha totalizzato 
la più alta media d'incassi registrata finora e l'entusiastica ammi
razione del pubblico e della critica, ritornava alla capitale dell'Ar
gentina da una breve ma fortunata tournée nell'Uruguay e nel 
Brasile, per recitare nel Teatro Marconi, dove il pubblico la salu
tava con intensi applausi e reiterate manifestazioni di stima e di 
alletto. Nuovamente interrompeva la sua permanenza per recarsi 
in Cile, accolta anche in quel paese da intensa emozione artistica 
e vivissimo godimento intellettuale. E per la terza volta è nuova
mente presente nel cartellone di un teatro portegno, mentre sta 
girando un tilm negli studi di « San Miguel » del grande produt
tore argentino Machinandiarena. Sono mesi che Emma Gramática 
recita nell'America Latina, rinnovando di sera in sera un successo 
che la sua arte magnifica, la sua miracolosa vitalità, il suo ingegno 
veramente eccezionale riescono a mantenere in un livello finora 
non superato dalle numerose formazioni teatrali straniere che si 
avvicendano nei teatri di questo mondo veramente nuovo, appas
sionato e vibrante, aperto a tutte le correnti spirituali ed ansioso 
di conoscere tutte le vibrazioni artistiche del vecchio mondo.

Come ti avevo annunziato Emma Gramática affronta la respon
sabilità di interpretare la parte della protagonista in un film argen
tino, recitando in castigliano. In primo tempo il produttore aveva 
offerto alla nostra attrice di recitare in italiano accanto ad attori 
locali che avrebbero recitato in spagnuolo e la cosa non avrebbe 
danneggiato lo svolgimento del film, perchè la Gramática deve 
sostenere la parte di una madre italiana emigrata da anni a Buenos 
Aires ed il cui figlio, nato in questo paese, viene coinvolto in una 
serie di romantiche avventure. Ma Emma Gramática ha ritiutato 
di rompere l'unità fonetica e quindi spirituale del film ed ha stu
diato il castigliano ira una recita e l'altra in modo da affrontare, 
in una lingua per lei ancora nuova, gli schermi argentini. Il pro
duttore Machinandiarena è rimasto così colpito da questa prova 
di serietà e severità artistica che all'atto di tìrmare il contratto, 
pur avendole la Gramática chiesto come compenso la somma di 
20.000 pesos, gliene assegnava 30.000 (sei milioni di lire) non solo 
ma assumeva a suo carico il pagamento di 5.000 pesos richiesti 
dai fisco come tassa di ricchezza mobile.

Da due settimane, quindi, Emma Gramática alterna la fatica del 
palcoscenico con quella del set, lavorando giorno e notte con 
una vitalità sorprendente degna del suo nome e della sua arte, 
l i  film ha cambiato titolo; si chiamerà « Mi madre querida » ed 
ha per protagonista maschile Hugo del Carril, il più quotato attore 
e cantante argentino, figlio d'italiani anzi di toscani il cui vero 
nome è Ugo Fontana. Lo dirige il poeta Manzi, anch'egli tìglio 
d'italiani e come aiutante regista è stata prescelta la signora 
Vlasta Catrani, moglie di Catrano Catrani, che venuto in Argen
tina dalla Luce di Roma prima dell'inizio della guerra è diventato



uno dei più quotati e abili di
rettori argentini, esplicando la 
sua attività sia come regista di 
teatro e di radio che del cinema. 
II film può, quindi, considerarsi 
italo-argentino per la presenza 
di elementi dei due paesi.

Ma Emma Gramatica non è 
ancora paga di così sorpren
dente attività. Essendosi impa
dronita della lingua castigliana 
intende valersi del nuovo mez
zo d'espressione per far giun
gere la sua arte a più diretto 
contatto con il pubblico ame
ricano. Ed annunzia già che nel 
prossimo anno svolgerà in un 
importante teatro portegno una 
lunga stagione da marzo a mag
gio a capo di una formazione di 
attori locali; recitando in spa- 
gnuolo. Il repertorio sarà for
mato da commedie italiane e 
argentine e da quelle del reper
torio mondiale che già formano 
parte del suo cartellone.

I l successo della Gramatica 
continua ad incidere sull'am
biente artistico locale. Proprio 
in questi giorni si è avuto l'an
nunzio ufficiale che la compa
gnia cinematografica « Emelco » 
ha scritturato per tre film l'at
tore Amedeo Nazzari dietro il 
compenso di 100.000 pesos (20 
milioni di lire) per film, e gli 
studi della « Guaranteed », an
che essi di capitale argentino, 
hanno firmato un contratto con 
Aldo Fabrizi, mediante il quale 
si impegnano a versargli 100.000 
dollari (80 milioni di lire) per 
l'interpretazione di un film del 
quale il fortunato interprete di 
Vivere in pace (che si sta pro
iettando da cinque mesi in nu
merose sale portegne) sarà, in
sieme alla figura centrale, il di
rettore e il soggettista.

Come vedi il bilancio dell'at
tività dei nostri attori in questo 
paese non potrebbe essere più 
lusinghiero e promettente per la 
futura attività di altre forma
zioni artistiche la cui venuta è 
attesa con grande interesse.

Ti saluto con inalterata cor
dialità. Mario Iniagrlietta

Buenos Aires, gennaio 1948

L ’ O P E R A  D I

N  E  I L  L  A  S  T O U i  i

® Per valutare giustamente l’importanza dell’opera di Luigi Chiarelli nella 
storia della letteratura drammatica, è necessario riflettere sulle condizioni 
del teatro italiano tra la fine dell’Ottocento e i primi lustri del Novecento: 
teatro che, eccezion latta per l’inimitabile originalità della tragedia dannun
ziana, soggiaceva completamente all’influsso del teatro francese.

Tutto il teatro della seconda metà del secolo XIX viene spesso defi
nito « naturalista » ; ma il « naturalismo » non è che un aspetto del 
« realismo » ottocentesco, la cui espressione artìstica più orginale e 
compiuta è costituita dall’opera massiccia di Balzac. Prima di Balzac 
il romanzo è epistolare, storico o avventuroso; dopo Balzac è realista. 
Con l’autore della Commedia umana è infatti introdotta nella lette
ratura la società borghese, nata dal sangue della rivoluzione e tem
prata dalle campagne napoleoniche; quando, a sua volta, all’assalto 
delle posizioni di privilegio conquistate dalle classi medie muoverà la 
plebe operaia, il realismo borghese balzachiano si evolverà nel natu
ralismo proletario zollano.

Non possiamo in questa sede segnare le tappe di tale evoluzione 
ed illustrarne gli aspetti più notevoli; ai fini della nostra indagine im
porta soprattuto sottolineare il fatto che il genio di Onorato Balzac 
lasciò una considerevole impronta anche nel campo teatrale.

Assillato dai creditori, Balzac cercò a più riprese, ma senza suc
cesso, di battere la via delle scene alla ricerca di una fonte di più sol
leciti e lauti guadagni; il fallimento dei suoi tentativi ha fatto sì 
che ai critici più attenti sfuggisse la loro grande importanza storica 
nonché lo stesso innegabile influsso sul teatro posteriore.

In tutta la drammatica moderna ha infatti eccezionale rilievo la 
speculazione finanziaria; e Balzac è stato il primo a introdurre nel
l’arte questa frenetica sollecitudine della società borghese. La sua com
media più nota reca un titolo sintomatico : Le faiseur; scritta nel 1838, 
fu rappresentata solo nel ’51, dopo la morte dell’autore, in una ridu
zione di D’Ennery intitolata Mercadet. Ebbene-, già nelle opere più 
notevoli di Dumas Figlio, di Augier, di Barrière e Capendu, apparse 
fra il 1852 ed il 1860, è evidente la sovrapposizione del realismo bal- 
zaàhiano sui vecchi schemi della commedia d’intreccio, dai quali l’au
tore della Signora dalle camelie cercò di svincolarsi coi nuovi canoni 
del « teatro utile », inteso a combattere i pregiudizi morali della società 
moderna. E mentre Augier restava fedele all’intreccio, seguito da La- 
biche e Sardou, il naturalismo, vittorioso nella narrativa, lentamente 
muoveva alla conquista del teatro.

Zola aveva sùbito compreso che il trionfo della nuova scuola non 
avrebbe potuto essere completo senza una decisiva affermazione sulle 
scene, e in uno scritto famoso aveva auspicato l’avvento dell’* uomo 
nuovo » sulle ribalte parigine. — Ma nella drammatica il naturalismo 
è in ritardo di dieci anni almeno. Henriette Maréchal dei Goncourt, 
caduta alla Comédie Française nel 1865, non ebbe risonanza; nè può 
essere considerato un vero e proprio dramma naturalista Z’Arlésienne 
di Daudet (.1872). Il primo frutto maturo del nuovo teatro è Les cor
beaux di Becque, scritto nel 1878 e rappresentato il 14 settembre 1882.

iSi può dire che sull’opera di Becque i pareri siano ancor oggi di
scordi; taluno parla di semplice realismo, tal’altro di autentico natu
ralismo. Con Les corbeaux e con La Parisienne anche Becque è in un 
certo senso nella tradizione di Balzac; ma è evidente, nello studio 
dei particolari e nella fedele riproduzione della vita quotidiana e del 
linguaggio usuale, l’influsso delle teorie zollane sul documento e sul
l’ambiente. I l valore artistico delle commedie di Becque è forse oggi 
diminuito nella estimazione dei critici; ma la loro importanza storica 
è indiscutibile. La data della « prima » dei Corvi è generalmente rite
nuta come una pietra miliare nel cammino della letteratura dram-
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matica, tanto che qualcuno fa risalire al 14 settembre 1882 l’inizio 
del Novecento teatrale. Errore, perchè l’opera di Becque è una tipica 
espressione del mondo e dell’arte della seconda metà del secolo XIX 
e apre la via al « Teatro Libero » di Antoine, che segna l’avvento del 
naturalismo sulla scena francese (.1887).

I l « Teatro Libero », aperto in un primo tempo a tutte le tendenze, 
si orientò ben presto verso la scuola naturalista, sia nel repertorio che 
nell’allestimento e nella recitazione. Ma i drammaturghi naturalisti 
— le cui opere più felici consistono generalmente in riduzioni sceniche 
di romanzi e novelle — sono tardi epigoni dei narratori. Mancando di 
vera e profonda originalità artistica, il « Teatro Libero » degenerò in 
un crudo verismo di maniera: la « pièce rosse », o commedia brutale, 
da cui trasse origine il « Grand Guignol ». Sul palcoscenico di Antoine 
esordirono tuttavia, o si affermarono, sotto l ’egida del naturalismo, 
gli autori più rappresentativi del teatro francese della fine dell’Otto
cento: Lavedan, Jullien, Courteline, Aicard, Brieux, Ancey, Céard, 
Wolff, Fabre, De Curel, Porto-Riche. Sulle orme della Parisienne, que
st’ultimo si fece iniziatore della vivisezione scenica della vita coniugale, 
frugata e riprodotta in tutti gli aspetti, in tutte le forme, in tutte le 
combinazioni e soluzioni possibili e immaginabili. Maniera anche 
questa, portata alle estreme conseguenze da Henry Bataille.

Mosse dal naturalismo anche la commedia di costumi di Lemaître, 
Donnay, Capus, Lavedan, Wolff e Mirbeau, che variamente cercarono 
di cogliere caratteristici aspetti della vita corrotta della grassa bor
ghesia, mentre, le tendenze del « teatro utile », sostenute da una certa 
rigidità morale di sapore ibseniano, riaffioravano alla fine del secolo 
nel « teatro di idee » di Fabre, Hervieu, De Curel. Nel dramma sociale 
di Fabre confluiscono il realismo balzachìano e il naturalismo zollano; 
e, in verità, fra gli autori del « Théâtre Libre » Fabre è forse il meno 
lontano dall’ideal drammaturgo naturalista auspicato da Zola.

Così, nonostante la generosa reazione di Maeterlinck, il teatro natu
ralista trasformò completamente le concezioni drammatiche ottocen
tesche. Lo stesso « vaudeville », evolvendosi, dette impulso a una nuova, 
forma di commedia borghese che ebbe rapido sviluppo e sorprendente 
fortuna agli inizi del secolo XX: la commedia di situazioni, o di fatti, 
o di azione o « boulevardière », in cui ritorna il motivo balzachiano 
della lotta per il danaro. Le commedie di Bernstein sono le opere più 
note di questo che altri ha chiamato «teatro teatrale »; esse rispon
devano perfettamente ai gusti del pubblico borghese, che tuttavia non 
faceva mistero delle sue predilezioni per il teatro comico. Col sapore 
piccante delle sue situazioni e allusioni licenziose la « pochade » con
quistò facilmente le platee; Bisson, Feydeau, Hennequin, De Fiers e 
Caillavet dominarono per anni e anni il cartellone.

In Italia l’influsso francese, già notevole nel teatro comico di Ghe- 
rardi del Testa e nel « proverbio drammatico », si accentua nelle com
medie d’ambiente dell’Anonimo Fiorentino (Vincenzo Martini), mentre 
Giacometti e Paolo Ferrari si cimentano nel dramma sociale a tesi. 
Ai successi del Ferrari e al trionfo dei Mariti di Torelli seguono i primi 
saggi di dramma verista, sagaci riduzioni sceniche di novelle e roman
zi: Cavalleria rusticana (1884) e La lupa (1896) di Verga, Giacinta 
(1888) di Capuana, I l voto (1888) di Di Giacomo.

Il verismo italiano assunse uno spiccato carattere paesano e regio
nale che gli conferì una notevole varietà di forme e di toni: varietà 
che è ricchezza di vita, di costumi, di caratteri. Ma, sulla scena, il 
regionalismo fu un’arma a doppio taglio, perchè si invischiò nelle pa
stoie del dialetto. Avvertito il pericolo, i commediografi più dotati 
(Marco Praga, Camillo Antona-Traversi, Gerolamo Rovetta, Giuseppe 
Giacosa) estesero il loro campo d’osservazione alle classi sociali più

elevate e agli ambienti borghesi 
delle grandi città industriali; e, 
non potendo sottrarsi all’influsso 
di Becque, fatalmente ricaddero 
nella imitazione. Basti ricordare 
il tema della Moglie ideale del 
Praga, identico a quello della 
« Parisienne », e l’argomento di 
Come le foglie del Giacosa, simile 
a quello dei « Corvi ».

'Ma in capo a qualche anno il 
verismo, con le pozze di sangue, 
le prostitute, i delinquenti e i mi
serabili da una parte, e gli adul
teri, i fallimenti, le malattie ere
ditarie e i suicidi dall’altra, si 
esaurì. Furono allora tempi dif
ficili per il teatro italiano: men
tre la flaccida commedia borghese 
stagnava nei vani tentativi di va
riare la vieta formula del cosid
detto « triangolo », il pubblico 
cercava un facile oblìo nelle sa
laci « pochades » parigine, la cui 
distribuzione diventò monopolio 
di alcuni agenti esclusivi che per 
ragioni di commercio osteggiaro
no la rappresentazione di nuove 
commedie nazionali. Le compa
gnie moltiplicarono le recite di 
Florette et Patapon, La dame de 
ehez Maxime, La presidentessa, 
Le pillole d’Èrcole, L’asino di Bu- 
ridano, La frustata, ecc., mentre 
dal canto loro gli attori più va
lenti contribuivano alla diffusione 
del repertorio parigino con accla
mate interpretazioni, quali La 
marcia nuziale (Emma Gramáti
ca); La donna nuda (Maria Me
lato); La falena (Lida Borelli); 
La fiammata e II Marchese di 
Priola (Ruggero Ruggeri); Il 
nuovo idolo (Zucconi) ecc.

Cadono in quegli anni, tra il 
1898 e il 1907, le battaglie teatrali 
di Gabriele D’Annunzio. Ma chi 
applaudiva Bernstein e Henne
quin non poteva acclamare l’au
tore della Città morta; il succes
so della Figlia di Jorio (la « leg
giadra opericciuola » di Benedetto 
Croce) fu una parentesi. Le cro
nache teatrali del tempo registra
vano il trionfo del teatro borghe
se: trionfo che persisteva con la 
stessa intensità nel 1918, anno in



cui Luigi Chiarelli scriveva queste amare parole: «Sulle scene ita
liane di prosa non è apparso nulla di notevole... I l fatto di cronaca, 
costretto entro i limiti della più povera e più meschina verità, ha 
finito lentamente per imporsi. Inutile documentare. L’esperienza è 
di tutti... Assenza completa di gweZZ’indefìnito che è qualità essenziale 
dell’opera d’arte...; assenza di poesia, ecco. Forma di teatro nata 
col verismo e con la psicologia, questi due cardini sui quali è andata 
cigolando la commedia da molti anni in qua, facendone un prodotto 
farmaceutico controllato sulle bilancette dell’esperienza casalinga». 
E nel 1924: «Il vecchio dramma borghese con tutte le sue vuote 
architetture empiriche oppone tuttora al progredire delle moderne 
concezioni quella resistenza passiva con la quale i morti sogliono 
sbarrare le vie dell’avvenire... Le vecchie guardie si difendono con 
passiva ostinazione spalleggiate dalle loro decrepite clientele; e le 
necessità d’indole pratica che premono sulle decisioni dei direttori 
delle Compagnie drammatiche volgono la scelta a favore di quei 
lavori che pur essendo artisticamente superati, godono ancora di suf
ficiente prestigio sulle masse del pubblico grossolano che vagheggia 
l’oleografia e il melodramma. Perchè, se si vuol dire la verità, bisogna 
francamente confessare che il pubblico non ama il teatro nuovo ». 
Constatazione tanto più amara, in quanto dovuta a uno dei creatori 
del «nuovo teatro», ohe avevano avvertito, appunto, la necessità 
artistica di spazzare dalle scene il dramma borghese.

H La maschera e il volto, « grottesco » in tre atti scritto da Luigi 
Chiarelli nel 1913 e rappresentato a Roma nel 1916, segna l’inizio di 
un radicale rinnovamento della commedia novecentesca.

Noto è l’argomento: per mantenersi coerente alle sue pubbliche 
dichiarazioni, un marito ingannato finge di sopprimere la moglie 
infedele e si consegna alla giustizia; assolto, si riconcilia con la mo
glie, ma è costretto a fuggire per sottrarsi a una sicura condanna 
per simulazione di reato.

I l pubblico che la sera del 31 maggio 1916 ebbe la ventura di assi
stere, nel Teatro Argentina, alla prima della Maschera, fin dalla se
conda metà del primo atto ebbe la netta sensazione di non aver 
mai ascoltato e veduto nulla di simile. L’assurdità della decisione di 
Paolo era un fatto nuovo nelle cronache drammatiche; una commedia 
iniziatasi come qualunque altra del teatro realista, una usuale vicenda 
del « triangolo » borghese, dopo alcuni istanti di patetica dramma
ticità si avviava ad una conclusione mai prima d’allora immaginata. 
Quando poi gli spettatori si avvidero che alla stupefacente originalità 
del primo atto si aggiungevano le clamorose sorprese del secondo e 
del terzo, ebbero piena coscienza di assistere alla recita di un capo
lavoro che non trovava riscontro in altre opere del repertorio mo
derno; talché, rileggendo sui manifesti « grottesco » in luogo di « com
media », furono tratti a salutare nell’autore della Maschera l’iniziatore 
di un nuovo genere drammatico. Dalla tragedia, il dramma: dalla 
commedia, il « grottesco ».

Che il grottesco in arte non fosse una novità, è superfluo soffer
marsi a dimostrare. Benché in letteratura non abbia dato, come in 
pittura, il nome a un genere particolare, elementi grotteschi si trovano 
nella drammatica antica e in quella moderna; e quasi tutto il teatro 
romantico, nel tentativo di fusione del tragico, del comico e del me
raviglioso, ha una spiccata impronta grottesca. Ma nel vecchio teatro 
il qualificativo « grottesco » veniva usato soltanto per meglio definire 
in sede critica il tono e il carattere di determinate scene. Nè la 
Maschera può dirsi una « commedia grottesca » : una commedia cioè 
in cui l’elemento grottesco sia preminente. E’ un grottesco, opera 
completamente nuova, in cui gli schemi tradizionali sono, più che 
sovvertiti, addirittura infranti. Gli autori del teatro, realista si limitano 
a rappresentare i fatti della vita comune: Chiarelli deforma a priori 
la realtà; là il grottesco è insito nella stessa vicenda (la vita è ricca 
di accidenti grotteschi): qua scaturisce da una geniale intuizione del
l’autore. Ricorrendo all’ausilio della terminologia matematica, si po
trebbe dire che l’originalità della Maschera consiste in una dimostra
zione «per assurdo». Dimostrazione per assurdo di questa tesi: gli

uomini devono guardarsi dall’a- 
gire secondo una morale precon
cetta.

Tema non nuovo, che tutto il 
« teatro utile » è una continua 
battaglia contro i pregiudizi so
ciali. E infatti, nella Maschera 
confluiscono le tre grandi cor
renti del teatro ottocentesco: il 
teatro d’amore (l’adulterio e la 
riconciliazione), il teatro di idee 
(dissidio tra individuo e società), 
il teatro di costumi (studio di un 
corrotto ambiente borghese). Ma 
la grezza materia realistica pren
de consistenza in una forma pa
radossale, sicché il grottesco si ri
solve in una satira del teatro psi
cologico, in quanto la pratica 
realtà della vita è contrapposta 
alle illusioni e alle finzioni, che 
sono una fatale necessità degli 
uomini.

Lo stesso Ghiarelli ha detto: 
« La maschera e il volto nacque 
da una posizione critica oltre che 
filosofica e polemica: polemica r i
guardo ai rapporti fra i coniugi e 
a tutte le conseguenze sociali di 
tali rapporti; filosofica in quanto 
investiva con grande chiarezza e 
con vivo senso dell’umano i pro
blemi della personalità; critica, 
infine, perchè sovvertiva tutte le 
regole della vecchia tecnica tea
trale, infrangendo i logori schemi 
imperanti sui quali si modellava 
la letteratura drammatica euro
pea ». La Maschera è infatti una 
autentica satira. Satira del pro
tagonista, che, avendo proclama
to l’uxoricidio unica possibile pu
nizione della moglie adultera, per 
non recedere dai suoi princìpi, 
viene a patti con se stesso impo
nendosi sul volto la maschera del
la fermezza; satira della sciocca 
moglie borghese che sceglie il suo 
amante fra gli amici del marito; 
satira dell’amante egoista e ipo
crita, che insidia la compagna 
dell’amico e poi ne offende la me
moria; satira dei conoscenti che 
si congratulano con l’assassino e 
non esitano a riconoscere le sem
bianze della supposta uccisa in 
quelle di una annegata; satira 
delle innumerevoli ammiratrici 
del presunto uomo energico, sol
lecite nell’avanzare proposte più 
o meno oscene; satira della so
cietà che, applicando le sue leggi, 
assolve chi ha commesso un de
litto e condanna chi ha osato sol
tanto simularlo; satira letteraria,



infine, dello stesso teatro reali
sta, di costami, d’amore e di idee.

In questa sua essenza squisita
mente satirica la Maschera è ope
ra positiva, costruttiva; Chiarelli 
abbatte per edificare. L’insegna
mento della sua satira è di puro 
spirito cristiano: la comprensione 
come rimedio alle tristi conse
guenze dell’egoismo degli uomini, 
e il perdono quale medicina del 
loro meschino orgoglio. Opera di 
rigenerazione, dunque, perseguita 
con straordinario fervore e coro
nata da risultati quanto mai ef
ficaci e concreti. Ma, disorientati 
forse dalla novità del fenomeno, 
tratti in inganno dagli effetti ce
rnici più appariscenti, i cronisti 
dell’epoca non compresero il si
gnificato etico della Maschera, e 
non si avvidero del suo spiccato 
carattere individualista, che se
gna nell’opera chiarelliana il 
principio di una reazione al col
lettivismo livellatore della moder
na società meccanica. Perchè al
l ’autore della Maschera è capi
tato questo: di essere ritenuto in 
patria come il « fortunato » auto
re di una bella commedia, di una 
farsa abilmente congegnata, men
tre all’estero, specialmente in In
ghilterra, Paolo Grazia è stato 
ritenuto il prototipo dell’italiano 
geloso che se non uccide, vuole 
almeno dare ad intendere d’aver 
lavato l’onta col sangue...

Ebbene: la Maschera è sì una 
farsa, ma una « farsa trascen
dentale », secondo la felice intui
zione di Pirandello: «Ecco una 
bella definizione antica di molti 
dei più significativi grotteschi 
moderni: « farse trascendenta
li..»-, o anche, aderendo al pen
siero dello stesso Chiarelli, « farsa 
eroica » : « Non la piatta imita
zione della realtà, ma una rap
presentazione del vero secondo La 
forma ideale che l’artista ne ha 
creato in sè, come la intendono 
gli interpreti idealisti della dot
trina aristotelica. E questa realtà 
ideale espressa con mezzi di estre
ma energia, con vitalità aggres
siva e con disprezzo del pericolo; 
perciò possono essere egualmente 
eroiche la tragedia e la farsa ». — 
La vita è piena di assurdi — in
segna Pirandello; e le assurdità 
della vita non hanno bisogno di 
parer verosimili, perchè sono 
vere; quelle dell’arte invece, per 
parer vere, hanno bisogno d’es-

sere verosìmili, e allora non sono più assurdità. L’opera d’arte come 
tale non può quindi essere assurda. L’uomo, una volta messo da altri 
o da se stesso in una situazione anormale, assurda, vi dura finché non 
la vede; quando la vede, non la sopporta più, oppure, se la sopporta, 
si crea una maschera e vive dentro di essa soffrendo il suo martirio; 
e un bel giorno, un sentimento troppo vivo è ferito così addentro, 
che la ribellione alla fine prorompe e sotto la maschera appare il 
volto nudo.

Il protagonista della Maschera, infatti, si caccia in una situazione 
assurda; dopo l’assoluzione, la bassezza morale delle ammiratrici e 
la stupidità degli ammiratori gli aprono gli occhi; tenta di sopportare, 
soffrendo segretamente un crudo martirio; poi, preso nuovamente 
d’amore per la moglie, si ribella e getta la maschera.

Chiarelli non si è quindi levato sulle ali della fantasia in un mondo 
favoloso o nel regno del sogno o nel dominio della stravaganza fine 
a se stessa, ma ha semplicemente portato alle estreme conseguenze 
la difficile situazione di un uomo risoluto a mantenersi coerente di 
fronte ad altri uomini; nella deformazione della realtà, cioè, egli si 
è valso unicamente di elementi reali: trovato un personaggio sull’orlo 
di un abisso, lo ha precipitato nel vuoto. «E’ l’ingranaggio ». Una 
volta messo in movimento, non si ferma più. Tutta la vicenda si 
svòlge infatti su questo piano di anormalità, con una coerenza arti
stica e psicologica irreprensibile, nel cui àmbito diventano spontanee 
le famose « trovate di una comicità plautina » contro le quali hanno 
avventato qualche frecciata i critici togati. Ma non comico (ecco il 
punto), bensì umoristico, è il timbro di tante battute che provocano 
il riso e strappano l’applauso: «Non sapete che di là c’è il vostro 
cadavere?». «Signora, vado al vostro funerale», ecc. Umoristico 
è lo spavento di Luciano nel rivedere Savina; umoristica la marcia 
funebre di Chopin nel finale; umoristico nell’aureola di affettuosa 
indulgenza di cui l’autore lo circonda, il personaggio di Paolo, vittima 
di un fatale contrasto fra sentimento e riflessione; e umoristico, nel 
suo apparente cinismo che cela un recondito affanno, l’indimentica
bile Cirillo.

Tutti questi elementi umoristici, comici, drammatici e satirici, ben 
distinti nel corso delle prime scene, si fondono verso la fine del primo 
atto, qua?ido Paolo induce la moglie a partire e annunzia a Luciano 
di averla uccisa. A questo punto, dalla contaminazione del dramma 
con la satira e con la farsa nasce il grottesco, elemento caratteristico 
degli altri due atti, misto di bizzarro, di ridicolo, di assurdo e ■— se 
si giuoca con la morte — anche di macabro.

Poetica nuova, dunque, la quale non costituirebbe ancora genuina 
poesia, se la Maschera non fosse una perfetta opera d’arte. L’autore 
muove dall’assurdo e riesce al vero per vìa di sintesi, contrapponendosi 
anche in questo alla vecchia drammaturgia realista, arenata nelle 
secche del metodo analitico. Classico senso delle proporzioni, esem
plare sobrietà del dialogo, esatta misura delle pause, perfetta con
catenazione delle scene. Opera schiettamente latina, infine, nella 
impeccabile euritmia, nella cristallina limpidezza, nella vivacità in
tensa, nella solare luminosità, nel particolar senso di un ridicolo di 
stampo antico (e cioè stabile, sodo, sostanzioso), ma espresso in forme 
tipicamente moderne.

Tale, nella storia del teatro contemporaneo, l’importanza di questa 
opera assolutamente nuova, con la quale il geniale autore non solo 
distruggeva i bolsi stìhemi della commedia realista ottocentesca, ma 
interpretava la crisi spirituale incombente sull’umanità nel primo 
scorcio del secolo XX. Rappresentata ìlei 1916, ma scritta (come s’è 
detto) fin dal 1913, la Maschera fu un fatidico grido d’allarme alla 
vigilia della prima guerra mondiale. La necessità ha così creato ancora 
una volta le nuove immagini dell’arte.

Nella scia della Maschera seguirono altri « grotteschi » : La scala 
di seta, che è stato paragonato al Matrimonio di Figaro quale opera 
precorritrice di eventi rivoluzionari; La morte degli amanti, parodia 
degli influssi della letteratura borghese sul costume; Fuochi d’artifìcio, 
in cui un altro motivo del vecchio teatro borghese (la speculazione fi-



nanziaria) è svolto con novità di 
timbro e di forma, in gran parte 
dovuta alla felice concezione dì 
un personaggio, Scaramanzia, 
che, quasi nuova maschera, an
che nel nome, del teatro nove
centesco, rimarrà forse il più vi
vo di tutto il teatro di Chiarelli.

Dopo Fuochi d’artificio Chiarel
li ha tentato a più riprese vie 
nuove, dando prova di rara pro
bità artistica, perchè, pur di non 
ripetersi sfruttando la formula 
del n grottesco », ha preferito cor
rere il rischio di diminuirsi. Nes- 
sun’altra sua commedia ha infatti 
conseguito i successi mondiali 
della Maschera e dei Fuochi; e 
per questo motivo, negli ultimi 
anni, il nome di Chiarelli — come 
purtroppo avviene per tutti gli 
autori che esordiscono coti un ca
polavoro — era caduto un po’ 
nell’oblìo. Ma egli ha seguito con 
desta attenzione le vicende del 
teatro contemporaneo in Italia e 
fuori d’Italia, e con la sua viva 
intelligenza e la sua pronta sen
sibilità artistica, ha spesso pre
corso gli eventi.

Oltre a un ciclo di commedie 
inglesi (sagaci studi d’ambiente 
in cui la mentalità anglosassone 
è messa a nudo coti maestria), 
Chiarelli ha prodotto il primo ra
diodramma italiano (L’anello di 
Teodosio, 1929); ha tentato di 
contrapporsi all’invadenza del ci
nematografo con un dramma di 
marina (K. 41); ha ideato le nuo
ve forme del « teatro magico-a.

Tutti conoscono il « teatro grot
tesco », ma pochi sanno dell’esi
stenza di un « teatro magico », 
dovuto alla genialità di Luigi 
Chiarelli. « Teatro magico come 
io lo intendo (ha detto lo stesso 
autore) è quello nel quale ogni 
indicazione borghese, ogni preoc
cupazione verista, ogni schiavitù 
di luogo, ogni legge di tempo, ogni 
identità materiale delVindividuo 
sono abolite... Le ragioni dell’in
telletto e dello spirito sono le sole 
che dominano questa nuova for
ma di teatro. Ciò che appare alla 
nostra mente per un suggeri
mento che ci venga da una voce 
qualsiasi, ecco che è rappresen
tato in forma viva davanti allo 
spettatore; ogni evocazione pro
posta al nostro spirito viene rea
lizzata in persone e in fatti 
drammatici. E ciò senza nessu
na preoccupazione di spazio e di 
tempo, di fondamento materiale

e di logica storica. I  fatti dello 
spirito diventano verità concre
te, si gettano ponti di accesso 
immediato fra i secoli più lonta
ni, si rendono attigui i luoghi 
più distanti. A questo teatro pre
siede una logica superiore, una 
logica astratta ma rigorosamen
te conseguente, che impone ad 
mito una sua unità che sia infi
nitamente al di sopra delle pic
cole unità concrete controllate 
dai nostri sensi ». Balza da que
sta concezione della eternità del 
mito, la teoria della « contempo
raneità », per cui nella Ninon, 
nelle prime e nelle ultime scene, 
i fatti accadono nella nostra e- 
poca e i personaggi indossano 
abiti moderni, e nell’Enea come 
oggi il primo atto si svolge nel 
1938, il secondo e il terzo a Lau
reato e a Lavinio, con una sug
gestiva rispondenza tra mito e 
storia.

C’è bisogno di dire che in tal 
modo Chiarelli reagiva alla ten
denza dei più recenti autori 
francesi, i quali, per uscire dal 
cerchio chiuso del teatro borghe
se, si erano dati a rifare i miti 
greci, col risultato dì un fastidio
so imborghesimento del dramma 
classico?

Infine, anche con Essere, la 
sua ultima opera, Chiarelli ha 
cercato di reagire all’influsso del 
teatro francese nelle forme esi
stenzialistiche da esso rivestite in 
questo dopoguerra. Essere è un 
dramma anti-esistenzialista. L’e
sistenzialismo (sostiene Chiarel
li) è la degenerazione del positi
vismo; l’esistenzialismo porta al
l’angoscia, alla disperazione, 
mentre oggi abbiamo bisogno di 
ricostituire i valori fondamentali 
secondo la tradizione: abbiamo 
bisogno di credere. Chiarelli cre
deva, e non riusciva a compren
dere come l’esistenzialismo con
tasse tra i suoi seguaci scrittori 
cattolici come Gabriel Marcel. 
All’esistenzialismo intendeva op
porre Tessenzialismo; egli stesso 
ha così illustrato la sua conce
zione ad un intervistatore : « I 
personaggi dì Essere sono essen
ze, ossìa progetti di creature u- 
mane; nessuna di queste essenze, 
nel corso del dramma, riesce a 
realizzarsi secondo la propria 
aspirazione. E il lavoro si con
clude col trionfo deZZ’innocenza 
alla quale tutti i personaggi ten
dono per giustificarsi, spinti ver-

so di essa da un’oscura necessità 
di redenzione ».

Quali possano essere le riper
cussioni di quest’ultimo dramma 
noi oggi non possiamo sapere. 
Certo, nella storia del teatro il 
nome di Luigi Chiarelli resterà 
legato alla ccmcezione del « grot
tesco ». La sagace definizione 
della Maschera ha avuto fortuna; 
è stata estesa infatti a tutta la 
originale fioritura di farse tragi
che e satiriche del periodo 1916- 
1930. Ma tale estensione, se da 
una parte ha avuto valore di 
omaggio, d’altro canto non ha 
giovato alla fama di Luigi Chia
relli, perchè non solo gli ha ac
collato responsabilità che egli non 
ha e non può avere, ma ha dato 
adito a false interpretazioni del 
suo pensiero. I  molteplici aspetti 
del «teatro grottesco » e l’indi
scussa originalità di alcuni auto
ri, quali Pirandello e Rosso di 
San Secondo, isolano l’opera in
confondibile di Luigi Chiarelli, 
che è stato l’iniziatore del movi
mento. A lui resta incontestato il 
merito di aver trovato un modo 
nuovo di far zampillare sulla sce
na fresco e irresistibile il riso che 
sembrava esulato dalla grama e 
travagliata vita meccanica del no
stro secolo. I  « grotteschi » hanno 
vivificato il teatro del Novecento, 
italiano e straniero; tradotti nel
le lingue principali e rappresen
tati in tutti i paesi civili hanno 
imposto alla universale ammira
zione questa splendida fioritura 
del genio drammatico italiano. 
Dopo tre secoli (ed è per noi 
motivo d’orgoglio il sottolinearlo) 
l’Italia ha riconquistato il prima
to teatrale perduto al tramonto 
del Rinascimento, che vide le for
me autoctone della commedia 
dell’arte, della favola pastorale e 
del melodramma diffuse e imi
tate nei più importanti centri 
culturali d’Europa. E l’impulso 
decisivo a questo rinnovamento 
del teatro nazionale è stato dato 
da Luigi Chiarelli col vigoroso 
sarcasmo della sua Maschera. Nè 
il mondo ha assistito, a tutt’og- 
gi, alla genesi di un movimento 
teatrale di pari importanza; è di 
ieri il giudizio di Thomas Mann 
— già riportato in questa rivista 
—■ che il dramma di domani do
vrà seguire le grandi vie traccia
te da due autori italiani : Chia
relli e Pirandello.

Manlio I.<> Vecchio Musii



¡V O TA  B I O G R A F I C A
Luigi Chiarelli nacque a Trani il 

7 luglio 1880 da padre siciliano di
scendente da un’antica famiglia 
emiliana, e da madre pugliese; ma 
trascorse a Roma l ’infanzia e la 
prima giovinezza.

Maggiore di cinque fratelli, per 
l ’improvvisa morte del padre dovè 
rinunciare agli studi universitari e 
accettare un posto presso la Corte 
dei Conti. Entrato in giornalismo, 
lasciò l ’impiego e si recò ripetu
tamente in Francia come redattore 
viaggiante del « Secolo ».

Nel 1912 fece rappresentare a 
Milano, dalla Compagnia di Ga
stone Monaldi, un dramma patriot
tico in dialetto romanesco; e nel 
1914, sempre a Milano, due atti 
unici dalla Compagnia del « Grand 
Guignol ».

Nell’estate del ’13 scrisse in ven
ti notti, in una cameretta della 
Pensione Piemontese di via Marino 
a Milano, La maschera e il volto. 
Ma nè Talli, nè Praga, nè Falconi 
accettarono di rappresentarla. Il 
copione fu consegnato l ’anno dopo 
a Roma ad Annibaie Gabrielli, am
ministratore della Stabile Romana; 
l’autore, chiamato alle armi, era 
alla vigilia della partenza per il 
suo reggimento.

Il 31 maggio 1916 il « grottesco » 
riportò all’« Argentina » un memo
rabile successo; Chiarelli, ottenuta 
a stento una licenza, giunse appe
na in tempo per assistere alla rap
presentazione. Dopo tale esito Vir
gilio Talli si decise a dirigere la 
prima milanese, con un complesso 
di attori di prim’ordine: Maria Me
lato, Annibaie Betrone, Antonio 
Gandusio, Giulio Paoli, Ione Fri- 
gerio. E da Milano la « Maschera » 
spiccò il suo volo trionfale in Ita
lia e nel mondo: Buenos Aires 
(1918), Varsavia (1919), Bucarest 
(1922), Londra (1924), Madrid (1926), 
Ginevra (1926), Parigi (1927), Vien
na (1927), ecc. Alcune di queste 
rappresentazioni furono presenziate 
dall’autore che si recò più volte 
in Inghilterra, in Francia, in Sviz
zera.

Dopo la smobilitazione (1918) 
Chiarelli si dedicò interamente al 
teatro, come autore, come tradut
tore, come critico (« Il Corriere 
Italiano », « Comoedia », « Il Tem
po »), come direttore di Compa
gnie: l ’« Ars Italica » con Talli
(1918-19), « Comoedia » con Falconi 
e la Borboni (1921), il complesso 
del Teatro Romano di Ostia (1938), 
la Compagnia Ninchi-Lanczy (1939- 1940).

Fu anche Presidente del Sinda
cato Autori Drammatici (nel 1925 
e nel 1945), Vice-Presidente della 
Confederazione Internazionale de
gli Autori (1929-30), Membro del
l ’Accademia Mediterranea di Monaco (1935).

Nel 1928, preso da un estro im
provviso, dipinse una lunga serie 
di piccoli quadri a olio, paesaggi

in massima parte, esposti a Mila
no (1930), Ginevra (1930) e Londra 
(1931).

Fino al 1932 visse a Milano; dal 
’32 al ’36 ,a San Remo; nel ’37 si 
stabilì definitivamente a Roma. 
Negli ultimi anni scrisse e pubbli
cò più di cento novelle.

Colpito da paralisi il 7 novem
bre 1946, è morto a Roma nella sua 
casa di Viale Parioli 47 A, il 20 
novembre 1947 alle cinque del po
meriggio, amorevolmente assistito 
dalla moglie Anna, che aveva spo
sato nel 1916, mentre era ancora 
in servizio militare.

NOTA B  fiB B IO G R A F IC A
TEA TRO

1) il gendarme, dramma in tre 
atti in dialetto romanesco (1912) - 
Milano, Teatro Fossati, 21 settem
bre 1912, Compagnia Monaldi.

2) Extra dry, dramma in un atto 
(1913) - Milano, Teatro Olimpia, 24 
gennaio 1914, Compagnia « Grand 
Guignol » di A. Sainati - Pubhl. 
« La Scena », 15 gennaio 1926.

3) Una notte d’amore, dramma in 
un atto (1913) - Milano, Teatro 
Olimpia, 24 gennaio 1914, Compa
gnia « Grand Guignol ».

4) La portantina, commedia in tre 
atti (1913) - Milano, Teatro Manzo
ni, 3 ottobre 1917, Compagnia Mi- 
cheluzzi.

5) La maschera e il volto, grotte
sco in tre atti (luglio-agosto 1913) - 
Roma, Teatro Argentina, 31 maggio 
1916, Compagnia Drammatica di 
Roma (Ferrero-Chiantoni-Paladini) - 
Pubbl. Treves, Milano, 1917; Mon
dadori, Milano, 1926; Treves, Mila
no, 1931.

6) La scala di seta, grottesco in 
tre atti (1917) - Roma, Teatro Ar
gentina, 28 giugno 1917, Compagnia 
Drammatica di Roma - Pubbl. Bem- 
porad, Firenze, 1922.

7) Le lacrime e le stelle, dramma 
in tre atti (1917) - Roma, Teatro 
Argentina, 23 gennaio 1918, Com
pagnia Drammatica di Roma - 
Pubblio. « La Rassegna Italiana », 
maggio-luglio 1918; Zanichelli, Bo
logna, 1919; « Comoedia », 15 di
cembre 1925; « Il Dramma », 1° mar
zo 1930.

8) Chimere, commedia in tre atti 
(1919) - Torino, Teatro Carignano, 
6 febbraio 1920, Compagnia Carini- 
Gentilli - Pubbl. « Comoedia », 21 
dicembre 1921; Treves, Milano, 1930.

9) La morte degli amanti, grotte
sco in tre atti (1919) - Roma, Tea
tro Valle, 27 gennaio 1921, Compa
gnia Galli-Guasti - Pubbl. « Co
moedia », 10 maggio 1924; « Il Dram
ma », 15 gennaio 1929; Rispoli, Napoli, 1939.

10) Fuochi d’artificio, commedia 
in tre atti (1922) - Torino, Teatro 
Alfieri, 7 febbraio 1923, Compagnia 
Niocodemi - Pubbl. « Comoedia », 
Io marzo 1923; « Il Dramma », Io 
agosto 1933; R. Carabba, Lanciano, 1935.

11) Ciclo delle noci di cocco, com-

media in un atto (1926) - Pubbl. « Il 
Secolo », 30 aprile 1926.

12) Jolly, commedia in tre atti 
(1927) - Milano, Teatro Manzoni, 
8 febbraio 1928, Compagnia Nicco- 
demi - Pubbl. Treves, Milano, 1929.

13) La previdente Lucilla, com
media in un atto (1928) - Pubbl. « Il 
Secolo XX », giugno 1928.

14) Don Juan, commedia in un 
atto (1929) - Pubbl. « Le grandi fir
me », 1° maggio 1929.

15) K. 41, rappresentazione dram
matica in tre atti (1929) - Como, Po
liteama, 2 novembre 1929, Compa
gnia Za Bum N. 3 - Pubbl. Treves, 
Milano, 1930.

16) L’cmello di Teodosio, radio- 
commedia in trenta fonoquadri 
(1929) - Radio Milano-Torino, 7 no
vembre 1929 - Pubbl. « La Lettura », 
novembre 1929.

17) Un uomo da rifare, dramma in 
due sintesi e tre atti (1931) - Mi
lano, Teatro Manzoni, 27 gennaio 
1932, Compagnia Picasso - Pubbl. 
« Comoedia », 15 febbraio 1932; Ri
spoli, Napoli, 1939.

18) Les tripes à la mode de Caen 
(1925) - Milano, Teatro Arcimboldi, 
24 ottobre 1925, Compagnia del Tea
tro Arcimboldi - Pubbl. « Il Seco
lo XX », settembre 1925.

19) Leggere e scrivere (1929) - Mi
lano, Teatro Arcimboldi, 2 dicem
bre 1931 - Pubbl. « La Lettura », 
luglio 1929; « L’Alfabeto », « Il
Dramma », 15 luglio 1934.

20) L.E.F. (1930) - Pubbl. « La Let
tura », maggio 1930.

21) Clara ha ragione (1932) - Pub
blio. « Comoedia », 15 giugno 1932.

(Queste quattro commedie in un 
atto sono raccolte nel volume Va
rietà 1, Montes, Torino, 1934).

22) La reginetta (1928) - Milano, 
Teatro Arcimboldi, 2 dicembre 1931. 
Pubbl. « La Lettura », gennaio 1929.

23) L’errore necessario (1930) - 
Pubbl. « Giovedì », 15 maggio 1930.

24) Il libro nero (1928) - Pubbl. 
« La Lettura », aprile 1928.

25) Lettere d’amore (1931) - Mila
no, Teatro Arcimboldi, 2 dicembre 
1931 - Pubbl. « Comoedia », 15 di
cembre 1931, col titolo « Scara
manzia ».

(Queste quattro commedie in un 
atto sono raccolte nel volume Va
rietà 2, Montes, Torino, 1934).

26) Una più due, commedia in tre 
atti (1933) - San Remo, Teatro del 
Casino Municipale, 16 maggio 1935, 
Compagnia Falconi - Pubbl. R. Ca
rabba, Lanciano, 1935.

27) Carne bianca (1934) - Pubbl. 
R. Carabba, Lanciano, 1934 (Rappr. 
proibita dalla Censura).

28) Ninon, rappresentazione miti
ca in tre atti (1926; 1934) - Pubbl. 
Rispoli, Napoli, 1940.

29) La follia dell’oro, commedia 
in un atto (1935) - Pubbl. « Le gran
di firme», 15 aprile 1935.

30) ! l cerchio magico, commedia 
in tre atti (1936) - San Remo, Tea
tro del Casino Municipale, 17 feb
braio 1937, Compagnia Merliini-Cia- 
lente - Pubbl. « Scenario-Comoe-



dia», aprile 1937; Rispoli, Napoli, 
1939.

31) Pulcinella, commedia in tre atti 
(1937) - Puibbl. Rispoli, Napoli, 1939.

32) Enea come oggi, rappresenta
zione mitica in tre atti (1937) - Ri
spoli, Napoli, 1938.

33) Moneta falsa, commedia in tre 
atti (1939) - Inedita.

34) Enrico Vili, dramma in tre 
atti (1940) - Radio Roma, 5 gennaio 
1948 - Pubbl. Barulli, Osimo, 1941.

35) Il teatro in fiamme, apologo 
in tre atti (1944) - Roma, Teatro 
Quirino, 16 marzo 1945, Compagnia 
Borboni.

36) Scandalo, commedia in tre 
atti (1944) - Inedita.

37) Natale 1945, un atto 1946) - 
Radio Roma, 17 marzo 1947.

38) Essere, commedia in tre atti 
(1946) - Inedita.
TRAD UZIO NI

1) Le gaie spose di Windsor, di 
Shakespeare (1920) - Roma, Teatro 
Argentina, 25 febbraio 1921, Com
pagnia « Comoedia », diretta da Lui
gi Chiarelli - Pubbl. Rispoli, Na
poli, 1939.

2) L’awlwlaria, di Plauto (1937) - 
Ostia, Teatro Romano, 3 giugno 
1938 - Pubbl. Rispoli, Napoli, 1938.

3) I Menecmi, di Plauto (1937) - 
Ostia, Teatro Romano, 4 giugno 
1938 - Pubbl. Rispoli, Napoli, 1938.

4) Anfitrione, di Plauto (1939) - 
Pubbl. Rispoli, Napoli, 1939.

5) Asmodeo, di F. Mauriac (1939) 
Milano, Teatro Manzoni, 16 no
vembre 1939, Compagnia Lanczy- 
Ninchi, diretta da L. Chiarelli.

6) Don Giovanni Tenario, di J. 
Zorrilla (1940) - Pubbl. « Atlanti
ca », Roma, 1946.
NO V E L L F,

1) La mano di Venere - G. Ca- 
rabba, Lanciano, 1935.

2) La figlia dell’aria - Vecchi, 
Trani, 1939.

3) Karakè - Editoriale Romana, 
Roma, 1944.

(Altre novelle sono sparse in 
giornali e riviste, specialmente ne 
« La Stampa » di Torino).
CINEMA TOC RAPO

1) Extra dry (1914); 2) La ma
schera e ili volto (1919, 1942); 3) 
La scala di seta (1920) ; 4) Chimere 
(1921); 5) Fuochi d’artificio (1938); 
6) Luisa Sanfelice (1942).
TRAD UZIO NI
STRANIERE AUTORIZZATE

La maschera e ili volto, 26; Fuo
chi d’artificio, 14; La morte degli 
amanti, 6; La scolla di seta, 3; Chi
mere, 2; Jolly, 3; Un uomo da ri
fare, 4; Ninon, 3; Carne bianca, 1; 
Enrico Vili, 1.

(Per le traduzioni e rappresenta
zioni all’estero e per la bibliografia 
critica si rimanda al volume 
« L’opera di Luigi Chiarelli » di 
M. Lo Vecchio Musti, Roma, 1942; 
per l’opera pittorica, v. Costantini: 
« Chiarelli pittore », Milano 1930).

M. L. V. M.

A N T I C I P O  A L L E  

M I E  M E M O R I E

«PAGINE DELL'ANNO 2021» SCRITTE NEL DICEMBRE 1921 DA LUIGI CHIARELLI

(•) Luigi Chiarelli scrisse scherzosamente, nel 1921, questo « anticipo di memorie ». Era il momento più lieto della sua vita: un crescendo dì successo, di notorietà, di fortuna. Proprio tutto « azzurro di cielo », come diceva egli stesso romanticamente. Noi gli eravamo accanto, allora, e possiamo testimoniarlo. Ritrovare questo suo scritto e farlo conoscere alla attuale generazione, ci sembra per lo meno curioso: alcune iimlpressioni sembrano un oroscopo; certe considerazioni stanno ancora tormentandoci; molti avvenimenti si sono ripetuti e vanno ripetendosi. Egli stesso, infine, smentiva allora la leggenda sorta intorno al suo « grottesco », cui abbiamo fatto cenno nel fascicolo scorso, nel breve ricord'oi del commediografo e dell’amico che ci ha lasciati.

*  Ricorre oggi il mio centotrentacinquesimo anniversario. C’è chi mi 
classifica ancora fra i  giovani autori; e sebbene io sia un poco rilut
tante ad accettare questa definizione, ad accettarla, per lo meno, 
senza aver prima compiuto un freddo, rigido e completo esame 
di me stesso, pure sento, per virtù d’intuito, che non potrò comple
tamente dissentire da coloro che ripongono in me un poco della mia 
speranza, e mi ¡considerano tuttavia capace di dire qualche parola 
che non sia vana, di compiere qualche gesto non destinato a dile
guare rapidamente nell’aria come una nuvoletta di fumo. Siano 
'dunque rese grazie alla mia Sorte che mi vuole vivo, nonostante 
i miei 135 anni.

Vivo e sano e sereno. Senza rimpianti e senza rimorsi. Pronto 
sempre a ricominciare. Volta a volta sicuro e dubbioso di me stesso, 
tormentato da ima continua aspirazione di giustizia, schiavo della 
bontà, furibondo nell’ora della necessità, crudele quando le piaghe 
minacciano di essere mortali. Uomo di pie’ fermo nella contesa, e 
di smisurata indulgenza per ogni peccato, per ogni offesa. Sorretto 
ed animato da una fede perenne che m’ha sempre tenuto in ardore : 
fede in qualche cosa che durante tutta la mia lunga vita non sono 
riuscito a definire. Ma forse questa (è la vera, unica fede ; fatta 
d’imponderabile e saliente verso l ’ignoto.
❖ Ho chiuso oggi la prima parte delle mie memorie; il racconto di 
questi primi centotrentacinque anni di vita s’intitola : Libro della 
giovinezza. Da domani avrà principio la seconda parte, che s’inti
tolerà: Libro della saggezza. C’è un po’ di melanconia in questa, 
secondo titolo; il riflesso d’un’alba che preludia ad una giornata, 
grigia. Ma a che gioverebbe illudersi? E non verrà forse anche il 
'giorno in cui dovrò intitolare l ’ultima parte delle mie memorie con 
parole di ghiaccio, quando l ’impotenza e l ’ostinazione cozzeranno 
furiosamente dentro di me senza suscitare una sola favilla? Libro 
dell’inutilità. E l ’ultima pagina di questo libro sarà una pietra bianca, 
sulla quale un letterato che non sono io dirà di me quello che di 
più letterario avrà saputo suscitare in lui il mio ricordo.

NeH’imminenza di scrivere la prima parola del Libro della sag
gezza, sulla soglia di questa grande giornata della mia vita, una. 
vaga commozione m’assale. E mi volgo indietro e guardo, e ripenso; 
e mi chiedo se tutto valeva la pena di essere vissuto. Eppure se io. 
togliessi uno solo degli amori, una sola delle lacrime, un odio solo 
o un solo sorriso, o qualunque altro fragile e leggero avvenimento, 
l ’edificio secolare che si chiama il mio passato crollerebbe subita-, 
mente. I  secoli sono fatti di minuti, e se un solo minuto venisse 
a mancare, l ’eternità sarebbe 'distrutta. Tutto dunque fu necessario: 
gli amici che furono molti, e più ancora i nemici che forse non furono 
abbastanza; le ore interminabili e quelle fugaci; gli smarrimenti, 
e le esaltazioni; tutto. Perchè dunque questa commozione? Vedo 
che non fui quale avrei voluto essere? Essere che cosa: ¡le mie 
illusioni? E che furono esse se non le mie verità, soltanto mie? E 
la mia vita invece non poteva essere se non la verità impostami dalle 
convenzioni umane. Essere... Ma che cosa vado fantasticando? Basta, 
basta. Non vedi, mio caro me stesso, che ti avvi! a recitare il



monologo di Amleto?... E’ dunque 
in questo brontolio filosofico che 
ha principio l ’età della saggezza? 
Misericordia! Ho vissuto sulle vie 
maestre, seguendo il vento; ebbi 
a compagnia il Caso e la Fan
tasia, e mi fu meta sempre il 
passo successivo. Se oggi per poco 
mi fermo a ricordare e a consi
derare, sia dunque in un ampio 
quadrivio, presso un allegro fuo
co di bivacco, vegliato dalle stelle, 
e accarezzato dal canto della fo
resta.
*  In quest’ultimo secolo (dal 
1921 al 2021) molte cose e gravi 
sono accadute. Ci sono state di
ciannove guerre, in confronto alle 
quali quella scoppiata nel 1914 
non fu che un gioco da ragazzi. 
La diplomazia e la burocrazia 
hanno avuto gran da fare, in no
me della pace, a prepararle e a 
scatenarle. Furono inventati per 
queste guerre molti nuovi ideali, 
e molti diritti da difendere. E’ 
superfluo dire che ogni popolo 
combatteva per la causa della 
giustizia, e che intendeva schiac
ciare i nemici per porre fine al
l ’èra funesta degli eccidi. Però 
purtroppo nessuno finora è riu
scito a vincere completamente, e 
questo serve a giustificazione delle 
guerre successive.

La moda femminile attraversa 
un momento di incertezza peri
colosissimo. I grandi arbitri di
scutono accanitamente se la gon
na delle signore debba essere cor
ta ed aderente oppure lunga ed 
ampia. Chi avrà ragione? Sfoglio 
il mio diario, e leggo che nel 1921 
fu dibattuta la stessa questione. I 
grandi problemi sono veramente 
senza soluzione! Le donne in 
quest’ultimo secolo si sono abbi
gliate nelle fogge più strane e 
più diverse, e sempre allo stesso 
fine. Rivedo nella memoria, leg
gendo, una moda fiorita verso la 
metà del 1922 : la parte superiore 
ed inferiore dell’abito fatta di 
stoffa o di pelliccia o di cuoio, e 
le due parti separate da una lar
ga zona di velo.

In quanto alla moda maschile 
tutti dicono che essa era molto 
più bella quando si usavano i cal
zoni lunghi, le giacche un poco 
ampie e i bassi colletti inamidati. 
Non so se sia vero. Ieri, per esem
pio, per recarmi a colazione dal 
mio vecchio amico Alessandro Va- 
raldo, ho indossato un abito nuo
vo che, a dir la verità, era abba
stanza bello; calzoncini corti e 
giubbetto di seta amaranto, e una 
mantellina di velluto grigio; su 
di essi incombeva un ampio cap
pello di feltro grigio guarnito di

lunghe e ondeggianti penne az
zurre. Soltanto il tacco degli 
scarpini era un po’ troppo alto, 
e rendeva malagevole il passo. 
Non bisogna dimenticare che ho 
135 anni.

La scienza ha fatto grandi pro
gressi. In alcune cliniche si stan
no provando le influenze medi
camentose di certe pietre rare; 
l ’opale, ad esempio, guarirebbe il 
mal di pancia, lo smeraldo la cal
vizie, l ’onice la gotta, il rubino la 
tubercolosi. Come si vede la scien
za non fa che progredire.

Le macchine sono state abban
donate da gran tempo. Erano di
venute talmente complicate per 
l ’amore della perfezione e del ren
dimento, che il più piccolo inci
dente bastava a renderle inservi
bili. E siccome l ’umanità odia le 
incertezze e le sorprese, così ora 
non si usa che la mano dell’uomo 
per l ’opera, e per la trazione due 
animali che gentilmente si pre
stano; il bue e il cavallo. Si è ot
tenuta in questo modo una rapi
dità finora sconosciuta.

Di tribunali non si parla più da 
un pezzo. La punizione del reo è

lasciata all’arbitrio dell’unico giu
dice naturale; l ’offeso. Se egli è 
incapace di difendersi o di punire 
vuol dire che l ’offesa era meritata. 
I  morti, al contrario di prima che 
avevano sempre ragione, ora han
no giustamente torto, come hanno 
torto tutti gli assenti.

La condizione sociale della 
donna si è andata gradatamente 
evolvendo. Per diminuire la gra
vità della schiavitù femminile o- 
gni uomo ora dispone di parec
chie mogli che chiude in un 
harem.

H cane è sempre l ’amico del
l’uomo. L’uomo non è ancora a- 
mico di nessuno.
♦ Teatro. Eccoci dunque al no
stro punto cruciale: il Teatro. La 
parola diventa appassionata, i r i
cordi crepitano e sfavillano illu
minando vasti momenti della mia 
vita con rossi bagliori di batta
glia. Mi rivedo solo, uno contro 
tutti, uno contro nessuno, che il 
vuoto m’era intorno. E dover 
riempire quel vuoto con il proprio 
grido, doverlo animare col pal
pito del proprio cuore, popolarlo 
con le tumultuose immagini del
la propria fantasia!...

Appunto come un giovanissimo 
autore che ieri è venuto a tro
varmi nel mio castello. Sembrava 
che egli avesse esaurito tutto il 
suo coraggio per giungere sino a 
me. Mi stava d’innanzi confuso, 
forse pentito del passo compiuto, 
abbandonato alla speranza che lo 
aveva guidato. Presi allora ad in
terrogarlo, cercando di insinuare 
le mie domande nella sua confi
denza; ed egli a poco a poco pre
se animo, s’accese, divenne tutto 
una febbre di rivelazioni. Rive
devo la mia prima giovinezza.

— I  vecchi? Sì, sono grandi, 
nessuno lo contesta, ma sono vec
chi. Gli antichi sono più vicini a 
noi. Ci domandano che cosa vo
gliamo, da quale follia siamo pos
seduti. Vogliamo essere noi stessi, 
dire la parola del nostro tempo, 
e non ripetere rancide romanze 
che non riescono nemmeno Più 
a commuovere le vecchie zitelle. 
Superato il vecchio romanticismo 
Che s’era imposto debellando la 
rimbombante tragedia; spenta 
l ’epoca in cui la commedia era 
fatta di meccanismi complicati 
messi in azione con un’abilità da 
sbalordire, scavalcata la fredda, 
fastidiosa, lugubre èra del rea
lismo, abbandonata a se stessa la 
paziente e tormentosa inquisizio
ne psicologica e sociale, sperduta 
la breve risata senza eco di una 
certa comicità priva di spirito, noi 
oggi vogliamo... Come si fa a dir-



lo? Sento le mie idee accavallar
si, frangersi e spumeggiare come 
tumultuose onde marine. Se io 
sapessi esattamente che cosa in
tendiamo fare, e con quali proce
dimenti raggiungere lo scopo, e 
quali effetti trarne, e aver tutte 
le regole e tutti gli strumenti di
sposti d’innanzi con bell’ordine, 
sento che non mi resterebbe altro 
che aprir bottega, ed indicare ai 
passanti il mio mestiere su una 
bella insegna dipinta di giallo. Ma 
è il grande sconosciuto che è in 
noi, ricco dei suoi meravigliosi se
greti, che ci trae e ci guida con 
violenza cieca a compiere l ’opera 
d’arte. Realismo, romanticismo, 
psicologia, umorismo, tutto que
sto insieme forse è nell’opera che 
aspiriamo di fare, e cento altri 
elementi ancora, e soprattutto il 
brivido della nostra sensibilità che 
turbinano oggi nel mondo.

Ascoltandolo, riudivo il me 
stesso di cento anni fa. Dissi: Co
me allora; come sempre gli stessi 
antagonismi, le stesse lotte, gli 
stessi propositi. L’arte, come la 
vita, è fatta di cicli.

— E’ vero. Ho letto infatti, su 
una storia del teatro, che ella...

— ISÌ, mio giovane amico. E 
poi, eccoci qui ancora a dibat-

Luigi Chiarelli: come il pittore Buzzi, 
nel iQ2i, lo immaginava nel 2021

terci, a struggerci, a sognare. E- 
ravamo un manipolo di giovani, 
e facemmo la nostra strada, e 
molti sono ancora in cammino 
perchè la loro strada è lunga. Se 
eravamo irrequieti!... Ma era 
l ’età, era il sangue. I  vecchi? I 
vecchi sono coloro che non hanno 
avuto gioventù, che non hanno 
conosciuto il fervore e la dispera
zione, che non stettero sulla pro
pria fede come su un rogo. Quan
do invece si è nati giovani, si 
muore giovani e sempre troppo 
presto. Non si lamenti e sia lieto 
di poter combattere le sue batta
glie. Al tempo della mia più ver
de età, il teatro italiano... C’era 
un signore anziano che aveva 
detto che il teatro italiano non 
esisteva; e siccome qualcuno si 
dolse di questa asserzione, egli 
volle con sincera cordialità rime
diare al mal detto, e disse che il 
teatro italiano non era mai esi
stito. Ciò non ostante ella vede 
come il teatro nostro sia in voga. 
Ci sono teatri stabili italiani in 
tutte le capitali del mondo. La so
cietà degli Autori di Milano si è 
da gran tempo insediata a palaz
zo Marino, e siccome ora questo 
non è più abbastanza grande per 
contenere tutti i suoi uffici, così 
si sta costruendo un altro grande 
palazzo che andrà da piazza San 
Fedele (ora piazza Varaldo) al 
Corso Niccodemi (un tempo Corso 
Vittorio Emanuele). L’antica 
Banca Commerciale è divenuta la 
Banca degli Autori Italiani; gli 
scrittori versano ad essa in con
to corrente i loro manoscritti, e 
dal conto corrente possono trarre 
danaro fin che vogliono. Ai giar
dini pubblici oramai l ’unica 
pianta che si coltivi e che vegeti 
è l ’alloro, data la necessità di in
trecciare ogni giorno corone per 
le spaziose fronti dei nostri au
tori.

Così la nostra conversazione 
ebbe termine.
*  Venere nacque dalla spuma 
del mare. Uno scrittore dovrebbe 
nascere dalla morchia dell’inchio
stro. Io invece venni al mondo in 
un candido letto, secondo le più 
antiche tradizioni. Di domenica, 
alle dieci di sera.

Non sapevo nè leggere nè scri
vere; sapevo soltanto gridare. E 
i miei genitori che erano pieni 
di pregiudizi pensarono che oc
correva metter subito riparo a 
questa mia deficienza. Che cosa a- 
vrebbe detto Marco Praga se lo 
avesse saputo? Per fortuna non 
lo seppe.

Il primo libro al quale poppai 
fu « I miei ricordi » di Massimo

d’Azeglio. E siccome mi costrin
sero ad abusarne, così mi fece 
l ’effetto che fa il latte ai bambini 
quando ne bevono troppo. Evi
dentemente è più facile fare l ’I 
talia che un libro. Ma anche l ’I 
talia un giorno o l ’altro, quando 
cioè saranno fatti gli Italiani, bi
sognerà rifarla perchè essa fu 
costruita proprio alla maniera di 
certi libri.

I  miei genitori, dunque, dopo 
aver provveduto a fare questo 
Italiano, si occuparono alacre
mente a compiere la sua, così 
detta, educazione. Insegnarmi a 
scrivere fu molto più diffìcile. Era 
forse in me il presentimento dei 
grandi dolori che me ne sareb
bero derivati. La prima lettera 
che scrissi fu a. Poi, una volta 
messo su quella china, precipitai 
giù fino allo g. Il giorno in cui 
fui in grado di giudicare i miei 
genitori, di questo solo io li con
siderai colpevoli: di non aver ri
spettato, secondato la mia voca
zione per l ’analfabetismo. Che 
gioia poter imparare tutto dalla 
vita e nulla dai libri. Ben presto 
le mie letture preferite divennero 
i manifesti incollati per le strade, 
e le frasi oscene scritte su per i 
muri. Capii che la società umana 
era tutta lì.

Un giorno mi accorsi che avevo 
già scritto i primi tredici versi di 
un sonetto, e che stavo scrivendo 
il quattordicesimo. Allora piansi 
per la prima volta in vita mia; 
piansi di umiliazione. I l mio av
venire era distrutto. Mi aspettava 
il libertinaggio della letteratura. 
I miei genitori che avevano pro
gettato di fare di me un inge
gnere navale, quando appresero 
la terribile notizia impallidirono. 
Davanti a quel doloroso pallore 
compresi tutta la spaventosa gra
vità del mio errore.

I  miei genitori, senza più spe
ranza, mi abbandonarono a me 
stesso.

Passarono ancora alcuni anni. 
Traversavo quello che si chiama 
Vàge ingrat. Offuscata l ’infantile 
sincerità, che soltanto molto tem
po dopo ritrovai ma amareggiata 
dall’esperienza, traversai tutti gli 
stadi della degradazione lettera
ria, pur sentendo dentro di me 
una viva ripugnanza per quello 
che andavo scrivendo. Fui sim
bolista, e scrissi due allegorie tra
giche in un atto: Assenzio, e
L’Ostia violata. Poi volli scrivere 
la commedia d’intreccio e misi al 
mondo II guanto bianco. Fu quin
di la volta di Ibsen: composi II 
cipresso. Dopo, Giacosa, Becque 
e Porto Riche tutti insieme mi



guidarono a scrivere Quando il 
fuoco è spento. Questi continui 
mutamenti furono da un amico 
definiti « la ricerca di me stes
so ». Invece mi andavo perdendo. 
Me ne accorsi, e smisi di scrivere. 
Ma a teatro ci andavo.

Infine partii. Solo. Varcai le 
frontiere. Mi gettai nella fiumana 
dei grandi boulevards e dello 
stand. Respirai la caligine del 
Nord, sentii rombare l ’avidità dei 
popoli. Lessi nel volto degli uo
mini sconosciuti, frugai nel nodo 
degli eventi più strani. M’indugiai 
fra la prostituzione del porto di 
Marsiglia e nella miseria di White 
Chapel; porsi l ’orecchio alle lan
guide orchestre che gemevano e 
sussultavano nei saloni dei gran
di alberghi, mi mescolai alle don
ne ingemmate che offrivano le 
loro calde nudità agli occhi mio
pi dei nipoti di Shakespeare e di 
Molière. Tornai. Ripartii. Sostai.

Una mattina trovai la piccola 
piazza di Goeschenen ingombra 
di cannoni. Una lunga colonna di 
soldati avanzava rigida e grave 
al suono di pifferi e di tamburi. 
L’Europa tornava ad insangui
narsi. Ripresi la via deU’Italia.

Rientrato a Milano scrissi in 
venti notti La maschera e il volto. 
Poi partii soldato.

Intanto La maschera e il volto 
girava per i camerini dei capo
comici. Girò per due anni. Poi fu 
rappresentata. Rivedo ancora le 
notti di lavoro a Milano, nella 
casa in via Marino. Ogni sera gli 
amici venivano a leggere le scene 
che avevo scritto la notte prece
dente. C’erano Gabriellino D’An
nunzio, Paolino Giordani, Cesare 
Ludovici, Sandro De Stefani, Cel
so Salvini, Alberto Cais de Pierlas 
e molti altri; ed era un gran 
ridere alla vicenda del grottesco. 
E siccome si sapeva che l ’opera 
doveva chiudersi con la marcia 
funebre di Chopin, quando la let
tura era finita, ad un cenno di 
Gabriellino il quale voleva sfog
giare certe sue modulazioni vo
cali, s’intonava in coro la marcia 
funebre. Ogni mattina, poi, il 
portinaio mi riferiva le rimo
stranze di tutti gli inquilini del 
palazzo, i quali non riuscivano a 
penetrare il mistero di quelle pra
tiche funebri che turbavano i loro 
sonni.

Si è fatto un gran parlare di 
questa La maschera e il volto, e 
sono state messe in giro, per pu
ro spirito cavalleresco, molte fan
donie sulle sue origini, e su quello 
che era e su quello che divenne. 
La maschera e il volto nacque 
grottesco e rimarrà grottesco. E

chi racconta che fu concepita co
me commedia drammatica, si r i
vela per un fiorito romanziere. 
Talli e Ferrerò che ne dettero 
quasi contemporaneamente le 
prime due edizioni possono, es
sendo ancora vivi e vegeti, testi
moniare, insieme a coloro che me 
la videro scrivere. Fra La ma
schera e il volto e La scala di 
seta la mia vita si arricchì di un 
avvenimento molto importante : 
il matrimonio. Sposai Nenette. 
Sebbene sia passato più di un 
secolo ella ha sempre vent’anni. 
Mi è stata una compagna squi
sita. Ha rischiarato la mia vita 
aspra col suo sorriso, ha fatto 
fiorire intorno a me giardini di 
letizia. Dir più di lei che mi è 
troppo presente, non è saggio.

La scala di seta fu la prima 
commedia del regime matrimo
niale. Seguirono; Le lacrime e le 
stelle, Chimere, La morte degli 
amanti, Fuochi d’artificio, Farsa- 
lio, Orfeo, Selika, La serenata, 
Violante e tutte le altre. Batta
glie! Dure battaglie combattute 
sorridendo.

Poi venne l ’esilio in cui si ma
turarono le opere nelle quali riu
scii a rivelare gran parte di me 
stesso; giornate senza fine, lun
ghe ore passate nella mia bale
niera, piegato sull’acqua a guar
darvi il mio cuore riflesso, pur 
sottraendomi al fato di Narciso. 
Al crepuscolo, quando abbassa
vano la mia bandiera sotto gli ul
timi raggi del sole, nel grande 
silenzio rotto dall’accorato saluto 
di qualche campana, il mio pen
siero volava alle grandi città che 
in quell’ora cominciavano a coro
narsi di splendori-

Come lontano è ora tutto ciò, 
eppure come tutto è uguale a quel 
remoto passato. Gli anni non 
hanno valso che a rendere più 
disperate le nostre passioni! Che 
cosa resta ora degli uomini e delle 
opere di quel tempo? Molte com
medie d’allora si recitano ancora 
oggi con grande successo: le mie...

* * *
E’ giunta una grande notizia da 

Londra. Un illustre cercatore ha 
scoperto in quella meravigliosa te
sta di Omero che è al « British Mu- 
seum » il manoscritto di una com
media sconosciuta di Willy Shake
speare. La commedia s’intitola La 
maschera e il volto. L’azione si svol
ge sul lago di Como. Sì tratta di 
un marito che... Ahimè! Adesso tut
to si spiega!

LEGGERETE NEL PROSSIMO 
FASCICOLO UNA COMMEDIA 
VERAMENTE ECCEZIONALE; 
UNA DI QUELLE OPERE CHE SI 
USA DEFINIRE «SPLENDIDE»

(TIIE LOIVG MlItíiOIt)
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

P R I E S T L E Y
VERSIONE ITAL. DI VINICIO MARINUCCI

« L’illusione del tempo » è stato 
uno dei fondamentali temi ispiratori 
dell’arte di John Boynton Priestley. 
Ne « Lo specchio lungo », invece, è la 
seconda « maya » del mondo, « l’illu
sione dello spazio », a trarre dalla 
fantasia di uno dei più alti scrittori 
di teatro contemporanei accenti di li
rismo, di umanità e di pensiero di 
un’originalità e di un fascino senza 
riscontro. Può lo spirito dell’uomo 
superare i vincoli ideila finitezza ter
rena e intendere la realtà, gli eventi 
di vita di un altro essere? Può av
venire un diuturno contatto super
umano tra due persone che nella lo
ro entità fisica non hanno mai avuto 
alcun rapporto? E la vera, l’indistrut
tibile realtà non è forse al di qua 
dei riflessi di quel lungo specchio 
ch’è l’esistenza terrena? Priestley as
serisce che il «fenomeno» che dà 
materia alla sua opera è avvenuto, 
in termini ancora più stupefacenti, 
nella realtà quotidiana: più che la 
speculazione, la poesia e la fede pos
sono varcare i limiti dell’ignoto, ed 
in quest’opera unica l’autore ci con
duce, in un’atmosfera di miracolo, al 
di là della loro soglia.

L O  S P E C C H I O  

•  L U N G O  •



I L  T E A T R O  D i  J E A N  S C H L U M B E R G E R

*  Il volume Théâtre — òhe la N.R.F. ha pubblicato nel 1943 durante la 
relativa disattenzione dovuta agli avvenimenti bellici, ma di cui ora 
riceviamo la quinta edizione, e che dunque non (ha arrestato il suo 
buon cammino ira il pubblico di Francia, — ci offre l’occasione con
veniente per gettare un’occhiata panoramica su l’opera drammatica 
di Jean Schlumberger. I l quale, senza dubbio, è e rimane uno dei più 
solidi romanzieri francesi — e altresì dei più letti, — anche se pertina
cemente abbia rifiutato di civettare con le mutevoli mode di turno. 
Non altrimenti, nella sua più rara e spaziata produzione teatrale, 
egli non s’è preoccupato mai di assoggettarsi a formule di gruppo, — 
intimismo, teatro « del silenzio », espressionismo, surrealismo, esisten
zialismo — ed ha avuto anche il coraggio, poco frequente, di non ac
centuare con mezzi esterni la coerenza ìntima della sua opera, alter
nando tranquillamente il dramma storico, il dramma psicologico 
moderno, la colorita fantasia comica ch’egli chiama « divertissement », 
la pochade. Compito precipuo del critico, ora, è quello d’Uluminarla 
a tutti, quella coerenza intima che l’autore non ha voluto rendere 
appariscente, con la certezza che per ciò stesso sarà scoperta la 
« poesia » peculiare dei testi schlumbergeriani.

La mort de Sparte, suggerita all’artefice, come le tragedie alfieriane, 
dalla lettura di Plutarco, è del 1910; oggi dopo 37 anni densissimi 
di avvenimenti e di rivolgimenti, non appare affatto invecchiata. Se, 
tecnicamente, appartiene ad un « genere » che in tutte le epoche del 
teatro risorge con inesausta vitalità ai dramma storico shakespea
riano, con continui cambiamenti di scena: reincarnatosi vitalmente 
nella Germania di Goethe e dello Sturm col Goetz, Z’Egmont, il me
glio di Schiller; nella Francia romantica, se non col Cromwell enfatico 
e oratorio, col Lorenzaccio; nel periodo « decadentistico », con il più 
alto Swinburne e con le « lontananze leggendarie » del teatro irrap
presentabile di Nel Valle Inclàn), di questa legge di perenne revive- 
scenza fornisce un clamoroso esempio parlando persino alle nostre più 
brucianti preoccupazioni politiche e sociali, mettendo in giuoco pro
blemi aspramente moderni, contemporanei, e non per facili travesti- 
menti alla Cocteau, o per mancanza di fedeltà storica quanto all’es
senziale. Non è una minuziosa ricostruzione archeologica, come le 
amò talvolta l’ultimo romanticismo ottocentesco; ma è l’opera di un 
uomo che sa palpitare d’emozione non fittizia se, con gli occhi dello 
spirito, assiste alle tragedie collettive che si chiamano: agonia di 
mia Nazione, agonia di una ,Società, agonia di una Civiltà. Sparta è 
vecchia, Sparta è stanca; i suoi figli sono ancora capaci di epici so
prassalti, ma hanno perduto l’energia primitiva, come, a un certo 
punto, appare fatale per tutti i popoli. (Lo dice un ufficiale di Cleo- 
mene, quando viene la catastrofe: gli dèi non tollerano ohe una me
desima Città abbia il sopravvento per molti secoli di sèguito... E’ un 
aspetto fondamentale della Invidia-degli-dèi). E intorno a Sparta 
stanca, la Grecia intera è vecchia e folle e agonizzante: essa s’inte
stardisce nelle sue gelosie e nelle sue lotte di città, mentre la Mace
donia è minaccia comune per tutti i popoli della Grecia. L’ora della 
Grecia è finita, è venuta l’ora della Macedonia. Oggi non occorre un 
Alessandro Magno, basta il tisico re Antigono per calpestare la gloria 
lacedemone...

Cleomene, giovanissimo re infiammato da una giovane donna ar
dente, ritenta, in lotta contro il Tempo, la bella follìa di Agide: 
risuscitare la Sparta di Agesilao o di Licurgo. Sparta è caduta nelle 
mani di una vecchia aristocrazia conservatrice: conservatrice dei suoi 
beni e dei suoi privilegi, non degli antichi costumi eroici. Risuscitare 
l’eroismo e la forza di Sparta, significa infrangere quest’aristocrazia 
di grandi proprietari; significa cancellare i debiti e ridistribuire le 
terre; significa ritornare al disprezzo del denaro ed al culto della 
Collettività; significa ritornare all’ascetico « comunismo » di Licurgo. 
Nella prima fase, dunque, contro l’alta passione patriottica di Cleo
mene —• che si esprime infatti in brevi frasi spoglie, non in ampie 
tirades victorhughiane —, lotta l’egoismo di classe dei Ricchi, e la 
vittima cruenta ne è il fratello d’Acide, pugnalato dono essere rip.n-

trato in città grazie ad un rego
lare salvacondotto regio. (Qui le 
vibrazioni sociali, che possono 
appassionare il pubblico del no
stro tempo tormentato e di
scorde). Cleomene, che ha tol
lerato l’assassinio del suo protet
to, non può tollerare che si vo
gliano strozzare, con deboli pre
testi, le sue imprese essenziali, 
ed è costretto, anche lui, a ucci
dere. Soppressione del Collegio 
degli Efori: — colpo di stato. L’e
nergia dittatoriale s’è rivelata in
dispensabile al suo democratici
smo eroico.

Tredici anni di vittorie: ma 
neppure nel momento della vit
toria, quando più è eccezionale e 
bello imporsi un’assoluta modera
zione e porgere la mano al nemico 
di ieri, Cleomene riesce a ricon
durre i governanti delle città r i
vali all’armonia dell’antica Lega 
Peloponnesiaca. Egli capisce la 
minaccia macedone, e non trascu
ra i dettami della preveggenza. 
Ma chi ha combattuto per trenta 
anni contro i Macedoni, va a in
chinarsi, offre sacrifici al Re Ma
cedone come a un Dio, facendo 
sorridere i mercanti dalla schie
na pieghevole (ecco, anche i Duci 
e Re piegano la schiena per la 
loro cieca gelosia verso Cleome
ne), pur di spezzare Cleomene e 
Sparta. Ciò rende inevitabile la 
sconfitta del risorto esercito spar
tano, che per 13 anni aveva risu
scitato il passato e riconfermata 
la sua primazìa. Non più, dun
que, l’egoismo di classe dei Ric
chi, in Isparta medesima, è il ne
mico di Cleomene e della resur
rezione, nella seconda fase, ma 
l ’egoismo degli altri Greci: delle 
altre Città, o meglio dei loro go
vernanti e condottieri. E un’altra 
cosa ancora schiaccia Sparta: la 
ricchezza del Macedone. Abbon
danza d’argento, abbondanza di 
ferro! Antigono si paga molto fer
ro, e i migliori mercenari d’Euro
pa e d’Asia; Sparta manca di 
moneta, prima ch’essa manchi di 
eroi. Ecco un’altra tremenda fata
lità della Storia: il paese povero 
soccombe, non perchè abbia torto 
ma perchè è povero. Di tutte que
ste fatalità lo Schlumberger ha 
saputo vibrare com’era necessa
rio; e tutte le ha fuse in una sola : 
Cleomene, eroe nobilissimo, che 
sa persino accettare l ’umiliazione 
personale purché Sparta soprav
viva ed abbia una vaga possibilità 
nel futuro, Cleomene impetuoso e 
lucido, ardente e pur saggio, non 
può non essere sconfitto perchè la 
forza brutale dei tempi era contro



di lui. (Cleomene rimane un « ca
rattere » indimenticabile; figura 
statuaria sema il soccorso dell’e
loquenza romantica, e neppure 
dei grandi monologhi shakespea
riani. Non per ciò lo Scrittore ha 
dato le sue cure solo al sover- 
chiante protagonista: vivissimo 
intorno, è il brulicante affresco 
delle figure secondarie).

Quale affinità può avere questa 
tragedia, imperniata su la fine di 
un popolo ch’era stato grandissi
mo, con la vicenda privata e pas
sionale di Césaire (1908)? Parreb
be, a prima vista, nessuna; ma è 
poesia dello stesso poeta, i fatti 
sono diversissimi ed uguale è l’a
lone poetico. Dobbiamo spiegare 
questo. E, prima di tutto, chi è 
Césaire? A guardare solo i grezzi 
fatti, nient’altro che uno dei tanti 
anormali che pullulano nel teatro 
francese moderno; un impotente, 
che non trovando sfogo diretto 
alla sua passione amorosa si pa
sce di menzogne, di sottigliezze, 
di parole.

Ma nello Schlumberger manca 
completamente il gusto torbido di 
accentuare quell’anormalità, in 
quanto tale. Al contrario, la illu
mina della più chiara luce per 
rendercela tanto comprensibile e 
fraterna da parerci d’un interesse 
non meno « universale » che qua
lunque altra vicenda individuale. 
Ammessi i dati iniziali, lo svilup
po del dramma corre liscio e quasi 
semplice: sebbene Césaire sia do
tato, oltre che d’una anormalità 
negativa, d’una anormalità propi
zia: d’un notevole potere sugge
stivo ed ipnotico. Di fronte ai r i
vali fortunati, la rivalsa di Césai
re è naturalissima: mentire, affer
mare di avere anch’egli posseduto 
Rose-Marie; anzi, di averla pos
seduta e goduta meglio di loro. 
Questo moto iniziale, e in certo 
senso elementare, s’arricchisce 
perchè egli, conscio del suo potere 
suggestivo, può sistematicamente 
ossessionarli di parole, di menzo
gne, — e di sguardo, di passione, 
di febbre, — sino a farli dubitare 
di tutto. Ruba i loro ricordi: li 
ghermisce al volo per attribuirseli, 
a convalida della propria inces
sante, tragica vanteria. Ardisce 
di più: vuole sconcertarli tanto 
da convincerli ch’essi non ¡hanno 
vissuto i propri ricordi. Tende 
tutto il suo potere suggestivo a 
questo scopo. Non riesce del tut
to, ma in parte sì. Tanto da es
sere spinto a continuare. E noi 
assistiamo ad uno di questi duelli.

Sebbene la sua intelligenza sia 
sottile ed alquanto coltivata, vive

in un ambiente del tutto popolano : marinai, guardiani di fari, ecc. 
Un ambiente dove si è molto superstiziosi. Ciò gli facilita i suoi 
successi, poiché i rivali lo temono come una specie di vampiro o ai 
lupo mannaro, e cadono in un abbietto terrore. Ma e, anche, la 
sua morte: colui che s’era convinto della sua inumanità ed invul
nerabilità, e lo temeva per ragioni fittizie, ritrova un feroce co
raggio omicida quando, una volta, lo vede piangere, e lo riconosce
uomo. ,■Se intorno alla generosa passione di Cleomene con aspro reali
smo lo Schlumberger aveva saputo evocare la bassezza degli egoismi 
e delle gelosie umane, intorno al rovello, non disinteressato ma pur 
doloroso, e rispettabile a forza ili essere doloroso, di Cesane, con 
pari vigore evoca ciò che vi è di triste e tristo, e nondimeno fre
quentissimo, nella nostra natura. Non solo la — crudele, ma non im- 
immotivata — spietatezza del rivale, quando scopre di essere il p u 
torte e ne approfitta inesorabilmente (guai, quando un uomo che 
ha tremato vede d’avere il coltello dalla parte del manico); anche 
la cattiveria pigra e curiosa dello spettatore che si diverte a non 
impedire il delitto altrui, per vedere fin dove gli altri, coloro che si 
tormentano mentre lui è in pace, arriveranno.

\Se perduta in anticipo era la battaglia storica di Cleomene c 
voleva bastassero coraggio e virtù a vincere la discordia, la ricchezza 
brutale, le più grevi fatalità dell’epoca —, perduta m anticipo e la 
battaglia di Césaire, che mira, con la tensione della ed
anche della sua intelligenza, nientemeno che a cancellale un infer
mità fisica inflittagli dalla cieca natura. Egli chiama « forza dello 
spirito » quella sua volontà suggestionatnce che spesso ®
trascina gli altri uomini, e oppone all anomalia, alla tara della sua 
carne, con disperata intensità, questo « esprit » che una volta gli 
p bastato ver spingere un rivale al suicidio. Ma alla lunga non potrà 
essere ug-^nvente vittorioso. Non può fare di non essere un impo
tente- di saperlo e di soffrirne; di lasciarsi sfuggire una volta delle 
lacrime che riveleranno ̂ la sila vera vulnerabilità. (Anch’egli ha 
ucciso Ma glielo si perdona quasi, tanto è irrazionale la sua con
danna Perchè è nato con quella tara, con quell atroce castigo. Era
,nc u Z ì T c  ¿ L Z T Z io n o  des inermi, L-uno naia end sai- 

sione patriottica e il suo valore militare, l’altro ha l intensità del 
suo volere e il suo potere suggestivo; ma la fine inevitabile, per 
ambedue si chiama sconfitta. Cleomene, nelle ultime parole del 
dramma ’, riconosce che non si rianimano i morti: Sparta e morta 
è come cancellata dalla terra. Gli è stata tolta (dopo tanta ostinata 
illusione) la speranza. Ma è forse ancor più vateticoil / naZe dl 
Césaire, poiché il protagonista morente compie — rotolando at terra  ̂
un ultimo sforzo di negare l’evidenza della venta, la bnitalita della 
verità- «Non... tu ne l ’as pas connue... ma Rose-Mane...». Ancora 
una volta, è il perenne tema tragico: l’uomo, per quanto forte e 
armato di passione, è sconfitto dal Fato. Il Fato greco, pero, aveva, 
ancora qualcosa di equivoco: i suoi rapporti con gli dei erano oscuri, 
la « invidia-degli-dèi » contro gli uomini troppo fortunati poteva 
assumere una parvenza di logica; i Greci non amavano, non osavano 
dire apertamente quanto il loro Cielo fosse iniquo Questo Fato 
moderno è definibile con più chiarezza; è l’irrazionalita ineluttabile 
del reale, la crudeltà involontaria della Natura (Cesane) e della
Storia (La Mort de Sparte). . .

All’altro estremo, le pochades pour theatre populaire. Non tanto 
quella (che pur fa molto ridere le platee) intitolata Le marchand de 
cercueils (1922), dove, come in tante commedie classiche, l effetto 
è quasi tutto imperniato su un equivoco (il venditore dì bare scam
biato per il venditore d’abiti), e dove l’elemento profondo, e poe
tico si riduce a un solo elemento: la popolana bontà del venditore 
di bare e di sua moglie — finiscono per caricarsi d’un bimbetta 
affamato — crudelmente mescolata al desiderio di vendere le loro 
bare- ma l’altra, quella del 1921 dedicata a Tristan Bernard, Le 
bienpublic, dove la dolorosa profondità s’accompagna senza interru
zione al comico, al riso. Jean Schlumberger — l’autore così cordiale 
e umano della Histoire de quatre potiers — ha studiato senza illu
sioni la pìccola borghesia, la « gente minuta » della vecchia provincia 
francese, e ha in essa riconosciuto crudeltà e odio contro chi 
crede alle leggi e ai regolamenti, contro chi ingenuamente vuole



rispettare, da buon cittadino, 
le leggi e i regolamenti. Essi 
trovano naturale che i tramvìeri 
(.per un fine di lucro, dunque 
comprensibilissimo) sopprimano 
le fermate obbligatorie; ma non 
possono capire nè giustificare che 
un brav’uomo si denunzi al dazio 
per un po’ dì salsiccia che potreb
be nascondere. Ossia: capirebbero 
e giustificherebbero se questo fos
se un capriccio da riccone. Ma 
che un povero diavolo sia inge
nuo e benintenzionato e amico del 
« dovere » fino a quel punto, non 
è sopportabile: tutti gridano raca 
contro di lui! Quanto triste, sotto 
il riso, questa pochade. Che ben 
si riallaccia, nella sua piena feli
cità espressiva, alle figurazioni 
degli uomini comuni nella Mort 
de Sparte, e alla figurazione del 
maligno spettatore, Lazare, nei 
due cupi potenti atti del Césaire.

Affini alle pochades, ma con 
molto maggiore ricchezza di azio
ne, intreccio, personaggi, i fiabe
schi divertissements, che si svol
gono in coloriti regni fantastici, 
dove i costumi sono lieti e chias
sosi ma il giuoco dei sentimenti 
è (sotto apparenze paradossali) 
quello del nostro povero mondo 
quotidiano. In L’amour, le prince 
et la verità (rimontante al 1907, 
e dunque anteriore sia al Césaire 
sia a La mort de Sparte) trovate 
farsesche o quasi, felicissime, si 
accompagnano ad una architet
tura alquanto imperfetta. In un’i
sola asiatica, semi-musulmana, 
dove vigono costumi molto elastici 
e comodi (la verità pubblica non 
ha niente che fare con la verità 
tout court; le consuetudini pre
valgono su le leggi; gli atti sta
tali e notarili, la cui lettera pre
cisa non ammette interpretazioni 
fluttuanti e... miti, vengono get
tati in un pozzo asciutto, don
de non si estraggono se non in 
casi eccezionalissimi, quando lo 
Stato è in perìcolo, per ridurre 
la gente alla ragione; le più seve
re proibizioni di Maometto sono 
eluse cambiando ì nomi delle 
cose; per es. il vino non si chiama 
più «vino » ma « penitenza »), in 
un’isola farsesca dove, nonostante 
la caricatura, è ben riconoscibile 
quella tendenza accomodante che 
riscontriamo di continuo intorno 
a noi nel mondo reale, per un 
naufragio è venuto a sbattere un 
filosofo olandese, devotissimo al 
dovere e alla verità, utopista ra

zionalista e puritano. I l capriccio 
di un re troppo vecchio lo fa pri
mo ministro, precettore del gio
vane principe. Alla morte del vec
chio re, grazie alla devozione del 
suo allievo, eccolo quasi padrone 
dello Stato; ma circondato, si ca
pisce, da molte ostilità e molti 
odii. Anch’egli, beninteso, è una 
figura caricaturale e farsesca: as
solutamente ingenuo, pedante e 
sprovveduto, incapace di capire il 
mondo... Sul piano caricaturale, 
sarebbe interessantissimo il cozzo 
fra quel razionalista sempliciotto 
e quei furbi volgari. Poiché gl’in
genui di quello stampo sono anche 
degli ostinati, e cioè hanno una 
forza, V’argomento permetteva svi
luppi non troppo semplici e non 
troppo rapidi. Senonchè del filo
sofo olandese lo Schlumberger ha 
fatto poco più che una comparsa, e 
ha collocato a protagonista il suo 
allievo, il re giovane. Che s’inna
mora, diventa rivale attivo di suo 
cugino, desidera battere il cugino 
che è anche il candidato politico 
degli scontenti stufi di verità, do
vere e razionalismo; e, costretto 
a fare i conti col reale più che 
con le utopie, comincia ad ascol
tare il Capo della Polizia più che 
il filosofo, mentre si rassegna ad 
accettare dalla donna amata nuo
ve sottili distinzioni su la verità 
(oltre alla «verità pubblicai, 
ecco anche la « verità del cuo
re»!). A questo punto U tema 
principale (il graduale ritorno del 
giovane idealista alla elasticità 
tradizionale, dal giorno in cui è 
avido di un bene terrestre qua
le è l’amore) è eluso — qui il 
difetto d’architettura — per se
guire con simpatia il romanzo 
d’amore del giovane. Messo que
sti al dilemma, o rinunciare a col
pire il rivale o colpire anche sua 
m.adre e se stesso (ciò perchè nel
lo stesso pozzo, che il Capo della 
Polizia sta per riaprire, giacciono 
insieme documenti compromet
tenti su la nascita del cugino e 
su la sua); sorpreso, turbato, de
luso; ferito nel suo senso della 
giustizia — sa ora di sedere in
giustamente sul trono, essendo fi
glio illegittimo! — e nel suo af
fetto per la madre scoperta col
pevole; ìmpari alle Cose-più- 
grandi-di-lui; il giovinetto rinun
cia al trono, a tutto, e fugge: ed 
è raggiunto, oh prodigio d’amore, 
dalla donna desiderata, che finora 
era stata solo una interessantis-

sima ed impura furbacchiona. 
Questo motivo del « prodigio d’a
more » non ha a che fare con 
l’impostazione iniziale, e si sosti
tuisce a sviluppi più attesi : a 
sviluppi satirici, ed amarognoli.

Ben maggiore unità e perfezio
ne raggiunge il « divertissement » 
del 1932, La tentation de Tati, 
che si svolge tra i negri e can
zona allegramente le grandi com
petizioni nazionalistiche tra due 
piccole tribù confinanti. Le false 
idee su gli stranieri; il connubio 
fra politica regia e generalesca e 
la religione capitanata dai grandi 
stregoni; l’intesa fra i due re ne
mici a danno dei loro popoli, per 
far bottino con poco rischio; la 
facilità con cui i re riconducono 
un buon vecchio come Tati maga
ri ad arruolarsi per la guerra; tut
to ciò è rappresentato caricatural
mente, ma con sottintesa preoc
cupazione umana: ed ha la sua 
poesia. Come nella scena dell’al
tro « divertissement » dove la regi
na madre confessava il fallo com
messo al figlio, tentando ancora 
di mentire, di accomodare sfac
ciatamente la verità; così qui, 
quando vediamo a nudo le furbe
rie dei re, stregoni e marescialli, 
riviviamo il sentimento dell’auto
re: che non è senza amarezza pur 
nel riso. Forse Le bien public r i
mane il più perfetto e alto esem
pio di « riso amaro » fornitoci 
dallo Schlumberger; la Tentation 
de Tati è fiaba a lieto fine, e meno 
triste e per ciò stesso meno inten
sa; tuttavia le si apparenta de
gnamente, ed è piena di signifi
cato. Sotto specie di un idillio 
negro, è il quadro della cruenta 
e pericolosa storia dì tutti i po
poli che abitano presso frontiere, 
e ne sono ossessionati.

Apparentemente, la Mort de 
S p a rte  glorifica un eroe della 
guerra, e la Tentation de Tati fu
stiga e schernisce re e marescialli. 
Posizioni inverse? No. Nella Ten
tation lo Schlumberger colpisce 
col mezzo comico (castigat riden
do) quegli stessi egoismi che nel
la Mort, narrando del partito ari
stocratico, degli Efori, dei mer
canti e della gelosia criminale dì 
Arato, sono rappresentati con una 
serietà composta e dolorosa, in 
forme che possiam dire epiche. 
L’artista è coerente, è fedele a se 
medesimo. E da ciò trae la sua 
forza. Aldo Capalo



Charles Laughton, il celebre attore dello schermo, 
ha interpretato al « Teatro Maxine Elliot» la 
classica figura di Galileo di Bertolt Brecht.

Tennessee Williams, l’autore di Zoo di vetro, è giunto al maggior successo dell’annata, a New York, 
« guidando » • questo tram. La sua ultima commedia, infatti, si intitola Un tram che si chiama Desiderio 

Ne abbiamo diffusamente parlato nella « Ribalta americana » del numero scorso.

Vittorio De Sica, attore e regista del teatro e 
del cinema, si è fatto una fama internazionale: 
alcuni produttori di Hollywood se lo conten
dono, e vorrebbero impègnarlo per sette anni.

Jean Ànouilh ha ottenuto un 
grande successo, all’«Atelier» di 
Parigi, con Invito al castello: cin
que atti messi in scena da Barsacq.

La felice alleanza Ingrid Bergman - Maxwell Anderson, si è mante
nuta trasferendosi dalla ribalta allo schermo: ecco l’interprete e 
l’autore mentre discutono i particolari della prossima versione cine

matografica della ormai famosa Giovanna di Lorena.



Oison Welles, attore, regista, soggettista, sta girando a Roma Madeleine Ozeray, protagonista, al Teatro Hébertot di Parigi, della
una pellicola dal titolo Cagliostro (leggi in questo fascicolo Jeanne d'Arc di Charles Péguy. Dell’opera singolare ha già parlato
l’articolo «Incomparabile e suggestivo»). (Allegri) . Francesco Bernardelli nel fascicolo del 15 dicembre. (Bernand)

L’americano Clifford Odets, ha un piede nel 
teatro e uno nel cinema; un suo film, Il ribelle 
ha ottenuto un notevole successo in Italia.

J. B. Priestley, il celebre autore di Lo specchio lungo, 
la commedia che pubblicheremo nel prossimo fasci
colo, e per la quale si è già usata la parola «capolavoro».

Vini Sonneveld, attore e regista olandese. Fra 
tutte le opere della «resistenza», Dove sei compa
gno ? curata da Sonneveld è la più importante.

Ingrid Bergman. con Romney Brent, nella prima foto, e con Sam Wanamaker nella seconda, i due attori che 
divisero il successo sulla scena con la celebre interprete. La Bergman li sostiene anche per lo schermo, ma i 
produttori per esigenze commerciali preferirebbero nomi più altisonanti alle folle del cinema. È probabile, però, 

che per amore di Ingrid passino anche Romney e.Sam.

J. L. Barrault, dopo II pro
cesso di Kafka - Gide, ha 
ottenuto un nuovo successo 
in Anfitrione di Molière.



IN
 A

ME
RI

CA
 S

I C
HI

AM
AN

O 
- O

UT
ST

AN
DI

NG
 » 

CO
LO

RO
 C

HE
 E

CC
EL

LO
NO

, C
HE

 S
I E

LE
VA

NO
 IN

 
QU

AL
CH

E 
MO

DO
 S

OP
RA

 G
LI 

AL
TR

I: 
SO

PR
A 

LA
 F

OL
LA

. R
IPE

TE
ND

O 
IL 

ME
DE

SIM
O 

CO
NC

ET
TO

, 
PU

BB
LIC

HI
AM

O 
IN

i Q
UE

ST
E 

TR
E 

PR
IM

E 
PA

GI
NE

 F
OT

OG
RA

FI
CH

E 
AL

CU
NE

 I
MM

AG
IN

I 
DI

 
CO

LO
RO

 C
HE

, IN
 Q

UE
ST

E 
UL

TIM
E 

SE
TT

IM
AN

E,
 S

I S
ON

O 
PO

RT
AT

I A
 Q

UE
LL

A 
CO

NS
ID

ER
AZ

IO
NE

.
(.Ha

lsm
an)



Q U E S T A  

S  T A  G I O N E  

T E A T R A L E

Un pensoso atteggiamento di Franco Scandurra e Paola Veneroni in una scena della 
nuova commedia di Leopoldo Trieste: N. N. (Foto Ghibli)

Anna Proclemer, Paola Veneroni e Achille Millo in altra scena 
della nuova commedia di Leopoldo Trieste: N. N.

GIANA PA GETTI
. la rediviva. Un malaugu
rato equivoco, dovuto alla 
recente scomparsa della 
madre di questa gentile 
attrice della Compagnia 
diretta da Ruggero Rug- 
geri, aveva sparsa la voce 
nel nostro piccolo mondo 
del Teatro, della morte 
della Pacetti, a Bologna. 
Chieste immediatamente 
notizie dirette, abbiamo 
avuto la grandissima gioia 
di ricevere lina lettera della 
Pacetti. Oltre il nostro 

rammarico per la disgrazia che l’ha colpita, diciamo alla 
Pacetti' il nostro augurio: il «dato per morto» porta fortuna.

A sinistra: una scena della nuova commedia di Guglielmo Zorzi: 
Con loro, rappresentata al Teatro delle Arti di Roma, dalla 
Compagnia del Dramma Italiano. Sono in scena: Giuditta 
Rissone, Vittorina Benvenuti, Elena Altieri, Tina Perna. 
# Qui sopra: Carlo N in chi, protagonista della commedia.



I N C  O M P A R A  B I L E  

E  S U G G E S T I V O

♦ Noi ci occupiamo molto rara
mente di Cinema. L’arte dello 
schermo ci interessa solo in rare 
eccezioni — cioè quando davvero 
si rivela tale •—, oppure come fat
to sociale, nei rapporti con i no
stri attori, giacché la maggior 
parte di essi, da noi, sono attori 
di prosa che fanno del cinema. 
Anche se lo fanno per lunghi pe
riodi, è risaputo •— almeno per 
taluni, e sono i maggiori — come 
siano costretti a subirlo per ra
gioni economiche (così come av
viene con gli stessi per il « dop
piato »), ma nella loro aspira
zione ideale rimane il palcosce
nico, nelle loro speranze una pos
sibile formazione, una nuova com
media, infine, il pubblico.

Questo articolo da Roma, di 
Alfredo Pieroni, rivela, nel suo a- 
spetto inconsueto, un orienta
mento degli stranieri verso il no
stro cinema, e rende perplessi 
sull’avvenire di alcuni nostri at
tori, per la sempre accesa spe
ranza del loro ritorno al Teatro 
di prosa.

« Nella nebbiolina rosso-violetta 
del tramonto la corrente troppo 
bassa accende mille fanali gialli 
e la strada che scende da Mónte 
Mario sembra una luminarla di 
fantasmi. Allora il solito gruppo 
di cinematografari raccolto sulla 
terrazza della Casina Valadier de
finisce lo spettacolo « incompara
bile e suggestivo » in quattro lin
gue straniere.

Sono venuti per vedere Pietra
lata, Tombolo, Cassino, chiamati 
dai nostri film sul dopoguerra, e 
allungano oziosi le gambe sulle 
sedie della Casina e sui divani di 
Doney. Non sanno che quando il 
■ nostro celebrato Roma, città a- 
perta fece il giro delle prime 
visioni romane, per poco Aldo Fa- 
brizi non chiese i danni per avervi 
partecipato. In breve quel film e 
qualche altro ci fecero una fama 
di artisti del realismo cinemato
grafico ed oggi i nostri film val
gono, nel giudizio degli stranieri, 
quelli francesi dell’anteguerra. 
Nelle combinazioni cinematogra-

fiche, la firma italiana è ormai 
firma di garanzia.

Una minuscola febbre dell’oro 
ha quindi mosso i cineasti di tutto 
il mondo verso questa piccola roc
caforte del realismo e la piccola 
corte dei miracoli della capitale 
s’è mossa. Non c’è ormai nessun 
uomo di cinema che non tratti 
con americani, francesi ed inglesi. 
Le Danieli, le Morgan, le Anna
bella, i Gabin, i Tyrone, i Clark, 
si contrattano nelle sale di Ara- 
gno e di Doney come mesi or so
no le Benetti e le Solinas. Come 
la borsa nera era divenuta a suo 
tempo una sorta di leggenda i cui 
personaggi offrivano imperturba
bili piroscafi di tabacco e treni di 
seta orientale, così oggi improv
visati contrabbandieri offrono 
dollari e sterline su combinazioni 
di film che si valgono dei più bei 
nomi del cinema internazionale.

Nel gioco, l’on. Einaudi ha le 
sue colpe e i suoi meriti. Il cine
ma era diventato recentemente 
una strana industria occasionale, 
una sirena per i commercianti 
che avevano qualche decina di 
milioni superflui e che facilmente 
si lasciavano persuadere a lan
ciare le proprie amiche o a tro
varne di nuove tra le generiche e 
le attricette. Per qualche anno al
lignò a Roma questo genere di 
produzione paraborsanerista, fin
ché il fermo dei crediti in banca 
non ha riportato i produttori im
provvisati sulla strada della ra
gione e, il più delle volte, nel giro 
dei loro piccoli traffici interco
munali.

Adesso la nuova stella è l’Ame
rica. Avere un circuito americano 
è la meta agognata da ogni pro
duttore. Un circuito, negli Stati 
Uniti come altrove, è un giro di 
sale nel quale far presentare i 
propri film. Soltanto le grandi ca
se come la Metro, la XX Cen- 
tury, VUnited Artists. possiedono 
i buoni circuiti e l’italiano che 
riesca a concludere con loro ha 
fatto veramente, e solo in quel 
caso, un buon affare. Ma come 
un giorno accadeva coi piroscafi 
di tabacco o di seta, che tutti te 
li offrivano e te li cedevano, così 
accade di questi benedetti circui
ti, che rappresentanti improvvi
sati, forniti di biglietti da visita 
stampati ad Hollywood, Los An
geles, Rochester, vi offrono ad 
ogni angolo dei locali pubblici 
accreditati presso i cinematogra
fari romani.

Mentre accade così il trapasso 
tra il periodo dei produttori pro
venienti dalla borsa nera a quelli

genuini, la confusione impazza. 
Ormai decine e decine di combi
nazioni italo-inglesi, italo-fran- 
cesi, italo-americane, italo-argen- 
tine, italo-messicane, stanno per 
verificarsi. Nei nostri teatri di 
posa si parlano già le lingue del 
globo. Gregory Ratoff bestemmia 
in russo e in inglese. Orson Wel- 
les ha fatto stampare e diffon
dere, alla « Scalerà film », cartelli 
che in ottimo italiano avvertono 
che « nessuno per nessun motivo 
può avvicinare e disturbare il si
gnor Welles ». Frattanto attori di 
tutti i ruoli arrivano dall’Ame
rica.

Scendono a Ciampino, si affac
ciano negli studi, sorridono con 
sufficienza, aspettano il passar 
della notte per pronunciarsi sulle 
nostre donne, dicono magari una 
sola battuta in un film luna di 
numero), e ripartono. I  nostri at
tori li guardano. Dopo Einaudi e 
« i circuiti », sono la terza piaga 
del momento. Siamo a terra con 
gli attori, è vero. Alida Valli è in 
America, Isa Miranda in Francia, 
Nazzari in Spagna, la Noris andrà 
nel Messico, la Cortese, Brazzi, 
qualche altro partiranno per Hol
lywood. Ormai, quando un pro
duttore prepara un piano di pro
duzione non sa più a quali attori 
ricorrere. Ormai nel cinema c’è 
posto per tutti. Le ragazze di pro
vincia possono ricominciare a spe
rare. A Roma non ci sono più in
genue, più « wamp », più ragazze 
prodigio, ì « quadri » sono pres
soché vuoti. C’è bisogno di attori 
e di attrici di ogni ruolo e chi li 
trova è bravo.

Da qualche giorno, come si di
ceva, nei film in compartecipa
zione anche gli attori vengono 
dall’estero. Gli americani metto
no dapprima i dollari (.molti, per
chè rifiutano di prendere in esa
me film in economia); mettono 
poi il soggetto, il regista, i prota
gonisti, persino gli attori delle 
parti di fianco. Ecco arrivare Or
son Welles, ecco Ratoff, Michèle 
Morgan, ecco Tyrone Power. Non 
si tratta dei leggendari piroscafi 
carichi di seta orientale. Ma allo
ra, ci si chiede, in che cosa preci
samente consistono queste com
partecipazioni italo-americane? 
Vengono dunque proprio per al
lungare le gambe sulla terrazza 
della Casina Waladier, per ammi
rare le nuvole rosa farsi violette 
e i fanali farsi gialli per la cor
rente troppo bassa? Ecco una mi
steriosa, quasi inspiegabile, an
cora minuscola febbre dell’oro.

Alfredo Pieroni



*  E’ decisamente teatro di pro
paganda La colline de la vie, sot
totitolo Tel-Hai di Max Zweig 
che è stata recentemente insce
nata al Teatro La Bruyère. E non 
si cura affatto di nasconderlo. 
Zweig, che supponiamo parente 
— chi dice figlio — dello Arnold 
Zweig della trilogia narrativa 
Giovane donna 1914, Davanti a 
Verdun, La questione del sergente 
Grisella, svolge qui il tema della 
passione sionista nella terra 
bruciata di Palestina e propone 
al pubblico la considerazione 
dell’eroismo, della abnegazione, 
della dura volontà di lavoro del 
suo popolo. Proprio perchè il 
pubblico sappia che cosa fanno 
gli ebrei in Palestina. E’ una fe
lice combinazione che sia riu
scito anche a costruire una ope
ra drammaticamente valida. E 
glie ne diamo atto volentieri. Ec
co l ’argomento : raccolto in una 
comunità agricola, un gruppo di 
ebrei provenienti dagli ostili paesi 
di mezzo mondo ha acquistato da 
certi arabi un vasto appezzamen
to sassoso e sterile da cui, però, 
l ’ostinato amore degli esuli (o dei 
rimpatriati) riesce a trarre ab
bondanza di prodotti. Ma i na
zionalisti arabi vedono il tradi
mento nel mercato di terra fatto 
dai loro compatrioti e la spolia
zione nella presa di possesso de
gli ebrei. Onde decidono di muo
vere all’attacco della pacifica 
collina di Tel-Hai dove risiedono 
i coloni e che, fra l ’altro, è quel 
che si dice una « posizione chia
ve » da cui sarebbe aperta la 
via alla conquista della ricca città 
di Metoulah. I  contadini minac
ciati potrebbero agevolmente spo
stare l ’attacco direttamente su 
questo centro, salvando così la 
loro Tel-Hai dall’ultima rovina, 
ma colui al quale hanno affidato 
con il comando della comunità 
anche il nobile compito di difen
dere la dignità della razza li per
suade che è necessario difendere 
Metoulah prima di Tel-Hai e col 
sacrifìcio di Tel-Hai. Leonida e 
i trecento alle Termopili: l ’eroico 
avamposto sulla collina della vi
ta contrasta il passo al nemico 
fino all’estrema dedizione, men
tre la città minacciata prende

tempo per apprestarsi vittorio
samente alla difesa.

Appar chiaro, dalla schematica 
esposizione che vi ho tracciato, 
la preoccupazione propagandi
stica cui facevo cenno nell’aper
tura di questa cronaca. E’ da os
servare però come lo Zweig sia 
pervenuto a nutrire di reale e 
profonda significazione umana i 
modi contingenti della sua ((piè
ce » e, particolare soprattutto in
teressante in questa sede, abbia 
caratterizzato con notevole evi
denza i suoi personaggi così da 
fornire un felice esempio di con- 
taminatio di motivi propagandi
stici e drammatici che potrà far 
scuola. Ottima l ’interpretazione 
di un complesso di attori quasi 
tutti israeliti che, in verità, più 
che recitare hanno sensibilmente 
vissuto la loro parte.

Quel colto scrittore che è André 
Obey, fedele ai dettati della sua 
ispirazione umanistica che lo ave
va già mosso nel 1933 a operare 
una squisita riduzione del Riccar
do I I I  di Shakespeare, ha ora 
adattato la classica vicenda di 
Edipo Re per il gusto delle platee 
d’oggi ottenendo un chiaro suc
cesso. Lo spettacolo è stato alle
stito con eccezionale ricchezza di 
mezzi e di intelligenza al Théâtre 
des Champs-Elisées : interprete
Pierre Blanchar che, superato 
l ’handicap della sua dissonanza 
fisica col personaggio, è perve
nuto a dare una memorabile figu
razione dell’antico simbolo umano 
con i suoi impulsi, le sue collere, 
il suo orgoglio ed anche con la 
sua tenerezza ed il suo calore. 
Accanto a lui si sono imposti al
l ’ammirazione del pubblico Jean 
d’Yt (Tiresia); Vital (l’uomo di 
Corinto); Rogers Launes (Creon
te); Valentine Tessier (Gioca- 
sta). Picasso ha curato il décor, 
Jean Doat l ’allestimento scenico, 
Arthur Honegger ha scritto il 
sensibilissimo commento musicale.

Jean-Louis Barrault, dal canto 
suo, non ha finito di suscitare 
sorpresa e di raccogliere entusia
stici consensi. La sua rappresen
tazione di Anfitrione, al Teatro 
Marigny, è stata immediatamente 
collocata dalla critica fra quelle 
destinate a rimanere nei fasti del 
teatro francese come esemplari 
per perfetta fusione di realizza
zione tecnica e di espressione 
artistica. Così, le cronache dello 
spettacolo rilevano unanimemente 
l ’armonico contemperarsi di tutti 
gli elementi di esso, dall’ambien- 
tazione di Christian Bérard, alla 
musica di Poulence e, natural

mente, all’interpretazione, oltre 
che di Jean-Louis, della squisita 
Madeleine Renaud, un’Alcmena 
splendida di sensibilità ed intelli
genza. A questa giovane attrice, 
che sta giungendo al pieno delle 
sue possibilità espressive, sono 
andati soprattutto gli elogi incon
dizionati degli esperti dai quali 
è stato rilevato come l ’adeguarsi 
della sua dizione all’interiore mu
sicalità del testo è avvenuto senza 
che ne venisse per nulla compro
messa la naturalezza degli at
teggiamenti.

Ad Anfitrione è stato fatto se
guire un balletto, La Fontaine de 
Jouvence, su un tema di Boris 
Kochno: divertimento puro, ma 
raffinatissimo gusto.

Notevole fra le riprese di ope
re moderne quella, messa in sce
na alla «Comédie Française», 
di Un mois à la campagne, di 
Turghenlev, rivelata nel 1932 da 
Ange-Marie Rivain, allora diret
trice di « La Petite Scène ». La 
presentazione dell’opera, che fu a 
suo tempo registrata come un 
avvenimento nella storia del tea
tro, è stata ora viziata dall’equi
voco in cui è caduto buona parte 
del pubblico al quale è apparso 
semplicemente comico o sempli
cemente banale il finissimo gioco 
delle situazioni in divenire sulle 
quali la commedia è fondata. Al
l ’equivoco sembra però non sia 
stata del tutto estranea la dire
zione artistica, nettamente infe
riore a quella illuminata della 
Rivain, e preoccupata soprattutto 
di evitare ogni intoppo alla mec
canica dell’azione. Nonostante 
l ’atmosfera falsa, in sala ed in 
scena, lo spettacolo merita di es
sere segnalato soprattutto per il 
testo che ripropone perennemente 
valido come un ritornante dono 
di primavera.

Ottima la ripresa del popola
re Chapeau de paille d’Italie, al 
Luxembourg, cui la intelligente 
trasposizione temporale di Gaston 
Baty ha rinnovato felicemente la 
possibilità di divertire il pubblico 
d’oggi. Porse il vecchio Labiche 
avrebbe qualche difficoltà a rico
noscere la sua commedia; for- 
s’anche riconoscendola prendereb
be cappello per la caricata paro
dia onde sono fatti oggetto i suoi 
tempi e le sue fragili creature. 
Ma senza l ’operazione che Baty 
ha praticato sul corpo debilitato 
del Chapeau de paille d’Italie, 
difficilmente l ’opera avrebbe po
tuto ancora reggere la prova del
la rappresentazione.

Marcel Le Due
Parigi, gennaio 1948

m m m .
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*  Importante per la storia di 
questi anni, in teatro e fuori. Pro
seguendo nella sua coraggiosa 
polemica contro le inclinazioni 
negative del nostro tempo, Paul 
Vincent Carroll ha presentato al 
« Citizens’ » di Glasgow una nuo
va opera, Weep for Tomorrow, 
informata alla medesima coscien
za di nonconformismo •— legitti
mo nella sostanza, se pure alquan
to clamoroso nella forma —, che 
gli conosciamo dalla produzione 
precedente. E qui, perdurando la 
fondamentale legittimità della sua 
protesta sembra farsi più fondato 
il sospetto che indulgenze dete
riormente spettacolari siano venu
te venando la sua ricerca e quindi 
ne limitino la portata. Il proble
ma proposto è tuttavia di parti
colare peso nella vita delle nazio
ni appena uscite dalla guerra, e 
la sua significazione è tale da in
teressare in profondità tutto il 
nostro mondo in questa sua fase 
di torva convalescenza, in quan
to si centra sul tristo fenomeno 
deH’urbanesimo come causa di 
turbamento economico e, forse 
peggio, di definitivo inaridimento 
della sensibilità contadina inevi
tabilmente destinata a disartico
larsi e a degenerare nel trapianto 
innaturale. Il pretesto drammati
co è fornito dal tema della resi
stenza che le solide comunità 
montanare e rurali della Scozia 
oppongono alla sempre più pres
sante penetrazione cittadina e 
viene ad assumere consistenza 
scenica attraverso la vicenda di 
un maestro di scuola che di que
sta resistenza incruenta si fa ani
ma, persuadendo la sua gente a 
contrastare i tentativi di sottile 
corruzione che dall’esterno ven
gono operati per travolgere una 
nuova posizione neU’offensiva ur
bana. La critica, in genere, ha 
trovato Weep for Tomorrow trop
po irlandese per potersi proclama
re rappresentativa del problema in 
senso universale, e troppo irlan
dese, anche, per poter cogliere e 
rappresentare al vero le espres
sioni genuinamente regionali alle 
quali — rileva qualcuno •— l ’o
pera si sarebbe anche potuta fer
mare. Si muove, cioè, accusa al 
Carroll di non essere riuscito a 
liberarsi della sua passionalità 
nazionale, non solo, ma di averla 
costretta —• questa sua passiona-

lità d’irlandese —• a esprimersi 
in forme estranee ai suoi sfoghi 
noti e consacrati e pertanto di 
averle chiusa la possibilità di per
venire a validità d’arte. Questo 
l ’atteggiamento dissenziente di 
buona parte della critica la quale, 
però, riconosce al nuovo lavoro 
del celebre drammaturgo quelle 
qualità di solida costruzione sce
nica che, d’altra parte, sarebbe 
disagevole negargli pur non con
sentendo con lui neU’impostazio- 
ne teorica dell’opera. Personal
mente, non ci sentiamo di divi
dere il giudizio della maggioran
za. D’accordo con essa che questo 
Weep for Tomorrow non raggiun
ge il grado di concitazione emo
tiva di The Wise have not Spo- 
ken (pubblicata nel numero 30 di 
« Il Dramma » nuova serie con 
il titolo di Conflitti) tanto per 
fare un esempio universalmente 
noto, ma non crediamo che ne 
sia così lontano come parrebbe 
dalle cronache che hanno seguito 
la prima rappresentazione. La fi
gura del protagonista, il corag
gioso maestro impersonato con 
efficace asciutezza da John D. 
Mac Rae, è indubbiamente della 
medesima razza dell’ex miliziano 
Francesco, del quale ha in fondo 
le medesime aspirazioni e le me
desime ribellioni anche se non le 
spinge alle conseguenze estreme.

Visto che siamo in tema di 
controversie critiche, fermiamoci 
ora a esaminare brevemente una 
recente produzione dello « Arts 
Theatre », The Moon in thè Yel- 
low River, di Denis Johnston che 
ha dato molto da fare agli esper
ti drammatici per identificarne 
con esattezza la derivazione e li 
ha finalmente divisi in due oppo
ste schiere, di strindberghiani e 
di cecoviani. Nel senso che alcuni, 
capeggiati da Alan Dent, hanno 
voluto vedere in questo modesto 
dramma a tesi, ove si presenta 
con qualche leggerezza e note
vole semplicismo l ’eterno scon
tro fra il bene e il male, la rag
guardevole espressione di un sen
sibile epigono di Strindberg, men
tre altri rilevandone piuttosto lo 
sviluppo narrativo si sono deter
minati a collocare la Johnston 
nella schiera dei tardi discepoli 
di Cecov. Opinioni, dalle quali in 
sostanza ci è parso si liberi la 
condanna del lavoretto ignorato 
in sè, come prodotto di un in
gegno originale, e soltanto tenuto 
a pretesto per una disanima tut- 
t ’altro che priva di interesse in
torno alla perdurante influenza 
di due classici del teatro moderno.

Ancora di reminiscenze: questa

volta, ma con miglior fortuna, da 
Galsworthy. E’ noto che i temi 
classici della narrativa di questo 
scrittore, svoltisi soprattutto sul 
corpo della società borghese bri
tannica, non ispirarono per con
tro la sua esperienza di autore 
drammatico orientato verso que
gli scoperti effetti polemici da 
cui rifuggiva nel romanzo dove, al 
più, lasciava supporre un inte
riore dissenso, forse neanche 
troppo convinto, dalla morale che 
veniva esaminando. A quei temi 
si è rifatto invece David Home 
con l ’intenzione di trarne mate
ria per un’opera di teatro, e non 
si può dire che la sua Legacy, 
presentata al « Royal » di Strad- 
ford sia troppo indegna dell’altis
simo modello. L’argomento, gal- 
swortiano in pieno, è fornito dalle 
disavventure amorose e finanzia
rie del genero di un ricco avvo
cato e daH’intervento, anzi dalla 
serie di interventi di costui per 
trarre a salvamento l ’incauto gio
vanotto. All’opera, ben condotta 
dalla tecnica scaltrita di Horne, 
attore di talento oltre che, ades
so, anche autore, ci sembra però 
sia nuociuta una certa sciattezza 
formale imputabile, crediamo, ad 
un costituzionale disprezzo per gli 
orpelli letterari il che, se da una 
parte può indicare una lodevole 
inclinazione alla semplicità, dal
l ’altra è anche suscettibile di pro
vocare risultati pericolosi.

Quasi commovente nel suo osti
nato e infelice amore al teatro 
è l ’anziano St. John Ervine la 
cui ultima fatica, Private Enter
prise, inscenata al « St. James » è 
stato accolta con aperta freddez
za dal pubblico e dalla critica. 
Nè è valso a mitigare la severità 
del giudizio l ’intervento di Basii 
Dean cui è stato affidato l ’alle
stimento dell’opera e che ha fat
to ricorso alle estreme riserve 
della sua tecnica per colmare con 
tutti gli espedienti teatrali a sua 
disposizione la gracilità del testo. 
Segno evidente che l ’opera non è 
nata vitale e non lascia scorgere 
alcuna possibilità di salvezza an
che ad un « producer » in fama di 
taumaturgo come Dean. Al solito, 
St. John Ervine muove alla di
mostrazione di grandi e difficili 
assunti ideologici: questa volta, 
si è voluto provare con una dram
matica esaltazione dell’Io. I l pri
mo dovere della creatura umana 
è la salvaguardia della propria 
preziosa individualità che non de
ve a nessun costo essere sacrifi
cata sull’altare della collettività 
in quanto ciò costituirebbe un tra
dimento della missione che Id-



dio ha affidato a ciascuno di noi 
come uomini e non a tutti noi 
come umanità. Una tesi affasci
nante e, nel particolare momento 
storico, tale da fermare durevol
mente l ’attenzione di tutte le pla
tee. Sciaguratamente è rimasta 
allo stato di tesi, senza un 'bar
lume di emozione, glaciale come 
un teorema e quel che è peggio, 
deplorevole come un teorema sba
gliato. « I numerosi e già convin
ti individualisti presenti al mesto 
spettacolo — scrive un critico ec
cezionalmente maligno — si sono 
subito avviati a capo chino alle 
più vicine sedi del partito labu
rista per sottoscrivere la loro 
adesione... ».

Altre proteste. Tutte intenzio
nalmente vibrate, vibratissime e 
nessuna che giunga al segno. Do
po questa di iSt. John Ervine, con
tro l ’invadente mentalità collet
tivistica, che in ultima analisi ha 
finito per portar acqua al muli
no degli avversari i quali hanno 
buon gioco a contrapporre a que
sto pallido tentativo la corposa 
realtà drammatica di An Ispe- 
ctor Calls di Priestley, eccone 
un’altra contro le esagerazioni e 
le degenerazioni dell’amor ma
terno: Gingerbread House di
Shirley Cocks, allestita al « New 
Lindsey » e squisitamente inter
pretata — più che non meritas
se — da Helen Haye. Vi si narra 
la lotta affettuosa e dolente onde 
un giovane, Terry Sullivan, im
personato da David Markham, 
tenta di sfuggire alla schiavitù 
dell’esclusivo amore di sua ma
dre. Guidato da un autore vera
mente padrone del suo tema, ne 
sarebbe potuto nascere una cosa 
notevole, uno studio psicologico 
di prinTordine. iShirley Cocks ne 
ha fatto l ’album di una famiglia 
isterica: una serie di istantanee 
presuntuose e ridicole, non ordi
nate su un piano razionale o ma
gari sentimentale, ma accozzate 
con la volubilità annoiata e iro
nica di un archivista dilettante. 
Come « protesta » contro una si
tuazione effettiva soffocante, l ’o
pera non esiste. Si può dire, an
zi, che se non fosse” per la pre
senza della Haye, del Markhm, di 
Ruth Lodge e Jessica Spencer, 
avrebbe probabilmente suscitata 
le proteste della platea.

Molto bene, invece, una com
media leggera di Michael Robin
son, Potter’s Notch, andata in 
scena al « Globe » nella produ
zione dei « Repertory Players». 
Potter’s Notch è un piccolo vil
laggio del New Hampshire dove 
la gente è tanto felice di vivere,

che si rifiuta audacemente di mo
rire, così da cagionare grave con
fusione nei registri di anagrafe: 
di qui un groviglio di situazioni 
quasi sempre sorrette da un fe
lice intuito comico cui la scoper
ta ispirazione cinematografica 
non nuoce, anzi sembra conferi
re una piacevole fluidità nello 
sviluppo dell’azione.

Anche meglio, per la superiore 
dignità artistica cui tende e che 
spesso raggiunge pur muovendo 
dalle medesime intenzioni farse
sche, è YOutrangeous Fortune di 
Ben Travers, inscenata al « Win- 
ter Garden ». Qui la comicità è 
aulica, per così dire, colta, qua
si filologica nel senso che intende 
ripetere in termini di attuale 
comprensione le posizioni della 
« Aldwych Farce ». E’ corsa qual
che battuta vuota prima che il 
complesso degli attori capeggia
to da Roberston Hore riuscisse a 
stabilire il contatto con il pub
blico e ciò forse appunto per il 
carattere culturale dell’opera, ma 
una volta chiarite le intenzioni 
s’è visto lo spettacolo navigare in
disturbato verso il successo.

Riprese: da segnalare anzitut
to il John Bull’s Other Istand al
lestito 'allo « Embassy » dalla 
« Gate Theatre Company ». La 
satira shaviana, nonostante i 
suoi quarantacinque anni di vita, 
si è rivelata tuttora vigorosa
mente attuale, sia per la validi
tà perdurante del testo che per 
l ’ottima interpretazione di Hilton 
Edwards e di Michael MacLiam- 
moir, quest’ultimo già noto al 
pubblico italiano oltre che come 
intelligente attore anche come 
fortunato autore di una comme
dia di ambiente irlandese, III Met 
by Moonlight, di cui abbiamo da
to notizia nel numero 34 di « Il 
Dramma ».

Notevole per l ’alto livello di 
dignità raggiunto nelle ultime 
produzioni, è stata l ’attività dilet
tantistica di queste ultime setti
mane: ricordiamo in particolare 
come esemplare per recitazione e 
realizzazione tecnica l ’allestimen- 
to di Così è (se vi vare), di Pi- 
randello, curato al « Toynbee 
Hall » dalla ,« Queen Mary Col
lege Dramatic Society » e The 
Tragedy of Nan, di John Mase- 
field, presentato nella stessa sala.

«Jolnn II. .S«»yller
Londra, gennaio 1948.

Causa le condizioni atmosferiche 
eccezionalmente avverse, gli aerei da 
New York non sono {partiti regolar
mente: la rubrica consueta di Gino 
Calmi non è giunta.

Q U E S T A

♦ Al Teatro Olimpia di Milano, il 
7 gennaio 1948, la Compagnia 
Adani-t imara ha rappresentalo la 
commedia in tre alti di Gherardo 
Gherardi: APPUNTAMENTO DI 
MEZZANOTTE. (Prima rappre
sentazione in Italia).
H protagonista della comme

dia di Gherardi, Giacomo Gran- 
geneuve, ha attirato l ’attenzione 
dell’autore dalle pagine dei Gi
rondini di Lamartine. Il Gran- 
geneuve fu infatti deputato gi
rondino, avidissimo di gloria nel 
clima ardente della Rivoluzione, 
ma incapace di conquistarla. 
Era andato, da Bordeaux, a Pa
rigi col cuore e la fantasia scin
tillanti di splendide illusioni. 
Avrebbe trionfato per la potenza 
della parola? O per la folgoran
te ricchezza delle idee? O per 
un singolare prestigio, attirante 
intorno a lui l ’entusiasmo delle 
folle? Alla prova dei fatti s’era 
presto convinto che a lui man
cavano tutte quelle grandi qua
lità, e talora tremende, che eb
bero Marat, Danton, Vergnaud, 
Robespierre, Camillo Desmou- 
lins, Saint-Just; e se n’era av
vilito ma anche adirato, come se 
i più famosi uomini della Rivo
luzione avessero rubato a lui la 
formidabile popolarità che ave
vano. ,

E tuttavia Giacomo spera che 
una qualche occasione gli si pre
senti. E poiché essa non si pre
senta, la inventa lui. Nel ’92; 
Luigi Capeto regna ancora; il 
passato, dunque, resiste. Davanti 
alla arrendevolezza del re, l ’ira 
della folla s’è acquetata. Bisogna 
risuscitare quest’ira, perchè la 
monarchia crolli. E Giacomo si 
propone di farla crollare lui; 
vuole che un amico, un compa
gno di fede, lo uccìda nei dintor
ni delle ree Tuglierì, sì che si 
possa poi dire che un deputato è 
stato assassinato per torbida 
vendetta macchinata nella reg
gia. La folla insorgerà, il re sarà 
scoronato; e un giorno la Fran
cia saprà che Giacomo Grange- 
neuve ha inventato questa tre
menda finzione per liberare la 
Francia e s’è volontariamente 
fatto uccidere perchè il suo no
me di iniziatore della Repubbli
ca diventi immortale.

H male si è che questo uomo
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che vuole morire per conquistare 
l ’immortalità sulla terra, non 
trova chi si presti ad accopparlo. 
C’è, sì, un momento in cui la 
famosa Théroigne de Méricourt è 
disposta a pugnalarlo. Ma que
sta « Amazzone della Libertà » 
ferocissima contro tutti perchè 
vuole vendicarsi d’un aristocrá
tico! che, quamict’era giovanissi
ma, l ’ha violata, avendo incon
trato e riconosciuto e ucciso que
sto seduttore, sente ora che ogni 
ragione di odio le è caduta dal 
cuore; e, da belva, vorrebbe tra
sformarsi in angelo rosso. Un po’ 
innamorata idi Giacomo, vuol co
noscere tra le sue braccia poche 
ore di vera e libera ebbrezza di 
amore, e poi, sì, ucciderlo per 
aiutarlo, con dolore proprio, a 
compiere un generoso sacrifizio. 
Ma la mediocrità cui Giacomo è 
predestinato, impedisce anche 
questo; l ’innamorato della morte 
e della gloria ha una piccola 
fidanzata, buona, buona, ma 
quale solo un mediocre cuore 
d’uomo può amare; Théroigne 
ne ha dispetto. E si vendica. Pro
mette a Giacomo che l ’ammaz
zerà o lo farà uccidere a mezza
notte, nei giardini delle Tuille- 
ries; e invece ordisce una burla, 
gli manda non sicari, ma amici 
burloni, e il povero ragazzo, 
quanto più la morte ritarda da 
lui, sente la dolcezza di vivere; 
ma crede ancora d’essere prossi
mo all’immolazione; invece scop
piano, nella notte, intorno a lui 
le risate dei beffatori. Intanto 
Vergnaud con un suo discorso in
fiammato ha suscitato il popolo 
contro il re. A Giacomo non re
sta che andare in mezzo a quel 
popolo in marcia, a morire, come 
gli altri, oscuramente. E infatti, 
alcuni anni dopo, egli fu ghi
gliottinato.

Alla commedia di Gherardi 
nuoce, a mio parere, il rimanere 
indecisa tra la tragedia e la com
media; senza ascendere a quella 
o scolorarsi in questa. Giacomo 
Grangeneuve, è il responsabile di 
questa ambiguità. Avrebbe dovu
to essere un personaggio di gran
de rilievo; tale affascinato aman
te della gloria e della morte, da 
attirarci con la purezza della sua 
malinconia e della sua alata im
pazienza; e intorno a lui la com-

media avrebbe potuto fermenta
re, sopraffarlo come il reale vìnce 
spesso l ’ideale. Invece egli appare 
un vanitoso che cospira, vuol mo
rire per avere un monumento; e 
la beffa fatta alla vanità, è mi
nore della commedia che Ghe
rardi ha voluto scrivere ed ha 
scritto, arricchendola di perso
naggi comici, pieni di vita, di sa
pore e di calore; e rimanendo 
invece inferiore al proprio assun
to nella presentazione dei prota
gonisti. Oi sono nella commedia 
scene ben pensate, ben parlate, 
vive e colorite; ma manca intor
no al nucleo dell’azione la fiam
ma della passione; fiamma r i
voluzionaria, o fiamma potente 
d’amore, o rapimento intenso in 
una speranza sublime.

I l pubblico ha applaudito r i
petutamente dopo i primi due 
atti; ma dopo il terzo agli ap
plausi si sono opposte le disap
provazioni.

La commedia è stata recitata 
bene da tutti, da Laura Adami, 
che ha dato alla bella omicida, 
una drammaticità sobria, da Ci- 
mara, divertentissimo con la più 
gustosa semplicità, dal Volpi che 
ha dato con fervore alla ostina
zione di Giacomo, tutta la con
vinzione possibile, dalla Paul, at
trice fine e fresca, dal Calindri, 
dalla Volonghi, dal Cartoni e dal
la Regoli. Gradevoli i costumi 
della signora Calderini.

Renaio Kimoni
*  I l Teatro della Basilica di Mi
lano, accoglie — di tanto in tan
to — formazioni speciali di at
tori, per presentare delle opere di 
eccezione, che per una qualsiasi 
ragione non hanno trovato o, si 
suppone, non troverebbero facil
mente ospitalità presso forma
zioni regolari di Compagnie. Ora 
è la volta di una « Stagione d’au
tori italiani», che ha avuto ini
zio il 27 dicembre 1947, con una 
commedia in due atti di Mario 
Apollonio: La Duse.

«Non è facile definire que
st’opera di Mario Apollonio, dove 
i personaggi sono maschere senza 
rilievo e vivono una vita allusiva 
a vicende passate e allegorica; 
e dove le parole sono fluidità en
tro le quali i pensieri si tempe
rano e si perdono. Siamo su un 
palcoscenico ideale, dove si pro-

vano, con la tecnica disarredata 
della Piccola città, scene della 
Signora dalle camelie, senza or
dine, a brandelletti, secondo esse 
coincidono con stati d’animo del
la Duse. La quale Duse, non è 
la Duse che di nome; perchè ben 
poco di quello che era profondo 
e significante in lei è rievocato. 
Il suo capocomico è un Luigi Pez- 
zana, che è esistito, sì, valente 
attore popolare, ma compieta- 
mente estraneo al mondo dusia- 
no. Eleonora non deve mai averlo 
conosciuto; ha recitato, non con 
un Pezzana, ma con Giacinta 
Pezzana, figlia d’un mobiliere di 
Torino, Giovanni, e moglie del 
professore e romanziere Luigi 
Gualtieri. La prova, diretta dal 
suggeritore, che, astratto anche 
lui, mi pare rappresenti l ’arte- 
bellezza, in contrasto con il Pez
zana che giura nell’arte-tradizio- 
ne, ha luogo la notte della Be
fana; e la Befana giunge e ar
ruffa e scombina le cose, facendo 
nere magìe. La Duse dice male 
qualche battuta del dramma du- 
masiano, e si sente mormorare 
che non sa recitare; ma improv
visamente si intuisce che Arman
do è divenuto, per un momento, 
Martino Cañero, il giornalista na
poletano, sottile e seducente in
gegno, che Eleonora ha amato; 
ed ecco che l ’amore di Marghe
rita, rimesso in prova, vibra di 
più, perchè la Duse ha sofferto 
d’amore. In egual modo parteci
pano alla prova, estranei ad essa, 
e senza, in apparenza, interrom
perla, altre maschere inerti, che, 
quando s’avvivano, vengono chia
mate una col nome di Andò, l ’al
tra col nome di Boito; ma non 
mi pare che, neppure sintetica
mente, qualche cosa che sia d’un 
attore o di quel poeta dia una 
suggestione o un colore alle loro 
parole. In quella pazza notte del
la Befana tutto è esile, evapo
rato, e, a mio parere, inerte. Si 
ode il Coro parlare dell’arte dan
nunziana, e di ciò che essa diede 
e tolse alla Duse; e la Duse ap
pare un essere abulico, freddo se 
anche grida parole di dolore o di 
femminilità; eguale dal principio 
alla fine, sebbene ella dica, o al
tri dicano, che è mutata. Il senso 
di questi due atti, forse è que
sto: che la Duse spezzò e superò 
la tradizione e si rinnovò ascen
dendo alla grandezza perchè patì



con l ’anima e coi sensi; e che 
fu ben diversa dalle parole che 
le hanno fatto dire (e in questo 
concordo pienamente con Mario 
Apollonio) e che La figlia di Jorio, 
che era stata scritta per lei ma 
che ella non potè recitare, era il 
suo mito, cioè il mito della pec
catrice che l ’amore e l ’arte puri
ficano con le loro fiamme mera
vigliose. Ma non credo che l ’Apol- 
lonio abbia trovato l ’espressione 
in qualsiasi modo teatrale per le 
sue ispirazioni e per le sue in
tenzioni. Moltissime belle parole 
abbiamo udite e anche abbiamo 
travisto apparire e perdersi l ’ala 
di immagini delicate; una profu
sione d’ingegno; ma il soffio della 
vita, o vera, o simbolica, o trasu
manata, o surrealizzata è, a mio 
parere, mancato. E prima di tut
te sono mancate la realtà o la 
sintesi spirituale, il significato 
poetico della Duse, e l ’incantesimo 
artisticamente trasformatore del
la Befana, penetrata su quel pal
coscenico appunto per stregare: 
cioè la fantasia, che dove passa 
agita, illumina, abbacina, illude, 
deride: insomma, inventa.

« Il pubblico non è stato di que
sta opinione ed ha ripetutamente 
applaudito alla fine di ogni atto, 
chiamando alla ribalta anche 
l ’autore. La regìa di Fantasio Pic
coli ha cercato, per la prosa poe
tica dell’Apollonio, ritmi e caden
ze ingegnosi e coralità troppo so
nore; ma in complesso, la recita
zione dei giovani attori mi è sem
brata fresca solo in certi momenti 
della Duse e di Armando, ma più 
spesso scolastica ». Ucnato Simoni

♦ Al Teatro delle Arti di Roma, la 
Compagnia dell’Istituto Italiano del 
Dramma «Città di Roma e, ha rap
presentata — il 23 dicembre 1947 
— la commedia in tre alti di Gu
glielmo Zorzi: CON LORO.
« Dopo diversi anni di silenzio, 

Zorzi è tornato alla ribalta con 
una commedia la quale, come le 
sue più impegnative, dibatte un 
contrasto familiare: il dissenso 
che oppone le vecchie alle nuove 
generazioni, l ’urto fra la menta
lità prudente dei padri e quella 
più spericolata dei figli. Dissenso 
e urto che sembrano insanabili, 
ma che finiscono sempre per con
ciliarsi nel commosso rigurgito 
degli affetti mortificati. Quando 
Vittorio chiede al padre e alla zia 
tre milióni da investire in una 
società per lo sfruttamento di un 
suo brevetto, si sente rispondere 
con un rifiuto perentorio. L’im-

presa presenta qualche rischio e 
il vecchio Gustavo non intende 
compromettere il frutto della sua 
vita di lavoro e di sacrificio: ha 
accumulato per assicurare a sè e 
ai suoi figli una riserva di sicu
rezza e non vuole derogare da 
quel criterio di cauta previdenza 
che l ’ha spinto a risparmiare me
se per mese, anno per anno. Con 
l ’intollerante impetuosità dei gio
vani, Vittorio inveisce contro que
sto atteggiamento e soprattutto 
contro l ’apparente grettezza a cui 
si ispira; dice parole dure spalleg
giato dai fratelli e rompe con i 
genitori. I  denari glieli darà la 
cognata che, come lui, ama la lot
ta e il grosso gioco.

« Dopo un anno Vittorio si tro
va in difficoltà e deve riconoscere 
che il padre aveva ragione a non 
fidarsi troppo dei suoi avventati 
progetti; ma nel frattempo anche 
il padre ha riconosciuto che Vit
torio aveva ragione nel chiedere 
il suo aiuto e, finalmente, nell’in
contro che hanno intorno al letto 
di un parente malato, si gettano 
nelle braccia l ’uno dell’altro. Gu
stavo darà al figlio tutto quello di 
cui ha bisogno anche perchè sta 
per realizzare il progetto di una 
grande diga che darà nuova ric
chezza alla famiglia. Questa è 
funzione dei genitori: camminare 
fino alla fine con la mano nella 
mano dei figli non soltanto per 
aiutarli, ma per farsi forza a vi
cenda. La commedia, onesta e 
commossa, è costruita con molta 
abilità riuscendo a fare di una 
vicenda modestamente semplice 
il solido sostegno di una rappre
sentazione fervidamente umana.

« I personaggi sono disegnati 
con familiare affettuosità, i sen
timenti contrapposti e intrecciati 
con schietta sicurezza, le situa
zioni trattate con delicata forza 
meritando il più cordiale consen
so del pubblico. Al vivo successo 
ha contribuito l ’ottima esecuzione 
alla quale hanno principalmente 
contribuito Carlo Ninchi e Giu
ditta Rissone la quale abbiamo 
visto con grande piacere tornare 
alle scene: ambedue hanno reci
tato con spontanea sincerità dan
do vivo rilievo e vibrante umanità 
ai rispettivi personaggi. La Per- 
na, sicura e disinvolta, nella par
te di una dolce ragazza, la brava 
Altieri, la Benvenuti, sempre na
turale e amabile, il Lupi vigoroso 
e semplice, lo Scandurra e gli al
tri, diretti dallo stesso Zorzi, si 
sono fatti ripetutamente applau
dire », Ermanno Contini

*  Al Teatro Carignano di To
rino, la Compagnia Melato-Car- 
nabuci ha rappresentata, il 29 di
cembre 1947, per la prima volta 
in Italia, la commedia in tre atti 
di Eddy Ghislain: Valeria. Certo 
Maria Melato (Carnabuci non 
prendeva parte alla rappresenta
zione) deve essere stata indotta a 
rappresentare in Italia questa 
estremamente brutta ed inutile 
commedia, dal fatto che a Parigi, 
Gaby Morlay, pare, abbia trovata 
in essa quella che, nel mondo de
gli attori, si dice «una parte». 
Pare che l ’attrice francese abbia 
anche ottenuto un successo. La 
Compagnia Melato-Carnabuci, è 
risaputo, svolge un repertorio tra
dizionale che ha incontrato gran
de favore: è proverbiale, in que
sta stagione teatrale, il risultato 
economico di questa formazione. 
Per rappresentare questa com
media, la signora Melato ha in
terrotto gli esauriti di La figlia 
di Jorio ed ha recitato la com
media nuova ad un esiguo nu
mero di spettatori invitati.
*  Al Teatro Nuovo di Verona, la 
Compagnia di Paola Borboni, ha 
rappresentata •— il 21 dicembre 
1947 — la nuova commedia di 
Carlo Trabucco : Au clair de lune. 
E’ un lavoro, lo si comprende su
bito dal titolo, di importazione 
romantica, che Paola Borboni ha 
inscenato con quella cura, quel
l ’amore, quella passione e capa
cità direttiva che le sono abituali.

Trabucco ha costruito la com
media con evidente abilità, con 
accorta dosatura dei motivi sen
timentali e drammatici, ottenen
do un vivo successo.
*  Al Teatro Sociale di Rovigo, 
il 27 dicembre 1947, la Compa
gnia del Teatro ¡di Venezia, ha 
rappresentata la nuova comme
dia di Enzo Duse: Buona fortu
na, Piero. Allontanatosi decisa
mente dalla tradizione, Duse ha 
voluto, con questa sua nuova 
commedia dialettale, affrontare 
situazioni e problemi che oltre
passano la cerchia ristretta di 
ima regione per diventare proble
mi e crisi dell’umanità uscita bru
ciata dalla guerra, e vi è riuscito 
pienamente. La Compagnia Mi- 
cheluzzi ha recitato molto bene 
la commedia, ottenendo — con 
l ’autore -—• un vivo successo. Tut
te le lodi a Leo Micheluzzi, a 
Margherita Seglin, Tonino Mi
cheluzzi, Andreina Carli, la Dar- 
no, il Rossetto e gli altri tutti, 
calorosamente festeggiati.
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LE PERSONE: LILIANA — RENATO — LA
MADRE DI LILIANA — UNA DONNA

a
Tarda sera del maggio 1945, in un paese della 

Valtellina.
(Una camera di contadini lombardi, arredata 

con vecchi mobili', due letti di ferro, una tavola 
con un tappeto color incerto, tre o quattro seggiole 
di paglia, un lavabo con due brocche, una madia; 
al muro due oleografie di tramonti e ritratti gran
di ovali di vecchi parenti. Nessuno specchio. Con
tro il muro un baule e due valige. Sulla tavola è 
acceso un lume, che lascia in ombra una parte 
della stanza, dov’è la porta che dà all’interno; una 
seconda porta, in luce, dà sulla scala di legno che 
scende in basso).

La Madre di Liliana (è una signora sui cinquan- 
t ’anni, vestita di mezzo lutto, modestamente ma 
da cittadina. Sistema pane e verdura nella madia; 
mormora tra sè) — Questo qui... Questa per do
mani...

Una voce di donna (.dalle scale) — E’ permesso?
La Madre (ha finito di riporre, chiude la madia) 

— Entri, entri. Buona sera.
La Donna (è una contadina, sui trentacinque 

anni, bella ma sfiorita; ha con sè un cestino di 
uova) — Buonasera. Oggi non l ’ho veduta in paese.

La Madre — Già: ero un po’ raffreddata, e con 
questo vento... Mai visto in maggio un vento si
mile.

La Donna — Oh, sì, due anni fa, nel quaranta
tre... o era nel quarantadue? Mah, non ricordo.

La Madre ■— Fa freddo, insomma. E se mi pren
de un malanno oggi, è un disastro: non c’è mezzo 
di cubarsi, e in momenti come questi non è possi
bile restarsene a letto.

La Donna — Davvero eh! Che respiro! Un’altra 
aria. E non più quelle bestemmie in tedesco : « es- 
sen», «brot»... macché essen e brot!... E il Co
lombo l ’hanno messo dentro. Bene: se lo meri
tava. Dio perdona, ma noi... eh, no, dopo quello 
che ci ha fatto soffrire... Be’, sono venuta a por
tarle un po’ di uova.

La Madre •— Oh, grazie! ma quante!
La Donna (sorridendo) — Le galline sono con

tente anche loro: ne depongono di più, da qualche 
giorno.

La Madre — Io non so come ricompensarla.
La Donna — Ma si figuri! mio dovere. Voi vi 

meritereste di più: la sua figliola, così brava col 
mio Gigi... e non soltanto con lui... Lo sa che i 
bambini adesso conoscono già tante poesie a me
moria? e leggono i giornali? E vale la pena, in que
sti giorni, di leggerli... La sua Liliana è una maga: 
ci ha trasformati tutti i nostri bambini. A scuola 
non volevano imparare niente; da lei invece... Le 
vogliono tutti bene, in paese.

La Madre — Troppo buona...
La Donna — Vorrei poterle dare più che queste 

poche uova, ma come si fa? Siamo così alle strette 
anche noi... E adesso sono arrivati anche i nostri 
ragazzi dalla Svizzera, ha visto?

La Madre (turbata) — Già, ho saputo.
La Donna — La panettiera, le è tornato il f i

gliolo. E’ ringiovanita di dieci anni. Che vuole! Si 
aveva un bel pensare che loro non correvano pe
ricoli, e ringraziare Iddio che fossero lì... Ma al 
di là dai monti... non di tutti si avevano notizie... 
e così rare... E poi, noi, chi ci poteva dire che 
noi saremmo rimaste vive sino a rivederli? Infatti 
qualcuna non ha fatto in tempo a ritrovare il suo... 
Mah, bisogna aver fede, e credere che se li ritro
veranno in cielo. Ha parenti, lei, in Svizzera, che 
tornano giù?

La Madre (sembra esitare) — No, parenti nes
suno : mio marito è morto, e il mio figliolo maggio
re è nell’America del Sud.

La Donna — Ooh. E ne ha notizie?
La Madre — Non più, da tanto tempo: ma credo 

che stia bene.
La Donna — Certo meglio di noi... (Spiega) Di

co, come vita... ma avrà gran nostalgia della mam
ma, e del suo paese...

La Madre — Ah sì: non è stata una gioia dover 
attraversare l ’oceano. E non soltanto perchè ab
bandonava noi. Ma bisognava pur che vivesse: 
qui non ce lo volevano più...

La Donna — Tempi passati: adesso... Lei che in
tenzioni ha? Vuol tornare subito a Milano?

La Madre (ha disposto le uova entro la madia, 
restituisce il cestino vuoto) — Per ora no: che ci 
vado a fare? La casa non ce l ’ho più; parenti 
nemmeno; gli amici... (Non termina) Mi sono abi
tuata a questa vita più semplice e più buona... E 
poi, soprattutto, la mia Liliana si è affezionata ai 
suoi scolaretti di qua, ai vostri bambini: ha trova
to qui la sua vita, la sua consolazione... Parlo pia
no, perchè è di là che studia; prepara la laurea.
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La Donna —• Che brava! Ma non potrà conti
nuare sempre in questa maniera, adoprandosi per 
nulla...

La Madre — Per nulla? Ma se siete qui ogni 
minuto a regalarci qualche cosa! E poi, la soddisfa
zione di rendersi utile... Quanto a me, io lavoro 
per noi due: cucinare, stirare, lavare... sto ail’aria 
buona, mangio, dormo, sono tranquilla...

La Donna — Ma ne abbiamo passate, eh? Loro 
poi... scappare da Milano, per capitare proprio 
qui, dove...

La Madre (interrompe) — Il destino.
La Donna — Signora mia, lei è troppo rassegna

ta: non si usa più di questi tempi. (Si pente di 
quanto ha detto) Scherzo, eh... dico... fossero tutti 
•come voi... (E’ impacciata, conclude) Be’, ora vi 
lascio. Se no mio marito dice : « Ma dove è andata 
la mia donna? ». (Sorride) E’ geloso, sa, mio ma
rito.

La Madre — Vada, vada. E ancora mille ringra
ziamenti.

La Donna — Non c’è di che. Buona sera. (Esce 
dalla comune; l’altro uscio si socchiude).

Liliana (si affaccia nell’ombra) — Chi era?
La Madre — La mamma di Gigi: ha portato sei 

uova. E prima è venuta la Matilde con un po’ di 
pane e verdure. Ce ne abbiamo per tre giorni.

Liliana — Ecco, lo vedi? Le mie lezioni comin
ciano a dar frutto: i bimbi imparano, le madri re
galano... (Si è fatta sull’uscio, ma resta e resterà 
nell’ombra) E tu dunque dici che mi riprendono 
alle scuole, quando le riaprono?

La Madre — Perchè no? I  titoli ce li hai... anzi, 
in sovrappiù.

Liliana — Ma bisogna fare i concorsi, e poi ti 
assegnano dove voglion loro...

La Madre — Ti prenderanno come supplente... 
non so... Vedrai, il Sindaco sistemerà la faccenda. 
Mi spiace però vederti seppellita in questo pae
sino...

Liliana — E’ tranquillo: ci studio, mi rendo 
utile, mi distraggo; ormai qui mi conoscono e non 
mi... Capisci? Se prenderò la laurea, allora poi 
vedremo... (D’improvviso, nervosa) Ma oh, che ore 
sono?

La Madre — Le otto.
Liliana — Di già? Oh, Dio mio... Renato arriva 

con questo treno, non è vero?
La Madre — Mi pare, sì.
Liliana — Sì, sì, alle otto e un quarto. Ma io 

credevo che fossero, non so... le sei...
La Madre — Ma come! Se abbiamo già man

giato !
Liliana — E’ vero: sono così turbata... Ho de

ciso, sai? Non mi faccio trovare.
La Madre — E invece non è meglio che tu lo 

veda, gli parli, lo convinca? Se non ti trova...
Liliana — Ma che vuoi che gli dica? Farmi ve

dere così, perchè lui, di fronte a me... Ah no, que
sto no, me lo voglio risparmiare. E poi, mi doman
do, perchè torna? Gli scrissi quella lettera tre 
mesi fa in Svizzera... Perchè non si è rassegnato?

Che cosa vuole ancora? Accoglilo tu, spiegagli tu, 
fallo andare via senza che mi veda.

La Madre — Ma che cosa gli debbo dire? 
Liliana — La verità. Tanto, prima o poi... Ma 

altro è sentirla da te, altro è riconoscermela, così, 
a guardarmi. Oh, no, questo no!

La Madre — Debbo dirgli che hai ricevuto la 
sua cartolina da Milano, ma che non hai voluto 
vederlo, o fingere che tu non sapessi nulla?

Liliana — Fa’ come ti sembra meglio, secondo 
quello che ti dice lui.

La Madre — Lilli mia, e se tu invece cercassi... 
Liliana — ...di trattenerlo? No, no, ormai è tar

di: mi sono defcisa così, debbo avere la forza di 
non cedere sino all’ultimo. Oh, mamma! (Le si 
butta tra le braccia, nasconde la testa sulla suai 
spalla) Avrei voluto che non tornasse mai. Perchè 
debbo sopportare anche questo? Non sono già ab
bastanza provata? Mamma, fa ch’io non lo veda, 
rimandalo via tu... (La madre la carezza sul capo, 
le accenna di sì, che farà tutto quel che la figlia 
vuole, la stringe a sè per placarla) Chi sa come è 
cambiato... Due anni... Partì due anni fa o poco 
meno, ricordi? Avevamo tanta fiducia, allora, di 
rivedertci, quando è partito... Poi ho atteso questo 
momento del suo ritorno ora per ora, sera per 
sera... Mi spieghi, mamma, che cos’è questo af
fetto, questo... Ho vissuto pensando a lui, che mi 
è diventato più caro con la lontananza: distante, 
me lo sono ricostruito ancora più bello, togliendo
gli i difetti che io non gli vorrei... E poi, dopo..., 
•tutto si è rovesciato: ed ho immaginato il giorno 
della sua possibile ricomparsa, con angoscia, con 
paura, cercando di tenerlo lontano anche nel pen
siero... Gli ho scritto quella lettera, non ho più 
risposto alle sue righe... E invece oggi è qui, viene 
qui... Fa’ che non mi veda, mamma, aiutami tu.

La Madre — Sì, cara, stai tranquilla, gli parle
rò io, gli spiegherò io, va bene?

Liliana — E allora adesso io scendo giù in 
paese, vado dalla signora Matilde, o dalla Piera... 
purché non lo incontri... Ma poi tu mi racconti, 
eh? Tutto, tutto quel che ti dice. E convincilo tu 
che non mi deve rivedere, hai capito? Mi vorrà 
rivedere, no? In ogni modo? Se mi vuol bene dav
vero... E allora sì, lascialo insistere, lasciagli chie
dere dove sono... e poi tu mi racconti di lui, di 
quel che ha detto, di quello che vuol fare. Sai, 
mamma, io mi consolerò con tutto quanto mi dirai 
di lui. E poi lo dimenticherò, davvero. Anzi, fac
ciamo così: io resto nella stanza di là e ascolto. 
Ma non entro; e tu non gli dici che io sono li... 
Ascolto, in silenzio, dietro la porta.

Una Voce (dal basso delle scale) — Signora! 
Signora! C’è un giovane che la cerca: lo faccio 
salire?

Liliana — Oh Dio, mamma, è qui, è già qui... 
Allora hai capito? Su, coraggio, mamma, muovi
gli incontro. (La sospinge innanzi, richiude la por
ta in ombra, dietro la quale è scomparsa).

La Madre (si affaccia fuori dalla comune) ■—. 
Che salga, che salga.
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Renato (un giovane dai venti ai treni’anni-, nul
la di ricercato nelle vesti. Compare sulla soglia) — 
Signora... Signora... (.Le va incontro, la abbrac
cia) Sapesse che gioia, rivederla...

La Madre — Sei stato molto caro a ricordarti 
subito di noi.

Renato ■—• Non c’è stato bisogno di ricordare: 
non vi ho dimenticate mai. Oh, finalmente vedo 
la vostra stanza... Avevo tante volte cercato di 
immaginare la vostra vita, ma senza sapere nem
meno dove abitaste... Avete alloggiato qui sempre?

La Madre — Sì.
Renato — Tutte e due? (E’ una domanda in

certa: si sente che lui cerca di indovinare la pre
senza o l’assenza di Liliana, se c’è, se verrà a mo
menti, se se ne è andata, se sta bene; non osa 
chiedere, ha paura della risposta, aspetta che la 
madre glie ne parli).

La Madre — Tutte e due.
Renato — Lei dorme lì e...
La Madre — E Liliana lì. Esattamente. Non è 

una reggia, come tu vedi, ma si vive tranquille. 
Abbiamo anche due opere d’arte... (E indica sor
ridendo le due oleografie) .

Renato ■— E che facevate tutto il giorno?
La Madre — Si aspettava.
Renato — Già: proprio come noi: vivere per 

attendere, attendere per vivere.
La Madre — Ci avevano detto che tu eri sceso 

con i partigiani: siamo state molto in pena...
Renato (turbato) — Io? no. Avevo chiesto, un 

anno fa. Ma in quel momento andavano giù sol
tanto quelli che si erano già dedicati alla lotta 
prima di venire in Svizzera o i membri attivi dei 
diversi partiti. Io partito non ne avevo: in Italia, 
prima dell’armistizio, lei lo sa, non mi sono mai 
interessato a quelle cose: quasi non sapevo che 
esistessero. Ma lo abbiamo scontato tutti.

La Madre — Se davvero dipende da quello, ah 
sì! Ma siedi, siedi... Quando venivi da noi, prima, 
non c’era bisogno che te lo dicessi...

Renato — Sa, ora, dopo tanto tempo... bisogna 
(che mi abitui un po’ a voi... a lei, ecco.

La Madre — Di salute ti trovo bene. Un po’ in
vecchiato...

Renato — Lo credo! Siamo entrati in Svizzera 
bambini, ora ne siamo usciti uomini: certe idee, 
certi pensieri opposti... Le assicuro, a volte non 
mi riconosco. Ma altre cose rimangono... Ah, 
quelle sì: certi sentimenti, gli affetti... Non è ve
ro? (Pausa di impaccio tra i due; poi Renato r i
prende il discorso interrotto) ...Sono di quelle cre
scite che lasciano disorientamenti, sproporzioni... 
Ma mi dica lei, mi racconti: della sua vita... della 
«vostra» vita... di loro, insomma.

La Madre — C’è poco da raccontare: tu vedi, 
questa camera, due donne, e attorno un paese di 
campagna... E l ’oceupazione tedesca, i partigiani, 
i bombardamenti... Abbiamo avuto due bombarda- 
menti qui... (Ma riprende subito) Insomma, ci 
credi?, se ti dovessi raccontare quello che avven
ne, non so, ho dimenticato tutto, si accavalla tut
to. E voi, che facevate voi?

Renato — Si lavorava nei campi. Guardi le 
mani... (e le porge con la palma aperta) Ma dal 
giorno della liberazione abbiamo smesso: non si 
riusciva più, tant’era l ’impazienza di tornare. Ah, 
signora, bisogna aver provato l ’esilio per capire 
la gioia del ritorno, dopo due anni: casa nostra, 
casa nostra...

La Madre — Papà e mamma stanno bene?
Renato — Bene. Li ho trovati meglio di quel 

che non temessi. Anche loro, come voi, nascosti 
per un anno sotto falso nome... Hanno avuto la 
fortuna di trovare amici che li hanno tenuti a 
casa loro tutto questo tempo... Bontà che sono 
più grandi di tutte le cattiverie.

La Madre — A mamma hai detto che venivi 
qua?

Renato — Naturalmente. Volevano trattenermi, 
ma io non potevo resistere. Avevo bisogno di r i
vedere subito... di ritrovarvi, ecco. Perciò vi scris
si che... Insomma, sapevate che io arrivavo?

La Madre — Sì.
Renato — Ah, ecco... Ma allora... (Si guarda 

attorno, esita).
La Madre (pacata) — Liliana non c’è.
Renato — Non sta più con lei?
La Madre — E’ qui con me.
Renato — Allora ha ricevuto la mia...
La Madre — Sì.
Renato (contenuto, ma aspro) — E non ha vo

luto rivedermi?
La Madre (sempre pacata) — Ecco: ha prefe

rito.
Renato (amaro) — Ah, rottura completa. Si r i

sparmia anche l ’impaccio d’un colloquio.
La Madre (subito, rapida) — Già nella lettera 

che tu ricevesti in Svizzera ti spiegava...
Renato (interrompe, violento) — No, affatto, non 

spiegava. (Più calmo) Mi ha detto che non si sen
tiva capace di aspettarmi sino all’ultimo, e nul- 
l ’altro: così, senza darmene un motivo. Perciò non 
le ho creduto. Allora le ho scritto, io, due, tre vol
te... Le ha ricevute, le mie lettere?

La Madre — Sì.
Renato —• E non mi ha risposto; e oggi non si 

fa trovare: si nasconde, si sente in colpa; non ha 
il coraggio di affrontarmi... Come è cambiata! Non 
la riconosco più. Ma chi l ’ha stregata così? (Vio
lento) Io voglio vederla, non mi muoverò di qui sin 
che non l ’abbia vista. Voglio che mi dica la verità, 
che si umili, che si castighi.

Liliana (la sua ombra si disegna sulla porta soc
chiusa, mentre mormora) — Sono qui.

Renato — Liliana! (Le muove incontro, la ma
dre istintivamente si pone tra lui e la figliola).

Liliana — Sono qui, come tu dici, a castigarmi, 
Vediamo: castigarmi di che, perchè? C’era una pro
messa tra noi due?

Renato — Ah no? Tu la rinneghi? Tu rinneghi 
le ultime parole che ci dicemmo? Tu dimentichi... 
(Vuole farsi vicino a lei).

Liliana (lo respinge con la voce e col gesto, im
periosa) — Resta lì, non ti avvicinare, non guar
darmi.
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Renato — Che? hai paura?
Liliana (è un singhiozzo soffocato, una corsa 

di lei che traversa la scena col capo tra le mani, 
accasciandosi su una poltrona, in luce, dalla quale 
non si alzerà durante le parole di Renato; la ma
dre rimane nell’ombra, ascolta, muta, angosciata) 
—■ Taci, taci.

Renato •— No, ti voglio parlare. Perchè tu sap
pia. Ero venuto per chiedere a te spiegazioni, che 
tu ti giustificassi... E invece adesso non voglio 
conoscere: forse è meglio. Ma tu no, tu devi sa
pere quello che ho sofferto.... Sono arrivato in Sviz
zera nell’ottobre, due anni fa: ci hanno portati 
quasi subito in Campo di raccolta: un Campo di 
donne, uomini, vecchi, bambini. Abitavamo in ba
racche di legno a due piani di cuccette, stipati, i 
bimbi in una baracca a parte, con le loro mamme. 
Mangiavamo poi tutti assieme fra il vociare delle 
donne, le grida dei piccini... Volti stanchi, smorti o 
accesi, col ricordo ancora della fuga recente e dei 
tedeschi che li erano andati a cercare di casa in 
casa... E io avevo l ’immagine tua, dentro, che mi 
consolava e mi tormentava nello stesso tempo. Ma 
i giorni non passavano mai. La mattina ci si sve
gliava, ci si vestiva per il lavoro, ci si domandava: 
«A che prò’ anche questo giorno? ». Pure, io avevo 
uno scopo : rivederti. Ti scrivevo, ricevevo a volte 
lettere tue; mi ero appesa la tua fotografìa sulla 
parete interna déH’armadietto, che quando l ’aprivo 
tu mi sorridevi.

Liliana — Te la detti il giorno della partenza, 
ricordi?

Renato (non l’ha quasi sentita: parla ormai 
quasi più a se stesso che a lei sempre reclina; 
passeggia per la stanza, a volte torna alle spalle) 
di Liliana o le va innanzi, ma sempre lo sguardo 
di lei gli sfugge) — Altri cercavano fuori gli svaghi, 
le avventure: tutti quei ragazzi di diciassette-di
ciannove anni che covano il fuoco di ragazze nelle 
vene; e anche altri, che sono stati di cento donne 
anche a casa loro. Io no, avevo te, e mi bastavi. 
Delle donne non me ne curavo... E ce n’erano delle 
graziose, che ti guardavano passare con un sor
riso tenero. Qualche volta prendeva la smania 
anche a me. Ma poi no, no, volevo restarti fedele. 
E’ più cattivo tradire così, nella lontananza.

Liliana —• Perchè mi dici questo? vuoi dipingerti 
eroe?

Renato — No: voglio che tu sappia la verità, 
il brutto e il bello. Un giorno, anzi, la sera del 
ventotto settembre, un anno da che ti avevo la
sciata, ho ricevuto la tua lettera : « Caro Renato, 
è meglio che te lo dica sin d’ora, da lontano, per
chè ti sembri meno doloroso...». Eh, lo vedi?, l ’ho 
imparata a memoria. L’ho letta, riletta... Non po
tevo credere, non potevo convincermi. Ho pensato 
a una tua finzione, a un tuo sacrificio inutile e 
umiliante per me che non credevi capace di amarti 
sino aH’ultimo...

Liliana — Hai pensato a questo?
Renato —• Sì: non potevo pensare altro che

questo. Ma tu non rispondevi: mi sentii abbando
nato... E la guerra non finiva ancora, non si tornava 
mai. In me cresceva 1’angoscia... In questo smar
rimento ho brancolato, ho cercato un appiglio, un 
conforto. Mi sono imito ai compagni, sono escito con 
loro, la sera, per i paesi. Sono stato a ballare... 
Lì ho trovato una ragazza... Non bella, sai, nem
meno bella...

Liliana (lo interrompe, amara) — Renato!
Renato — Ho detto che raccontavo il bene e il 

male... Se no, tu non puoi capire: non puoi capire 
che tornassi al Campo come ubriaco e che mi na
scesse feroce un pensiero : tu non mi avevi risposto 
perchè... perchè eri morta. Al Campo, la mattina 
dopo, alla radio seppi che avevano bombardato 
questo paese: è vero?

Liliana — E’ vero: due volte.
Renato — Ecco: allora ho avuto la certezza che 

tu fossi morta. Non prima, ma forse proprio in 
quel momento: come se ti avessi uccisa io.

Liliana — Ohe dici!
Renato — Sì, sì... E allora io ti perdonavo qual

siasi cosa, e non credevo più che tu avessi fatto del 
male, no, non è possibile... ma ti vedevo morta, 
uccisa, proprio in quel momento. Tu dici che sono 
pazzo? e chi di noi lassù, non lo è stato un poco, 
sbilanciato, strappato alla famiglia, in una vita 
come quella fra incertezze e paure? E dunque... Ci 
sono quelli che quando credono di aver commesso 
una colpa, si pentono e si rimettono in piedi. Vuol 
dire che, in un certo senso, già si perdonano. Io 
no, no: per me c’era l ’umiliazione di non aver 
fatto nulla, nè prima nè dopo... E poi mi pesava 
il rifugio: voi nel pericolo e io là, sicuro... E adesso 
quel nuovo pensiero di te, di te uccisa... Scusar
mi? no: si perde la stima di sè... la guerra ci uc
cide, anche se ci siamo salvati. Io mi sono buttato 
giù da non riconoscermi: a cercare altre donne, 
a... Bè, meglio che non dica. Mi sono lasciato ca
dere, per tornare in Italia come un detrito. (Pau
sa, poi, di schianto) Ecco, tu, come mi hai ridot
to: così. Che quando a Milano i miei mi hanno 
detto che tu eri ancora viva, ho voluto venire a 
vederti, a chiederti: «Perchè, perchè?». E ancora 
ho una speranza, ohe tu possa dirmi « Sei ingiusto, 
non è come tu credi»... O che tutto sia come un 
sogno, e tu mi butti le braccia al collo e... (Si è 
chinato su di lei, che sempre ancora tiene il volto 
girato e chino, senza guardarlo) Ma perchè non 
mi guardi? Guardami, guardami... Non hai coraggio 
di alzare la faccia verso di me? hai paura, adesso, 
dopo quanto ti ho detto, di vedermi sfigurato?

Liliana (balza in piedi, si porta sotto la luce) — 
Sfigurato tu? Io, io sì, sfigurata!

Renato (ha un gesto di angoscia, e urla) — Li
liana !

Liliana — Sei tanto infatuato, accecato dal tuo 
rancore e dai tuoi rimorsi che non hai saputo guar
darmi... Ecco, mi vedi, ora? vedi la mia faccia? de
vastata da uno scoppio, nel primo bombardamento. 
Mi hanno tolta l ’ultima ricchezza che mi era rima-
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sta: la purezza del viso. (Istintivamente si rifugia 
nell’ombra della stanza vuota: la madre è scom
parsa silenziosa) Perchè era bello... Oggi che si è 
sfigurato, lo posso dire. E tu mi amavi per quello.

Renato (la afferra) — No, Liliana, non per 
quello.

Liliana (scivola via) — Ma sì, io non mi illudo: 
la prima cosa che vi prende, voi uomini di noi 
donne, è la nostra figura. Poi anche il resto: ma 
vi avvicinate a noi soltanto se vi piacciamo; e 
quando abbiamo perso la bellezza, che cosa vi pos
siamo dare: l ’intelligenza, la cultura? che ve ne 
fate? Io mi sono salvata per miracolo; ma era 
meglio che morissi, per ridurmi così. E quando, 
guarita, mi sono rivista in uno specchio, ho pen
sato che io non ti potevo, non t i dovevo aspettare 
con questo viso.

Renato — Non dire così.
Liliana — Sì, sì... E ti ho mandato quella let

tera di addio. Piangevo, piangevo, scrivendo. Poi, 
a poco a poco, mi sono consolata : o meglio, mi sono 
abituata al mio dolore. Sono voluta tornare qui 
nel pericolo, in un paese dove non ho le amiche 
e gli amici cui sarei di peso, ma ho attorno dei padri, 
delle madri, dei fratelli, la gente del paese che mi 
vuol bene. Perchè io sono diventata la maestra 
dei bambini del villaggio, la maestra e la sorella 
maggiore... Tu dicevi che oggi più che mai è ne
cessario avere uno scopo? Ebbene, io qui l ’ho ritro
vato, il mio scopo, fra questi bimbi ai quali insegno 
a leggere, a scrivere, a vivere. Qui mi sono rico
struita, in questa stanza povera e buona come me: 
ne ho ricevuto consolazione e aiuto... Ne avevo 
tanto bisogno, quando dovevo rinunciare al tuo.

Renato (adesso l’ha raggiunta nell’ombra, la 
prende fra le braccia) — Perchè, Lilli, perchè?

Liliana — Lasciami, non aver pena di me.
Renato — Amore, amore, non pena. Io vorrei... 

Non so... Ti ho detto tante cose cattive... Mi devi 
perdonare... Tu vedi, è stato tutto perchè ti voglio 
troppo bene. Sei tu, sei quella che ho lasciato e pen
sato sempre...

Liliana — No, non più quella. Lasciami, ti sarei 
di peso.

Renato — No, no.
Liliana — Sì, Renato... Renato, perchè sei ve

nuto ancora? perchè hai voluto sapere, vedere?... 
Gli altri, mi vedano pure così, ma tu no, tu no, 
non volevo: è una umiliazione, un pudore che si 
vergogna... Ma poi, a sentire la tua voce dall’altra 
stanza, dopo tanto tempo che non la risentivo e 
l ’avevo cercata, in questi mesi, la tua voce che è 
un po’ come la mia bellezza... - la vostra voce di 
voi uomini come la nostra bellezza... non ho resi
stito. Ed eccomi qui. Come ho fatto male! ti avevo 
scritto un addio per lettera, che nel pianto mi ave
va consolata, e adesso...

Renato — Adesso sei con me, di nuovo.
Liliana — Lasciami, lasciami.
Renato — Dopo tutto quello che ti ho raccon

tato delle mie speranze, della mia caduta, per te,

per te, tu credi che io possa avere paura del tuo 
viso rovinato?

Liliana — La mia bellezza non torna.
Renato (è gioioso, radioso quasi) — Ma sì! è già 

tornata! - Tu stessa hai detto che non ti ho saputo 
guardare... E’ vero, io non ti guardo, non ti vedo 
come tu sei; t i amo, ti amo come ti sento parlare.

Liliana — Non puoi chiudere gli occhi, sempre.
Renato (è sicuro ormai di averla convinta, è lie

to, ormai) — Li apro : e tu mi sei bella lo stesso... Ti 
sono stato lontano nel giorno della tua disgrazia? 
Ti sarò vicino da oggi, per sempre. Vieni, vieni alla 
luce, non aver paura, vieni. (L’ha condotta al 
centro della scena, le solleva il viso) Ecco, io 
ti rivedo come eri prima che ci lasciassimo; 
più luminosa per il sacrificio. (E infatti il viso di 
lei appare bellissimo e pieno di lacrime', due sfregi 
su una guancia le danno un senso di forza e di 
grandezza segnandole gli occhi luminosi).

Liliana (violenta) — Anche tu hai il culto del 
sacrificio? ma il sacrifìcio è una necessità, non 
una gloria. (Persuasiva, tenera) Tu adesso non mi 
guardi con gli occhi, e a poco a poco mi ritrove
rai come sono. Mi ami perchè ti faccio pena.

Renato (le afferra le mani, la stringe a sè) — Li
liana, accettami, prendimi così, credimi... Non mi 
credi più, dopo quel che ti ho detto... non puoi 
avere fiducia in me perchè io in te non l ’ho avuta... 
Ma sei stata tu che sembravi avermi abbandonato 
e respinto... Ora ti ritrovo, ci siamo ritrovati... Cre
dimi, credimi...

Liliana (con uno sforzo si stacca da lui, negando 
col capo; è recisa nel gesto e nel tono) — No: non 
posso... Non voglio... Perchè tu ora mi tenti... Ho 
paura. Tu vuoi che io torni a sperare... Perchè tu 
non e’eri, non sai, ma io avevo sperato. Non era 
facile rassegnarsi. Non vedi che non c’è più uno 
specchio in questa stanza? Via! Via! non mi vole
vo più vedere. E anche tu, la tua pietà è come que
gli specchi. Via! via!

Renato (sbalordito da questa improvvisa vio
lenza di lei) — Ah, così? (Un attimo indugia, af
franto; poi, rapido) Me ne vado (E si avvia).

Liliana (subito ansiosa) — Dove vai?
Renato — Non te ne occupare. Vado dove tu 

non vorresti.
Liliana (ha un grido, lo ferma con la voce che 

lui è già sull’uscio) — No, questo no... Aspetta... 
(Si avvicina a Renato lentamente e lui a sua volta 
le viene incontro, adagio) Ora ho capito... Io ferita 
nel viso, ma tu... tu, dentro. Sì... è vero... Se ti 
guarisco, son guarita... Sì... Sì... Anche tu hai bi
sogno di me... Ho fiducia. Ti credo. (E lo stringe 
a sè in un abbraccio).

F I N E

Questa commedia, rappresentata al Teatro Nuovo di Mi
lano, il 23 ottobre 1947, dalla Compagnia « Città di1 Milano », 
diretta da Ruggero Ruggeri, ha avuto per interpreti: Lia Zo'ppeflili, Roberto Bruni, Elvira Betrone e Giana Panetti.



La «Fiera delle novità», do
dici commedie inedite di autori 
italiani sottoposte al giudizio del 
pubblico il quale designerà i tre 
lavori meritevoli del premio tea
trale Linetti... Sapete già tutto. 
La Radio ve ne ha dato notizia, 
per un mese di sèguito, due o 
tre volte al giorno, e la prima 
commedia è stata trasmessa la 
sera del 22 dicembre nella esecu
zione della Compagnia di prosa 
di Radio Roma.

I fatti sono questi; e va bene. 
Senonchè anche stavolta che si 
presentava l ’occasione di avere 
dodici commedie scritte apposta 
per la tecnica radiofonica, di 
assicurarsi cioè un inizio di re
pertorio in proprio da accanto
nare e da tener per modello, s’è 
perduto l ’autobus per puntare an
cora una volta (fino a quando?) 
sul teatro-teatro. Dodici comme
die inedite (in questo caso ine
dito è un termine ambiguo, è 
inedita anche la commedia che 
dorme da anni nel cassetto), do
dici autori preferiti, si ignora in 
base a quali criteri, ad altri che 
pure avrebbero meritato d’essere 
invitati. Infine, il premio teatrale 
Linetti avrebbe potuto essere 
il primo premio radioteatrale ita
liano. Sarà per un’altra volta. I 
microfoni sono aperti. Ascol
tiamo.

E’ toccato a Sabatino Lopez l ’o
nore di inaugurar la stagione. 
Onore dovuto. E’ il decano dei 
nostri autori, ha compiuto gli 
ottanta da qualche settimana; la 
sua vecchiezza è fervida, operosa, 
entusiasta. Caro Sabatino, ad 
multos annos; e che quelli che 
devono venire siano sereni, per 
ricompensarti degli appena tra
scorsi che davvero non lo furono : 
per tutti, ma particolarmente per 
te, perseguitato per via della po
litica razziale (estremo obbrobrio 
che la dittatura moribonda in
flisse alla civilissima Italia), 
bandito dalle scene alle quali 
avevi dato cinquanta commedie, 
denunciato, esiliato, minacciato 
di deportazione. Cocenti ricordi; 
ma non buttiamoli via (sarebbe 
troppo comodo, del resto).

Dunque Sabatino ci ha dato 
un’altra delle sue belle comme-

die, tre atti che filano, un dia
logo senza tirate, a battute in
calzanti, come sa scriverlo lui, e 
quattro o cinque personaggi uno 
più simpatico dell’altro. Tutta 
brava gente, bravissima, nella 
commedia di Lopez (Giovannino), 
tutti onesti, generosi, più o meno 
idealisti. La gente del mondo del- 
i ’altrieri. Ieri non usava già più. 
Diciamo la -gente di venticinque 
anni fa, e facciamole tanto di r i
spettoso saluto. Lopez le è rima
sto fedele, la riporta sulla scena 
perchè quelli d’oggi sappiano al
meno com’era fatta. Era fatta 
-così: come Giovanni, professore 
e ministro di origini contadine, 
gran galantuomo al cospetto di 
Dio, sempre disposto a interpre
tar bene le azioni e le intenzioni 
degli altri; come suo figlio Ade
maro, che s’innamora d’una can
terina o ballerina del varietà, 'ne 
ha un figlio, e vorrebbe compiere 
« il proprio dovere » sposandola 
e portandosela in casa; come la 
moglie di Giovanni e madre del
l ’incauto Ademaro, che nonostan
te qualche capriccio e scatto 
autoritario è un’ottima pasta di 
donna; come la canterina o bal
lerina che si lascia facilmente 
convincere a non dar fastidi ad 
Ademaro e alla sua famiglia e 
a consegnargli il bambino; come 
Maria Bregassi, contadina an
che lei, amica d’infanzia ed ex
fidanzata di Giovanni ed ora ca
meriera in casa sua (come vi 
-capiti è materia del primo atto, 
scritto, narrano i biografi, ven- 
tidue anni or sono come atto 
unico). Della medesima pasta sa
rà, è lecito supporlo, anche Gio
vannino, il bimbo che non ap
pare ma -che entra all’ultima sce
na nella casa dei nonni e dà — 
-col nonno — il titolo alla com
media.

E quest’ultima scena (la quale 
deve aver commosso molti ascol
tatori) è fatica particolare di Ma
ria, il personaggio filosofo inven
tato felicemente da Lopez; la sua 
è una filosofia bonaria, popolare
sca, piena di buon senso e na
turalmente efficace. Risolve tut
to, aggiusta tutto, mette ordine 
e pace. A lei che ha amato da 
ragazza, al paese, il Giovannino 
diventato poi eccellenza, e alla 
-sua semplice filosofia e diploma
zia, -dovrà il nuovo Giovannino 1» 
propria fortuna.

Recitavano, con gli attori di 
Radio Roma, anche Daniela Pal-

mer e Salvo Randone, e piacque
ro, poiché nessuno dei due cercò 
di ricavare facili effetti sentimen
tali dalle rispettive pa-rti.
*  I l secondo lavoro del concorso 
ha aperto bene l ’anno. E’ di Ga
spare Cataldo (L’invito, 1° gen
naio), di un autore cioè che vie
ne dal giornalismo e ha dato al 
teatro qualche commedia di ge
nere comico-sentimentale abba
stanza felice. Stavolta il Cataldo 
ha voluto impegnarsi più a fon
do, ha affrontato un problema di 
anime che vien fuori da una vi
cenda alquanto aggrovigliata la 
quale gira intorno alla misterio
sa scomparsa di un marito; non 
si sa bene dove costui sia andato 
a nascondersi, ogni tanto se ne 
hanno notizie provvisorie, si cre
de di ritrovarlo, poi egli sparisce 
■di nuovo divertendosi forse a una 
avventura il cui influsso sulla 
condizione degli altri personaggi 
della commedia è fin troppo sco
perto. C’è una moglie abbando
nata, che guarisce d’una malat
tia nervosa in virtù dell’amore ; 
esso, riscattandola dalla sua so
litudine fisica e morale, la r i
sospinge nella vita; ma perchè 
la guarigione sia completa, la 
donna dovrebbe diventare madre, 
e non può. per via della sua po
sizione giuridica, che compromet
terebbe l ’avvenire dei figli. Occor
re ritrovare il marito fuggiasco, 
perchè costui acconsenta al di
vorzio restituendo alla donna la 
sua libertà... La soluzione data al 
« caso » è sottile ed umana, forse 
il momento più sincero d’un 
giuoco psicologico impostato su 
una premessa che non trova giu
stificazioni completamente per
suasive. Comunque i tre atti del 
Cataldo interessano, se non per 
la novità e perspicuità delle tro
vate, per certa simpatica sciol
tezza di modi e sincerità di ac
centi.
*  Luigi Chiarelli, terzo della se
rie (5 gennaio) è stato breve
mente e degnamente commemo
rato da Sergio Pugliese. Dopo di 
che la Compagnia di Radio Roma, 
alla quale s’era unito Gino Cer
vi per interpretare la figura del 
protagonista, ha recitato Enri
co V ili, biografia in tre atti e 
vari quadri del re dalle sei mo
gli. Si sa come vanno queste cose; 
le biografie sceneggiate e roman
zate sono un portato dell’èra ci-

m i r o ®



nematograflca, la quale ha pre
ceduto l ’èra atomica ed è separa
ta da essa dal secondo conflitto 
mondiale; la voga delle biografie 
continua, esse sostituiscono pia
cevolmente le monografie erudi
te e forniscono alla massa l ’occa
sione di rinforzare senza fatica 
un bagaglio culturale uniforme- 
mente leggero. Stavolta il bene
merito era Luigi Chiarelli, scrit
tore di teatro coscienzioso ed 
esperto, il quale ha lavorato sul
la materia storica presentandoci 
l ’Enrico tradizionale nel colmo 
delle sue passioni e delle esigen
ze degli affari domestici e pub
blici. Molte sue decisioni gli fu
rono imposte dalla ragion di sta
to; altre con essa egli mascherò 
egoisticamente; fu brillante, gio
viale, sportivo e simpatico in gio
ventù, si appesantì e diventò t i
rannico e sanguinario nella ma
turità; si macchiò di delitti e ve
dendo traditori dappertutto li 
perseguitò e punì fino all’ora sua 
estrema. « Cinque mogli e sem
pre solo! » è una frase che il 
Chiarelli gli mette sulle labbra. 
Cinque, perchè parlava con la se
sta, Caterina Parr, l ’unica che gli 
fu veramente devota e che per 
poco non fece la fine delle pre
cedenti. Solo contro Roma, solo 
contro gli intrighi dei politicanti, 
solo contro le minacce esterne. 
Come succede in tutte le biogra
fie sceneggiate, Enrico si appella 
ai posteri; e il « ritratto » del 
Chiarelli è, in fondo, la sintesi 
della risposta circostanziata del
la posterità, condotta sui risul
tati della critica storica. Nulla da 
eccepire a questo riguardo. Pas
sano, nelle scene chiarelliane, in 
rapide allusioni, i grandi avve
nimenti dell’epoca: le guerre di 
Carlo V e di Francesco I, la sco
perta deH’America, il Concilio di 
Trento... A questo punto mi sov
venne della grande allegrezza 
tìeirassemblea tridentina allorché 
giunse, un poco in ritardo, la 
notizia della morte del re, secon
do quanto riferisce Paolo Sarpi 
nella sua Istoria del Concìlio (Li
bro 2°, cap. 10°): «In Trento, nel 
mese di febbraio, andò avviso 
della morte del re d’Inghilterra, 
successa nel mese manzi, di che li 
padri resero grazie a Dio, e an
darono quasi tutti a visitare il 
vescovo di Vorcestre, congratu
landosi con esso lui che il regno 
ed egli medesimo fossero liberati 
dalla tirannide d’un acerbo per
secutore ». Opinione condivisa 
anche in Inghilterra, per esempio

da quel Lord Norfolk che, chiuso 
nella Torre di Londra per essere 
decapitato, si salvò soltanto per 
la morte di Enrico, mentre suo 
figlio Lord Surrey non ebbe al
trettanta fortuna. Sono, costoro, 
due personaggi importanti del re
gno di Enrico e della biografia del 
Chiarelli, e si affiancano ad altri 
(da Cromwell a Cranmer) che 
vi ebbero pure gran parte. Ciò si
gnifica che il Chiarelli prende 
Enrico al momento della esecu
zione di Anna Bolena, che gli 
pesò sempre sulla coscienza (una 
delle scene più riuscite del lavoro 
è il colloquio tra il re e l ’arcive
scovo, una confessione strappata 
brano a brano), e lo accompagna 
sino agli ultimi istanti della sua 
burrascosa esistenza.

Lorenzo Gigli
Le commedie nuove della « Fiera 

delie novi'à » — come è risaputo — 
sono dod ci e si trasmettono -fino all* 11 
marzo. Nel prossimo fascicolo ed in 
quello seguente, la critica delle altre 
commedie.

D E L L A  M A T E R IA
Molti lettori, soprattutto a 

fine d’anno, ci hanno ricordato 
della necessità — ormai indi
spensabile — che « Il Dram
ma » abbia un INDICE. Non 
un « Indice » alla maniera che 
abbiamo fatto per il passato, 
cioè praticamente un catalogo 
con l’elencazione delle comme
die pubblicate, a scopo ammi
nistrativo, ma un INDICE DEL
LA MATERIA, occorrente per 
poter ricercare, in pochi minu
ti, un’opera, un autore, un sag
gio, una critica, un ritratto, 
ecc. L’Indice, infine, nel sen
so bibliografico.

Lo abbiamo fatto, e stiamo 
stampandolo. Ma non potremo 
unirlo ad un fascicolo della 
Rivista poiché la sua mole 
porterebbe via, come spazio, 
un terzo del fascicolo stesso. 
Dovendolo quindi pubblicare a 
parte, invitiamo tutti coloro 
che lo desiderano a prenotar
lo con cento lire presso il 
nostro Ufficio Edizioni Set, 
corso Valdo eco 2, Torino. I 
collezionisti che fanno rilegare 
« Il Dramma » a fine d’anno, 
le biblioteche, ecc., lo potran
no aggiungere al fascicolo nu
mero 50/51 del 15 Dicembre.

DI CHI DICE E DI CHI FA

® La Compagnia di Paola Borboni 
si è sciolta ad Arezzo, il 30 dicem
bre 1947. Poiché avrebbe dovuto 
esordire a Milano, al Teatro Odeon, 
dando il cambio alla Compagnia 
« Adani-Cimara » — passata al Tea
tro Olimpia con la nuova commedia 
di Gherardi —, il breve corso di re- 
cite è stato sostituito dalla Com
pagnia Donadio.
® Al Teatro delle Arti di Roma, la 
« Compagnia dell’Istituto nazionale 
del Dramma italiano » ha cessato 
di funzionare ITI gennaio, invece di 
condurre a termine il contratto con 
quel Teatro, stipulato fino al 18 cor
rente. Questo perchè la prima Com
pagnia dell’Istituto, la « Città di Mi
lano », diretta da Ruggero Ruggeri, 
ha esordito a Roma, al Teatro Qui
rino, il 12 gennaio. Per quanto possa 
sembrare « logico » il provvedimen
to — inteso come assurdo che le 
due Compagnie del medesimo Isti
tuto si facciano concorrenza sulla 
piazza — non vediamo davvero in 
che cosa consista l ’assurdo e dove 
sia la logica. Le due Compagnie, 
avendo naturalmente i contratti da 
tempo, dovevano sapere ciò che 
sarebbe avvenuto tra ITI e il 12 
gennaio. E, infine, l’averle in atti
vità nella stessa città non ci sem
bra affatto una concorrenza: Roma 
non è un borgo, e se gli spettacoli 
sono validi possono agire anche tre 
Compagnie appartenenti allo stes
so capocomico. Ma qui il capocomi
co va inteso in senso relativo: l’Isti
tuto è dello Stato. Comunque è 
andata così perduta la speranza di 
veder rappresentata la commedia di 
Diego Fabbri: Inquisizione, prescel
ta, con varie altre, al « Concorso 
drammatico nazionale » bandito dal
la Direzione del Teatro, il cui esito 
completo abbiamo pubblicato nel 
fascicolo scorso.
® Non dall’A alla Zeta « il grande 
ammalato », ma soltanto dall’A alla 
Emme, secondo Mosca (il critico 
teatrale):

«a) Svincolare il teatro daìl’in- 
tellettualismo e dal cerebralismo 
che l’hanno ridotto a letteratura e 
a filosofia sceneggiate; b) la virtù 
di restituire agli attori almeno una 
parte di quella dignità e di quella 
personalità alle quali hanno abdi
cato umiliandosi alla parte di ma
rionette nelle mani dei registi; c) 
•il fluido magico che, infuso negli 
autori italiani, li induca a guar
darsi intorno e a far materia tea
trale della vita d’oggi coi suoi pro
blemi, le sue tragedie, i suoi aspetti 
ridicoli, e senza lontane o timide 
allusioni, ma col coraggio delle 
proprie idee; d) la capacità di per
suadere attori e autori che il pub
blico non è poi così stupido come



si è soliti giudicarlo: gli piace 
divertirsi, svagarsi, ma non è vero 
che non gusti il divertimento in
telligente che fa anche pensare; e 
che se spesso disapprova o diserta 
i lavori densi di pensiero, significa 
che tali lavori sono, in fondo in 
fondo, tutt’altro che densi di quel 
pensiero che si crede contengano; 
e) l ’arte di insegnar la modestia 
ai registi, specialmente a quelli gio
vani, i quali, fermamente convinti 
d’essere altrettanti Renati Simoni 
— e questi sono i più moderati, 
perchè ce ne sono molti sicuri di 
valere assai di più — pongono 
mano, con meravigliosa presunzio
ne, a qualsiasi lavoro, con quegli 
infelici esiti che tutti conosciamo, 
applauditi solo da quel pubblico 
delle «prime», di cui sono riusciti 
a corrompere il gusto; f) l’abilità di 
persuadere i registi ad abbando
nare per il teatro il concetto 'ci
nematografico per il quale la regìa 
può disporre, a suo piacimento, del 
testo, considerato alla stregua di 
un soggetto qualsiasi che serve 
semplicemente a pretesto per vir
tuosismi e suggestioni esteriori; g) 
la forza di convincere gli attori 
che Anonimi non è obbligatorio 
nei cartelloni; h) l ’autorità neces
saria a far capire a Buggeri (1) che 
non si serve la causa del teatro 
italiano rispolverando oggetti da 
museo e pretendendo applausi per 
ciò che è degno soltanto di pietoso 
rispetto; i) quel garbo e quel tatto 
occorrenti ad instillare nei diri
genti del ” Piccolo teatro ”, che 
pur vanno segnalati per la nobiltà 
delle intenzioni e per il sano entu
siasmo che li anima, la persua
sione della necessità di non pro
mettere, e in maniera solenne, ciò 
che poi non possono mantenere; 
i) la virtù di indurre i critici dei 
quotidiani, se vogliono accostare il 
pubblico al teatro, a tornare alle 
vecchie oronache che riferendo la 
trama del lavoro informavano, e 
commentandola,, educavano il gu
sto, e a non limitarsi, come fanno, 
a semplici ” intelligenti ” allusioni 
alternate con sterili sfoggi di ” cul
tura ” ; m) e infine, per tacer di 
molte altre cose, il potere sovran
naturale di far nascere un nuovo 
Goldoni, o un nuovo Pirandello, 
o semplicemente un nuovo Chia
relli, ciascuna delle quali nascite 
risolverebbe immediatamente la crisi del teatro italiano ».
r C è errore: Roggeri non c’entra.L illustre attore è scritturato e dirige la Compagnia per inscenare le commedie che il « capocomico , cioè l’Istituto del dramma italiano, dispone siano recitate dopo che la Commissione di lettura ha dato vi suo parere fa- voreyohe. Di quella Commissione è presidente Sem 33elicili, ma soprag
giunto l’impegno della propria formazione artistica, per recitare i suoi lavori — come è risaputo — non ha più potuto dedicare ad altro il suo tempo e Ile sue cure. Rimangono Ce
sare Giulio Viola e Lorenzo Ruggì;« l’Istituto » agisce perciò secondo la volontà dell’uno e dell’altro.

FASCICOLI A H it ETILATI DI 
- IT  DRAMMA» E «TEATRO.

Dal n. 325 in avanti, della vecchia Serie di « IL Dramma », « costo di agni fascìcolo semplice è di L. 125; di ogni fascicolo doppio, L. 250. Tutti i numeri arretrati di « Teatro » costano 200 lire.
Non domandate i n. 1, 2/3, 4. 5, 29 e 48 di « Iil Dramma »: sono esauriti. Non domandate i n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 di « Teatro » : sono esauriti.

*  Abbiamo ricevuto in questi gior
ni il primo numero — ottobre, 
novembre, dicembre 1947 — della 
Revue Internationale de Théâtre 
che « Les Editions Amphitéâtre » 
di Bruxelles hanno affidato alla 
sensibilità e alla esperienza di Stan 
D’Otremont. Prima di scendere ad 
esaminare in dettaglio il contenuto, 
le funzioni e gli scopi che la Ri
vista si propone, ci è grato inviare 
—• in nome del comune amore al 
Teatro — il nostro saluto cordiale 
e il nostro augurio amichevole alla 
Direzione e alla Redazione della 
nuova pubblicazione.

La Revue Internationale de Théâ
tre è nata da una gestazione lenta 
e lunga ohe, almeno per quanto 
riguarda la qualità e la quantità 
dei collaboratori ha dato i suoi 
buoni frutti. Infatti troviamo rac
colti qui, in una comprensiva an
tologia della più chiara lettera
tura teatrale di tutti i Paesi, le 
firme illustri di Rosamond Gilder, 
di Armand Salacrou, di Tyrone 
Guthrie, di Barrault, di Poupeye, 
dell’élite, insommia, della moder
na cultura drammatica. Non ci sof
fermeremo, naturalmente, ad esa
minare uno per uno i numerosi te
sti che nutrono la Rivista di D’O
tremont e la raccomandano all’in
teresse di quanti vivono nel teatro, 
limitandoci a segnalare per la loro 
validità, che perdura oltre il breve

tempo di una pur acuta informa
zione cronistica, i meditati saggi 
di Salacrou e di Macleod (uno 
studio su « Le Théâtre en U.R.S.S. 
pendant la guerre »). C’interessa 
invece, in sede critica, vedere se 
questo primo ninnerò, la cui veste 
dignitosa testimonia dell’amore on
de è stato curato, mantiene ap
pieno gli impegni che il Direttore 
si prende nel suo « Editorial ». In
formazione universale: la Revue ci 
promette una panoramica di noti
zie diffuse intorno all’attività del 
teatro nel mondo. Ma non ci pare 
che la promessa sia mantenuta con 
quello scrupolo che ci saremmo 
atteso, soprattutto perchè manca 
ad esse quella attualità o quanto 
meno quella tempestività che sol
tanto può giustificarle ad un pub
blico di professionisti del teatro 
qual è quello di una Rivista di 
tal genere. Ci è parso alquanto av
vizzito il sommario delle Riviste 
teatrali nel mondo, così come la 
serie delle « Petites Nouvelles » 
dove, per fermarci soltanto alle 
cose di casa nostra, troviamo an
nunziata come prossima la pub
blicazione della Bìfur di Gantillon 
che è ormai in un nostro fascicolo 
dello scorso maggio 1947. Del pari, 
si presenta di discutibile attualità 
la rassegna compilata dal nostro 
Direttore sul teatro in Italia, scrit
ta nel novembre 1946, quando fu 
richiesta, ed ormai in buona parte 
scaduta.

Uno scopo che la pubblicazione 
ci sembra abbia raggiunto in pieno 
è quello della sua funzione di tra
mite di scambio culturale, in quan
to Tessere riuscita a raccogliere 
le voci più diverse e lontane del 
mondo teatrale è già di per sè un 
risultato degno della maggiore con
siderazione. La formula è felice, 
la collaborazione scelta con gran
de oculatezza. Se la Rivista, come 
ci auguriamo e come 'auguriamo 
alla Redazione, giungerà a sveltire 
e a mantenere aggiornato il pro
prio servizio d’informazione, siamo 
certi che renderà un servizio di 
prim’ordine al Teatro ed agli ama
tori del Teatro in tutto il mondo.
*  Duecentotrentacinque pagine di 
informazione e di critica — qual
che volta acre e demolitrice, ma 
assai più spesso positivamente co- 
struttiva — intorno all’attività dei 
complessi sperimentali in Gran 
Bretagna, ha messo insieme il noto 
regista e studioso di problemi del 
Teatro Norman Marshall nel suo 
The Other Theatre (John Lehman, 
Londra, 1947). L’autore non ha la 
pretesa di avere fermato nel suo 
libro la storia definitiva del teatro 
sperimentale durante gli ultimi 
venticinque anni (tanti quanti ne 
copre la sua esperienza) in quanto,



com’egli confessa in un certo punto 
dell’opera, è stato mosso soprat
tutto dal pensiero di raccogliere 
le memorie della sua attività pra
tica per un impulso sentimentale 
prima che da una preoccupazione 
culturale e di organizzazione cri
tica. Di qui, da questa maturazio
ne psicologica prima che raziona
le, il più e il meno del volume, 
i suoi evidenti squilibri d’informa
zione, le sproporzioni delile sue 
parti a seconda che lo scrittore 
parli di cose viste o riferisca noti
zie di altra mano. Marshall scrive 
in sostanza la storia della sua car
riera di uomo di teatro dove ogni 
tappa gli fornisce pretesto per uno 
studio, un breve esame cronístico, 
un « piccolo ricordo », una rivalu
tazione critica. Tornano sovente 
nel suo libro i nomi di organismi 
teatrali illustri e no, dal Vic-Wells, 
al Lyric di Hammersmith, all’Old- 
Vic. Notevole, soprattutto, per il 
lettore non britannico, l ’ultimo ca
pitolo di The Other Theatre in 
quanto cercando di cogliere nel 
presente le premesse agli sviluppi 
futuri del teatro sperimentale in
glese induce a non inutili rifles
sioni di universale validità e pro
pone pratiche soluzioni suscettibili 
di essere considerate ad ogni lati
tudine. Marshall si dichiara asser
tore del teatro non commerciale, 
sovvenzionato dallo Stato e quindi 
libero dalle preoccupazioni econo
miche di impresari affaristi. Na
turalmente non chiede l ’abolizione 
del teatro come impresa di com
mercio privato, sostiene soltanto e 
con validi argomenti la necessità 
che accanto ad esso si mantenga 
e si valorizzi un teatro di pura 
ricerca.
4S Impresario, di Samuel Hurok 
(MacDonald & Co., London, 1947) 
è un piacevole volume ove è nar
rata la vicenda autobiografica di 
un piccolo ebreo che, nato in una 
cittadina ucraina, lascia la Russia 
allo scoppio della rivoluzione e si 
trasferisce in America dove si co
struisce una vita informata alle 
passioni che glie la giustificano: 
l ’arte in generale e la musica in 
particolare. Hurok, che giunse ad 
affermarsi come uno dei più for
tunati impresari americani degli 
anni passati, lascia in questo suo 
libro un documento di (amabile ge
nialità dove sfilano in una colorata 
galleria di ritratti le figure uni
versalmente note di Scialiapin, di 
Isadora Duncan, di Mary Wisman, 
di Escudero, degli .artisti dei Bal
letti russi, di tutto quel mondo 
vario e fascinoso della grande li
rica delle città musicali come Lon
dra, Parigi, New York.

ENNIO MAiZZOTTI - Via Giordano Bruno, 12 - FORLÌ’ OFFRE i fascicoli esauriti di « Teatro » n. 6, 7, 8, 9 in ottimo stato IN CAMBIO di quelli di « Dramma » nuova serie n. 1, 2/3, 
4 e 5.

Nel prossimo fascicolo il secondo elenco della nostra sottoscrizione a beneficio della Casa, di riposo degli Artisti Drammatici.
¥ Quando non ci si presenta con 
un copione, i capocomici (o direttori 
o impresari) sono gentilissimi.
*  Il Giornale dell’EmvUa del 30 
dicembre 1947, nella cronaca tea
trale, per la rap
presentazione di 
« Tristi amori » di 
Giacosa, da parte 
della Compagnia 
diretta da Ruggero 
Ruggeri, scrive a 
firma m. d.: « C.
G. Viola, che ha 
pronunciato il di
scorso commemo
rativo, ci ha la
sciati perplessi. A 
parte le sue argo
mentazioni, dicia
mo così, estetiche, 
non si è mai bene 
compreso se par
lasse di sè o di 
Giacosa; se cioè 
intendesse comme
morare Giacosa o 
Viola ».
^ L’intelligenza de
gli uomini è a ten
tacoli: si può esse
re sordi alla musi
ca e ciechi alla 
pittura, ma nessuno 
vorrà mai ammet
tere di essere sor
do e cieco per il 
teatro. Tutti inten
ditori.
& Dicono che Re
migio Paone sia ot
timista e qualcuno 
gli domanda « il se- 
g re to  dell’ottimi
smo ». Remigio ri
sponde, dopo un at
timo di riflessione:

—• Avere molte relazioni e tron
carle quando diventano o quando 
si diviene insopportabili.

Lite furibonda in un camerino 
di teatro tra due coniugi attori. « I 
figli sono miei! » grida la mo
glie. « Come, tuoi? » interroga il ma
rito. « Sicuro, miei — replica la 
donna — me li sono fatti da sola; 
sono una mia personale interpre
tazione ».
% L’Istituto italiano del Dramma, 
aveva dato nome alle due sue for
mazioni — come è risaputo — 
« Città di Milano » e « Città di Ro
ma » —• ma ora, gli spettacoli ro
mani, a quel Teatro delle Arti, 
hanno perso la qualifica di « Città

di Roma»; dicono soltanto: «L’I
stituto del dramma italiano pre
senta... ».

Quello spirito ribelle che è il 
pittore Onorato, commenta;

— Il dramma deMTstituto ita
liano.
*  Voi dite le battute come dentro 
degli abiti troppo stretti! — grida 
il direttore ad un’attrice —; sbotto
natevi, sbottonatevi, finalmente.

E Tattrice, esausta ed avvilita, 
domanda a se stessa, a mezza voce: 
— Anche qui?

& A Roma, nell’anticamera del- 
l’on. Andreotti, prima di una riu
nione di teatro.

Primo teatrante — Che vento spi
ra qui?

Secondo teatrante — Lo sa solo 
il fumo del camino.
¥ Marcello Giorda parla di una si
gnora che aveva l ’abitudine, a Ro
ma, di invitare a casa sua dei gio
vani attori.

— Invitava sempre a pranzo Pino 
Locchi, e si capisce che doveva poi 
rimanere incinta.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed. Torinese - Corso Val- ciocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile.

LA CARICATURA E IL TEATRO

Dialogo tra il «Piccolo Teatro » di Milano e il «Pìccolo Teatro » di Genova:
— Le notti dell’ira di Salacrou?
— Le notti dell'ira di Salacrou!
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D I  T U T T A  I T A L I A

P R IM A  D I L A S C IA R E  
P A R T IR E  PER M IL A N O  
I L  V  O S T  R O U O M O

F A T E  U N  

N O D O  A L  

S U O  F A Z Z O L E T T O

U n uomo intelli
gente non ha biso

gno di spiegazioni. I l  nodo è il 
prò-memoria per ricordargli di 
passare da FR AN C ESC PII 
o di scrivergli per i l  famoso 
cofanetto di calze Mille Aghi

*

C O F A N E T T O  
DI «CALZE MILLE AGHI»
Mille Aghi «Seta» . . .  il paio L. 1000 
Mille Aghi «Nylon»» . . .  » » 2000
Trittico Mille Aghi «Seta» il trittico » 1500 
Trittico Mille Aghi «Nylon» » » 3000

COLORI DI MODA:
NUBE D'ORO - TERRA D'OMBRA 
FUMO DI LONDRA - NERO EBANO 
La firma autografa del maestro su ogni calza

*
Per riceverle in tutto il mondo custodite . in 
artistico cofanetto, o farle giungere di sorpresa 
all’indirizzo di una donna, inviare l’importo delle 
calze più L. 50 (da uno a sei paia) per le spese 
postali, a mezzo vaglia, assegno o Conto Cor
rente Postale N. 3/32295 al Maestro calzettaio 
Pilade Franceschi, Via Manzoni 16 - Milano.
Per conoscere tutti i tipi di calze Mil e Aghi, 
domandare il listino che viene spedilo gratis
-------60------- ------------ ------------ -

-  z m

CELEBRAZIONE N A ZIO N A LE  DEL CENTENARIO 

M AN IFESTAZIO N I D E L L A  C ITTÀ  D I TO RINO

*  La celebrazione nazionale del « Centenario » (1848-1948) 
pone sullo stesso piano tutte le città e tutti gli italiani. Ma 
particolari rilerimenti storici, 1anno del Piemonte e della sua 
Torino la più alta interprete del sentimento che identifica 
quel periodo della vita italiana, glorioso per non pochi 
aspetti. Sarà, dunque, Torino che renderà solenne Tavveni
mento — come già noto — ed è in questa nostra città che 
si svolgeranno, nell'Anno che oggi incomincia, manifesta
zioni di carattere artistico-industriale-economico.
*  IL DRAMMA, alfiancandosi spontaneamente al « Cente
nario », pubblicherà il 10 aprile di questo Anno un ecce
zionale fascicolo interamente dedicato al

T E A T R O  D R A M M A T I C O  

I T A L I A N O  D E L L ’ O T T O C E N T O

Ci proponiamo di dare, nei testi e nelle immagini, con 
documenti ed autografi — il più possibile inediti o poco 
noti — un panorama dell'epoca che ci ha preceduti; di quel 
Secolo che ha avuto autori ed interpreti di grande rino
manza e, non pochi, di lama europea e mondiale. IL TEATRO 
DRAMMATICO ITALIANO DELL'OTTOCENTO sarà pas
sato in rassegna e rivivrà nel ricordo, col nostro amore ed 
il nostro entusiasmo, in un fascicolo di mole superiore ai 
nostri già considerevoli numeri doppi.
^  Porteranno il loro contributo di cultura, di esperienza, di 
raccolte personali tra le più preziose, i maggiori scrittori 
italiani. Essi hanno aderito con entusiasmo ed interesse, 
dandoci con tale consenso, la certezza a priori della riuscita. 
Saranno riprodotte nel nostro Stabilimento S.E.T., con i più 
moderni mezzi tecnici a disposizione, le molte tavole a colori 
che renderanno esemplare la documentazione. *  « Il Dram
ma » si onora di avere, per questo fascicolo, la consulenza 
artistica e la preziosa collaborazione di Renato Simoni.
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L a v a n d a  L l T i e t t l  

B r i l l a n t i n a  L i n e i t i

d u e  p r o d o t t i  che la  fa m o s a  A r te  V e n e z ia n a  
d e l p r o fu m o  h a  im p o s to  in  tu t to  i l  m o n d o

U N E T T i m p R o r u m

V E N E Z I A
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