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Ricordo di Primavera 
Ricordo d’Estate 

Ricordo d’Autunno 
Ricordo d’inverno

L E  Q U A T T R O  S T A G I O N I
IBI FLA C O N I D A  VIAG GIO

Delle «Quattro Stagioni », ormai famose in 
tutto il mondo per le quattro singolari 
tonalità di profumo e per la grazia e l’ori
ginalità delle confezioni, sono stati creati 
i flaconi da «Viaggio»-, pratici e partico
larmente indicati per la signora elegante 
che deve viaggiare. È un dono raffinato 
che accompagnerà ovunque la persona cara
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IL DISEGNO DI TOULOVSE I.AUTREC, RIPRODOTTO NELLA PRIMA PAGINA, È LA 
SOPRACOPERTA DEL NOSTRO TERZO VOLUME DELLA COLLANA ~I CAPOLAVORI»

teratura inglese ali’Università di Torino ♦ UNA DONNA SENZA IMPORTANZA (1893) - 
ALFREDO OBERTELLO, incaricato di letteratura inglese alla Facoltà di Magistero di Genova 
*  UN MARITO IDEALE (1893) - BIRENDRA NARAYAN SINHA, incaricato di lingua 
inglese all’Università di Genova ♦ L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO (1895)- 
C. M. FRANZERO, della Alien & Unwin Ltd. di, Londra *  LA DUCHESSA DI PADOVA 
(1891) - FLAVIA PAULON, della «Wilde Society» di Glasgow ♦ VERA O I NICHI
LISTI (1883) - ALFREDO OBERTELLO *  SALOMÉ (1892) - GIGI CANE, 
assistente di letteratura inglese all’Università dì Torino ♦ UNA TRAGEDIA 
FIORENTINA (1908) - LA SANTA CORTIGIANA (1905) - GIGI CANE.

PREFAZIONE BIOGRAFICA D I C. M. FRANZERO : Le vicende di una vita 
quanto nessun’altra affascinante e dolorosa narrate dal biografo «ufficiale» di OSCAR WILDE.

INTRODUZIONE CRITICA DI LORENZO GIGLI: L’opera di Wilde riesaminata con 
minuta analisi e mente acutissima da uno dei critici meglio preparati nelle lettere italiane d’oggi.

Ognuno dei testi, come è già stato fatto per i precedenti volumi «Ibsen» e «Dumas figlio», 
è preceduto da una esauriente introduzione del traduttore, particolare all’opera cui si riferisce.

Testi inediti in Italia, o pochissimo conosciuti (come la prima stesura in francese della «Salomé»), 
rendono questa nuova iniziativa editoriale gradita al pubblico ed indispensabile allo studioso.

Sono state preparate, come di consueto, due edizioni: una comune ed
una di lusso, rilegata da amatore dal maestro Rolando Gozzi di Modena.

LE VERSIONI SONO TUTTE INTEGRALI E RICAVATE DAI TESTI ORIGINALI

DI

IL VENTAGLIO DI LADY WINDERMERE 
(1892)- UGO CAVALLOTTI, assistente di let-
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I L  C O R V O
LIBERA RIDUZIONE E INTERPRETAZIONE DALLA FIABA OMONIMA

di CARLO GOZZI

L A  F A M I G L I A  A N T I t O P U S
di THO RNTO N W ILD ER

[NOVITÀ ASSOLUTA PER L'ITALIA)

di ANTON CECOV

di GUGLIELMO SHAKESPEARE

A
ELENCO ARTISTICO (per ordine alfabetico):
ANTONIO BA TT1STELLA - ALBERTO BONUCCI - LILLA BR1GNONE - VITTORIO CAPRIOLI 
GIORGIO DE LULLO - MARIO PELI CIANI - GIOVANNA G A L LETTI - MARCELLO MORETTI 
ANNA PROCLLMER - ERMANNO ROVERI - GIANNI SANTUCCLO - GIULIO ST1VAL -

LIA ZOPPELLI

Regista stabile: Giorgio Sirelber * Scenografie: Giulio Coltellacci - Caspar Kelier- Gianni Ratto * Costumi: Ebe 
Colciagbi - Leonor Fini * Musiche Fiorenzo Carpi * Coreografie. Rosita Lupi * Direttore di scena: Guido Mengacci 
Rammentatore: Cesare Frigerio * Capo macchinista : Bruno Colombo * Capo elettricista: Arnaldo Elia

Re lizzazioni scenografiche: Luigi Broggi - Bruno Montonati * Costruzioni: Argante * Confezione dei
costumi: Sartoria del Piccolo Teatro * Calzoleria: Pedrazzoli, Milano e Sacchi, Fiienze -#■ Parrucche : 
Gennesi, Milano; Sartorio, Milano e Filistrucchi, birenze * Attrezzi: Rancati * Gioitlleria: Corbella



M I R A C O L O
È IL PRIMO SERIO 
TENTATIVO DI DAR 
VITA SCENICA AD 
UN P R O B LE M A  
R E L I G I O S O

*

M I R A C O L O
È QUALCOSA PIÙ 
DI UNA COMMEDIA

M I R A C O L O
È UN GRIDO DI FEDE!

*

SONO STATI GLI 
INTERPRETI ECCEZIONALI DI

DRAMMA IN TRE ATTI DI

PREM IATO AL CONCORSO N A ZIO N ALE  
D E L L A  R A D I O  I T A L I A N A

k

M I R A C O L O

È L’OTTAVO VOLUME DELLA 
COLLANA «LA SCENA » DELLA 
CASA E D IT R IC E  ELIO S 
CHE P U B B L IC A  I  P IÙ  
GRANDI SUCCESSI TEATRALI 
D I  T U T T O  IL  M ONDO

'k

UN VO LU M E D I 132 PAG INE: L IR E  180
IN TUTTE LE LIBRERIE O DIRETTAMENTE 
PRESSO LA CASA EDITRICE ELIOS IN ROMA 
VIA DEL BABUINO, 114, CHE VE LO INVIERÀ 
A D O M IC IL IO  FRANCO D I OGNI SPESA



LE CALZE "MILLE AGHI» E LA STAMPA ESTERA
L’idea di presentare alle 

consumatrici degli Stati Uniti 
le calze Mille Aghi fra le pa
gine di un libro di poesie, 
esprime in maniera chiara e 
lirica il gentile attegg'amenio 
di simpatia del maestro Fran
ceschi verso ili popolo ameri-

James Clement DunnAmbasciatore degli Stati Uniti
cano.

Chi prima dell’italiano mae
stro Franceschi pensava che si 
potesse elegantemente e galan
temente fare ad una donna un 
dono di calze? Ora un uomo 
non è più nell’imbarazzo per 
la scelta del regalo. Il cofanet
to di calze Mille Aghi è un 
lascia-passare di felicità per 
qualunque donna.

See (Canadá)
*

... nell’abbigliamento femmi
nile noi Francesi siamo sempre 
stati al primo posto, ma nel

campo delle calze dobbiamo ri
conoscere che l ’italiano Pilade 
Franceschi è nostro maestro.

lei Paris (Francia)
*

2 4 - 2 = 3
« Credo di aver risolto il più 

angoscioso problema femmini
le della nostra epoca. Il « Trit
tico Mille Aghi » si compone 
di tre calze, ossia di tre unità, 
vale a dire di un paio e mezzo, 
onde provvedere le signore di 
una calza di riserva nell’taven- 
tualità di una smagliatura. La 
terza calza usata a rotazione, 
permette di utilizzare tutte e 
tra le singole calze sino al 
loro completo esaurimento. Il 
« TrMUco » costa meno di due 
paia di calze >ed ha la durata 
effettiva di tre palio, quanto 
dire che un « Trittico » serve 
per un anno ».

FRANCESCHI
Colori di moda: nube d’oro - terra d’ombra - fumo di Loudra

d a a te fo jf ia fé  t/e/f’mae.lAa <sa ojt/ie ea&a
Ogni vendita viene confezionata nell’artistico cofanetto POESIE
Per riceverei le calze Mille Aghi in tutta Italia, a domicilio, frenico di porto o farle giungere di sorpresa all'iindirizzo di una donna, Inviare l ’imiiporto delle calze più L. 100 (da uno a sei pala) per le spese postali a mezzo vaglia postale o assegno bancario, oppure servirsi del Conto Corrente Postale N. 3/30295 al

PER CONOSCERE TUTTI I TIPI DI CALZE MILLE AGHI, DOMAN-

T R IT T IC O  1)1 CALZE

(Made in ITALY - Brevetto N. 58890-182)
TRITTICO MILLE AGHI SETA 
(Atomiche) . il tritt. L  1500 
TRITTICO MILLE AGHI SETA 
(Truman). . il tritt. L. 3000
TRITTICO MILLE AGHI NYLON 
(Dancing) . il tritt. 3- 3500 
TRITTICO MILLE AGHI NYLON 
(Thousand Needies) il 
trittico . . . .  L. 4500

A PAIO
MILLE AGHI SETA (Atomiche)
il paio..................... E. 1000
MILLE AGHI SETA (Truman) 
un sofiio . . . i l  paio E. 2000
MILLE AGHI NYLON (Grand 
Hôtel) 51 gg. . il paio I- 2000 
MILLE AGHI NYLON (Dancing) 54 gg. . . . i l  paio L. 2500
MILLE AGHI NYLON (Thousand Needles) 57 gg. il paio L. 3000
MILLE AGHI VETRO (Teatro 
Scaia) aeree 10 gr. il paio L. 3000

DARE IL LISTINO GENERALE CHE VIENE SPEDITO GRATIS



p o l i i

a n n u n c i a
società editrice in Milano 
via C. Ballisti, 1 - lei. 71.132 - 72.016

che n e l la  c o l la n a

i l  t e a t r o  n e l  t e m p o è u s c ito  a  c u ra  d i

i .  F e r d i n a n d o  P a l m i e r i

E CONTIENE:
RICCARDO SELV ATICO: La bozeta de l’agio.
GIACINTO GALLINA: La famegia del santolo.
R E N A T O  S IB IO N I: Tramotto. Spggio intrc dut'ivo e note di Fugenio Fi rdinundo Palmieri - Formato

17 x 24, pag. 220, illustrazioni 38, peso gr. 350 . . . Prezzo L. 700

SONO IN PREPARAZIONE:
T O L S T f t l :  La potenza delle tenebre - Il cadavere virente - I  fruiti dell’ istruzione, prefazione di F. Gasparim,

traduzione di K. Antònov.
BIAETERLINCK: L’uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglarina e Seliselta, prefazione di R. Rebora, traduzione

di M. Vailini.
O S T R Ò V S K I:  Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - Sogno festivo si avvera al mattino; prefazione di

R. Jacobbi, traduzione di A. Iliìna Barbetti.

79. C È C 11 O ¥ :

£9. I  MONOLOGHI 
E I  COQUEEIS:

6£. W I  E D E:

13. M O L IÈ R E :

1. ANTICO TEA
TRO EBRAICO:

1£. B A C I N E :

SONO USCITI:
Zio Vània - Tre Sorelle - Il giardino dei ciliegi: a cura di E. Ferrieri - 
formato 17 X 24, 192 pagine, con 38 illustrazioni in nero Prezzo L. 600
a cura di C. Cerati - formato 17 X 24, 144 pagine con 51 illustrazioni in 
nero e a colori Prezzo L. 500
Salomé - Il ventaglio di Lady Windermere - L’importanza di chia
marsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17X 24, 212 pagine 
con 32 tavole illustrate in nero e a colori . . . Prezzo L. 600
Tartufo Avaro - Misantropo : a cura di G. Brera - formato 17 X 24, 
pagine 150, con 40 tavole illustrate in nero . . Prezzo L. 600
Giobbe - Cantico dei Cantici; a cura di E. Villa - formato 17 X 24, 
pagine 160 con 12 tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 500
Berenice - Fedra - I querelanti: a cura di Luciano Budigna - formato 
17 X 24, pagine 108 con 24 tavole illustrate in nero - Prezzo L. 600

le edizioni 
poligono
8 i trovano in 
tutte le buone 
librerie, oppure 
presso: C<*EL)I 
- Concessionaria 
Editoriale - Via 
Fateben efra 
telli 2 - Milano 
1 elefoni :
84.872 - 84.867
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a n n o  d e l l a  n o s t r a  r i v i s t a
s p e c i a l e

USCIRÀ n PRIMO GENNAIO 1949 E SARÀ UN VOEUME DELL’IMPORTANZA E DELLA MOLE DI QUELLO DELL’OTTOCENTO

The Iceman cameth fu rappresentata per la 
prima volta al « Martin Beck Theatre » di New 
York la sera di giovedì 9 ottobre 1946.
Il giorno dopo il nome di Eugene O’Neill ve
niva accostato a quello di William Shakespeare. 
Si dice che veniva accostato a quello di Sha
kespeare criticamente: non, cioè, in conseguenza 
dell’affettuosa esagerazione cui, qualche volta, 
si abbandonano anche i professionisti del tea
tro meno calorosi. Ma perchè quel nome era 
l’uniico che si potesse ragionevolmente citare 
come mezzo di misura e tarmine di confronto 
dell’ammirazione suscitata.
La sera della rappresentazione, prima che si 
levasse il sipario, disse O’Neill ad giornalisti 
che gli chiedevano dell’opera e del suo proble
ma: « Se la razza umana è così inguaribilmente 
idiota che, in duemila anni, non ha avuto ab
bastanza cervello per rendersi conto che il se
greto della felicità è contenuto in una sola frase 
così semplice da essere intesa e applicata anche 
da uno scolaretto, allora è venuto il momento 
in cui dobbiamo buttarci nella prima fogna, 
e lasciare che le formiche abbiano qualche 
probabilità ». <i La frase — seguitò O’ Neill — 
è questa: Nessun vantaggio viene all’uomo dal 

conquistare il mondo' intero, se per questo egli deve perdere la propria anima ». Semplicissimo. 
Questa è la tesi semplice, appunto, e tremenda che O’Neill viene svolgendo e dimostrando 
attraverso le vicende delle anime bruciate ond’è frequentato il suo dramma: diciannove crea
ture ricche di ricordi e povere di speranze, possedute e determinate da un fantasma, fiato di 
voce. L’uomo del ghiaccio, thè iceman. Proprio uno di quegli uomini che portano il ghiaccio 
nelle case e che nell’opera non appare come figura concreta ma solo come protagonista di una 
breve storiella raccontata da uno dei personaggi e che, poi, diventa il motivo dominante dei 
discorsi di tutti: l ’uomo del ghiaccio è la ragione negativa della vita, il movente di tutte le azioni 
di_ questo mondo cattivo e sempre più cattivo, il simb olo delle cause per tutti gli effetti. Tutto 
ciò che accadrà è per colpa dell’uomo del ghiaccio; ciò che è accaduto fu per colpa del
l ’uomo del ghiaocio. L’illusione della vita, la mistificazione della vita. E la morte, sola certezza.

V I E N E  H M D  D E E  6 D U C I I 0
TITOLO ORIGINALE DELL OPERA: THE ICEMAN COMETH * DRAMMA IN QUATTRO ATTI DI

E U G E N E  ( ) '  N E I L L
Versione integrale italiana di Gigi Cane e Diego Fabbri

NEL MEDESIMO FASCICOLO

LA STORIA DEL CIRCO NELLA DOCUMENTAZIONE DI ENRICO CASSANO
Enrico Bassano ha trascorso molti anni della sua vita accanto alle cose e le persone del circo, 2)la 
soprattutto il suo spirito poetico si è istintivamente avvicinato alla quotidiana esperienza di quegli esseri 
per i quali la vita è stata, ed in parte lo è ancora, sacrijìcio della realtà alla fantasia : per Enrico 
Bassano la migliore ispirazione. Crediamo sia la prima volta che si pubblica in Italia, documentata 
ed illustrata, una storia del circo così affettuosa e precisa.
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T’ombra di Penèche t- Carissimo Lucio, come tu sai nel settembre scorso, a Milano, è stato stipulato tra l’Unione capocomici, rappresentata da Frediani, silve
stri ecc., ed il Sindacato Artisti Drammatici, rappresentato da Gittardi e da altri signori eoe., il nuovo contratto di lavoro. Tu onestamente e logicamente penserai eh’ tale contratto abbia in qualche modo migliorato la condizione degli attori, ma 
non è così. Nemmeno oggi che lo Stato concede aiuti materiali ad ogni impresa — o quasi — teatrale. Dunque, per portare a termine il nostro contratto quest’anno, si è molto discusso, ed ha avuto ragione il più furbo; ma — ahimè — questi non era il nostro Gittardi. Cito alcune modifiche attuali del contratto, a nostro danno:
1) L’anno scorso, in virtù di un accordo intercomfederale, è stato concesso agli attori scritturati la gratifica di Natale, o tredicesima mensilità, colme si dice. Tutti i lavoratori, d’altronde, ue hanno diritto. QUEST’ANNO E’ STATA TOLTA.
2) L’anno scorso il Venerdì Santo veniva retribuito a paga intera; quest’anno NON PIU’. Per di più il contratto dice che se in quel santo giorno al capocomico salterà il ticchio di farci viaggiare da Trieste a Marsala, ha il diritto di farlo.

3) Fino all’anno scorso, lie ore di lavoro erano specificamente otto; quest’anino NOVE. Nessuno ha pensato che, dopo le nove ore, andando a casa dopo la recita, si deve ancora studiare.
4) L’attore ha l’obbligo di seguire la Compagnia all’estero rimettendosi per il trattamento alla decisione che di volta in volta icapocomici prenderanno con l’angelico Gittardi. L’ultima invenzione in materia di estero è quella di accantonare metà della paga dell’attore in Italia, e dargli l’altra metà nella moneta dei Paese dove lo conducono, in modo che aggiungendo a questa un piccolo soprassoldo possa almeno mangiare. Poiché non si tratta d’altro. L’anno scorso SI ACCANTONAVA TUTTA LA PAGA IN ITALIA, dovendo logicamente essere sufficiente a vivere all’estero il soprassoldo.

5) Il capocomico ha la facoltà di riconfermare lo scritturato oltre la scadenza del termine contrattuale pattuito, dandone tempestivo avviso venticinque giorni prima di tale termine. Cosicché se allo scritturato capitasse la proposta di una qualsiasi combinazione avvenire, non può impegnarsi fino a che non scada quasi il termine di ingaggio dei precedente contratto. TERMINE DI CUI RESTA SOLO ARBITRO 
IL CAPOCOMICO.Per finire ti trascrivo interamente, poiché ne va ila  peno, un articolo del con
tratto; è molto divertente.
ARTICOLO NOVE: Doppia rappresentazione. Ned caso (1) di doppio spettacolo nella stessa giornata, gli attori che prendono parte ad entrambi verrà corrisposto, oltre la retribuzione globale di fatto goduta, un compenso pari al cinquanta per cento della retriburione. Al personale tecnico invece — intendendosi per tali macchinisti, trovarobe, direttore di scena, segretario, amministratore e suggeritore — nel caso di cui sopra, la normale retribuzione sarà MAGGIORATA DEL CENTO 
PER CENTO.Lucio caro, tutte le notti, ad una certa ora, da una vecchia casa di Milano in via Pantano, sbuca fuori un’ombra d’uomo: uno spettro, arrabbiatissimo. E’ l’ombra dii nn caro amico di altri tempi che ebbe nome Domenico Gismano e noi tutti chiamammo Penèche. Era il segretario della Lega. Ha una mazza in mano e aspetta che gli venga a tiro la inconfondibile testa del rag. Gittardi. penèche giustiziere di Spennèche: vicinissimo ai Teatro Gerolamo. Grazie. Tuo affez. * * *
(1) Nel caso. E chi lo scrive in un contratto nazionale è tutta gente di teatro. Come «nel caso»? Avviene forse questo ad ogni guerra europea, o non si danno regolarmente due rappresentazioni tutte le domeniche ed altri giorni festivi? Ed il lavoro dei macchinisti che cosa ha di diverso da quello degli attori? La tuta? Ed il trovaroba ed il direttore di scena? Ed i polmoni del suggeritore sono forse differenti da quelli degli attori? Ed infine, quale enorme fatica in più degli attori fanno segretari ed amministratori, il cui maggior compito è quello di sostare al botteghino due ore, dall’apertura del teatro alla chiusura del conti? Che i rappresentanti dei capocomici abbiano voglia di scherzare è evidente; ma lei rag. Gittardi dove vive? Non si rende conto che quando hanno intrappolato lei, a sua volta mette in gabbia tutta la categoria? Se lo lasci dire da noi, questo, che siamo stati attori professionisti 
quindici anni.Ed i lettori perdoniino se la lettera di cui sopra non è firmata; siamo noi che — pur avendola a disposizione — per comprensibili ragioni non abbiamo segnato il nome: l’attore che l’ha inviata fa parte di una Compagnia dove gli darebbero fastidio.

t a c c u i n o !

C O L L A B O R A T Ò R I

ILJA EREMBURG: IL LEONE DELLA PIAZZA, commedia in tre atti * Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di MARIO CORSI; 
CAESAR ; GIGI CANE; RENATO SIMONI; ERMANNOCONTINI; FRANCESCO BERNARDELLI; ELIO TALARICO; LORENZO GIGLI-, 
GINO CAIMI; BASIL MALONEY * Copertina: DIGNIMONT (sintesi della commedia *11 leone della piazza») * Seguono le cronache e le rubriche 7
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C O N O S C E R E  I L  L E O N E

■ II leone della p'azza — secondo le intenzioni di Eremburg — questo sgreto
lato avanzo di dignità archeologica, è l’Europa. Tradizioni gloria cultura, e anche 
indipendenza, della sciagurata Europa al suo secondo dopoguerra: cose da museo, 
curioso ciarpame da comprarsi per la poca moneta che basta a soddisfare una 
lunga fame. Ora, questo leone, ce lo vogliono portare via. Eremburg precisa: è 
l ’America che vuol comprare la dignità e la libertà dell’Eurcpa. Cioè, annullare 
l ’una e l’altra come gli ostacoli più forti e pericolosi sulla strada delle proprie am
bizioni imperialistiche: questa schematicamente la tesi della commedia, l’impegno con 
cui l’Autore si assume di dimostrare in termini di teatro la validità delle proprie 
opinabili convinz'oni politiche. Dalle quali, principalmente, la pièce viene ad essere 
posseduta e determinata. Perchè Eremburg non si preoccupa — o si preoccupa 
assai poco — di dar carne e sangue ai suoi personaggi. Ma pone tutta la propria 
appassionata attenzione a persuadere il lettore o lo spettatore della giustezza del 
proprio punto di vista. Onde Patteggiarsi di questi tre atti nei modi di una mo
derna commedia dell’arte, riveduta e corretta ai fini della propaganda sovietica e 
frequentata da creature psicologicamente disossate, maschere ferme e fisse senza 
calore vero di vita. E posizioni estreme: tutto il buono da una parte, e dall’altra 
tutto il cattivo, senza poss bilìtà d’intesa. Nel mezzo, terra di nessuno, i «notabili » 
della città dove si svolge l’azione — il sindaco, il presidente della Camera di com
mercio, il fabbricante di liquori —, oggetti di sfruttamento per il compratore dì 
leoni e di disprezzo per Eremburg, protagonista invisibile ma sempre presente 
nello svolgimento di questa commed'a-pamphlet: a Dio spiacenti e ai nemici sui.

Il nostro interesse nel presentare n leone della piazza non va, evidentemente, 
oltre quello professionale di portare a concscenza del pubblico italiano un aspetto' 
dell’espressione teatrale del momento politico e di illustrare con uno dei suoi 
predetti più recenti la situazione della moderna drammatica russa.

Le opinioni politiche di Eremburg possono — o non possono — essere le nostre: 
non è questa la sede per discuterne. Non sentiamo nostro, certamente, il suo teatro 
pur così abile come si presenta, pur così saggiamente costruito, innegabilmente 
spettacolare: forse perchè noi — questa parte d’Europa a occidente — siamo 
ancora inclinati a cercare in scena la creatura che ci somiglia, l’individuo umano 
nella realtà del suo dolore e della sua g dia. Non è un apprezzamento, questo 
che facciamo: solo la constatazione della diversità di dosaggio delle due chimiche 
psicologiche.

Leggiamo infatti che l’opera, rappresentata nel luglio scorso al Teatro Ka- 
mernij di Mosca per la regìa di Tairov e nell’interpretazione dell’attore Ganscin 
come l’americano James Law, incettatore di leoni, ha riscosso uno dei più calo
rosi successi della stagione ponendosi fra le candidate più autorevoli all’assegna
zione del premio Stalin 1948: riconoscimento, ci pare, g usto e più che giusto 
quando si sia accettato e bene inteso il princìpio della subordinazione del teatro 
all’opportunità propagandistica. Senza contare che, come si è detto, esistono e 
sono notevoli nella commedia qualità vere e positive di spettacolo: dialogo disin
volto, situazioni efficacemente poste e risolte pur nella deformazione satirica, una 
generale scioltezza di andamento che giunge a fissare l ’attenzione e la simpatia 
del pubblico.

Fuori dell’U.R.S.S., I l leone della piazza è stata rappresentata ocn esito lusin
ghiero nella zona russa della Germania, allo « Stadtisahes Theater » di Chemnitz, 
nella versione tedesca di Georgia Taneva e per l’interpretazione di Camillo Triem- 
bacher, il sindaco; Max Bernhardt, James Law; Liselotte Rollberg, Bouboule. 
Regìa di Oskar Kaesler. Dello spettacolo ha scrìtto il critico del locale « Tàgliche 
Rundschau » : « Der Lòwe auf dem Marksplatz, il leone della piazza, è opera di 
rilevante interesse e di alto significato. Dice ridendo la verità anche per far per
suasi coloro che non hanno ancora capito come in questa battaglia fra due mondi 
sia in gioco l’essere o il non-essere, e per indurli a partecipare, come coraggiosi e 
consapevoli combattenti, a questa lotta antimonopolistica »,

Un nuovo stile di commedia. Un nuovo stile di critica drammatica: H leone 
della piazza è, effettivamente, un documento che vai la pena di conoscere.
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C O M M E D IA  IN  T R E  A T T I  E D U E  Q U A  D i i !  D I I L J A  E R E M B U R G
VERSIONE ITALIANA DI ANDREA JEMMA

L E  P E R S O N E
JAMES LAW, un americano di quarantanni -  
VALOIS, sindaco della città -  LA SIGNORA VA
LOIS, moglie del sindaco -  MARGOT, sua figlia — 
BELE A U, industriale -  LA SIGNORA DELEA U -  
RICHARD, presidente della camera di commercio -  
LA SIGNORA RICHARD -  PIQUET, redattore -  
LA SIGNORA PIQUET -  IL  MARCHESE DI 
CHAMPIGNT -  IL  CONSOLE onorario del Cile -  
RENÉ VIVIEN, scrittore -  GASTON, segretario del 
sindaco -  GELINOT, reporter -  UN SEGRETARIO 
di redazione — M IM Î, dattilograffa — FRANÇOIS, 
cameriere del caffè -  LA PADRONA del caffè — 
BOUBOU LE, ragazza di facili costumi -  LA SIGNO
RINA JACQUET, cantante -  Un cameriere d'albergo
— Un cantante girovago — Clienti del caffè, un operaio, 
un altro vecchio operaio, una giovinetta, un vecchio
-  Consiglieri comunali, operai, cittadini, strilloni.

P R IM O  QUADRO
Una piccola città di provìncia nel mezzogiorno della 

Francia. L'interno del caffè « Al leone ». Tavole col 
ripiano in marmo, sedie di paglia; sgabelli ricoperti 
di velluto rosso lungo i muri.

(La padrona, una donna formosa, sonnecchia dietro 
il banco ricoperto di zinco. François, il cameriere, un 
vecchio scettico, asciuga con uno straccio i tavoli liberi 
e cambia di posto alle sedie. Quattro clienti abituali 
del caffè, che contano fra i  notabili della città, siedono 
a un tavolo dal tappeto verde: giocano a carte. Sono: 
i l sindaco, Valois, corpulento rubicondo, con un mozzi
cone spento fra le labbra; Richard, presidente detta 
Camera di Commercio, un gaudente con portamento da 
gesuita; Deleau, fabbricante di liquori, bilioso, dall'aria 
malaticcia; Piquet, redattore di giornale, personaggio 
irrequieto, vestito a colori vistosi).

Deleau (gettando le carte) — Che fortunato!
I l  Sindaco — Toh, è la prima volta che sento 

dire di essere fortunato. Maria mi ripete sempre: 
« Tu hai la fortuna dell’impiccato ». Non mi credete1?

Che io non sia fortunato posso provarlo. Vi ricordate 
in quale anno ha preso fuoco il mio negozio « Alle 
dame del sud » ? Nel ’27. L ’avevo assicurato per 
40 mila franchi. Ebbene, ho perso 40 mila franchi 
di merce, e per colmo di sciagura Maria è stata presa 
da disturbi nervosi. Dopo di ciò ho assicurato il ne
gozio per 400 mila. I premi mi hanno letteralmente 
mandato in rovina e non un solo incendio in 20 anni! 
La chiamate fortuna questa? Appena ho comperato 
l ’ultima Citroën, è scoppiata la guerra e mi hanno 
requisito la macchina. Quando ho scritto sul giornale 
per annunciare la nostra vittoria, sono arrivati i 
tedeschi. E a causa di quelharticolo mi hanno per
seguitato per tre anni. Nel quarantatre, fui costretto 
a riconoscere che i tedeschi avevano vinto. Che colpa 
ne avevo io: Maria aveva cominciato a soffrire i suoi 
attacchi di nervi. Non avevo ancora finito di dichia
rarlo che i tedeschi se ne andavano ; allora i comunisti 
hanno cominciato a farmi dispetti col pretesto che 
avevo predetto la vittoria dei « boches ». Eppure tutti 
sanno quello che ho patito a causa dei tedeschi! Vi 
dico che ho la fortuna di un impiccato! È bastato 
che mi facessi socialista perchè i comunisti ottenes
sero la maggioranza nelle elezioni. Ora che finalmente 
mi hanno eletto sindaco, tutto va a catafascio nella 
nostra città: niente pane, niente carbone, i comunisti 
si preparano a mettersi in sciopero e fanno ricadere 
tutto su di me. Non ci sono patate, la colpa è del 
sindaco; i Russi emettono non so quale «veto », la colpa 
è del sindaco; piove, e la colpa è sempre del sindaco.

I l  Redattore — Dopo quello che abbiamo sop
portato durante l ’occupazione non c’è più nulla che 
mi faccia paura. Ricordo che avendo visto in questo 
caffè il maggiore Von Schauberger, mi sono alzato 
e gli ho detto: « Non consentirò mai a trovarmi 
nello stesso caffè assieme a un boia». Quella notte 
mi aspettavo un’irruzione della Gestapo ed ho scritto 
per un giornale clandestino il più animato degli arti
coli. Si, è stata un’età eroica.

Richard — Io sotto i tedeschi non andavo mai 
al caffè. Avevamo certe disposizioni da una organizza
zione clandestina che ci proibivano di andare al caffè. 
E poiché ci si riuniva a casa mia per ascoltare le 
emissioni di Londra, la mia parte era assolutamente 
confi denziale.

Deleau — Ora scrivono che sono gli operai che 
hanno sabotato e non si dice neanche una parola
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di noi industriali. Quante volte mi sono adoperato 
per non eseguire in tempo le ordinazioni dei tedeschi. 
I signori comunisti vogliono rifare la storia, toglierci 
i nostri allori.

In Sindaco — Non solo i nostri allori, ma anche 
il nostro posto al sole, le nostre case, flnanco le nostre 
donne.

I l  Redattore (arzillo) — Non sapevo che quei 
porci attentassero all’onore della signora Valois.

I l  Sindaco — Fate silenzio voi impertinente! 
Due re. (Distribuisce le carte. Entra un consumatore; 
vuota un bicchiere stando in •piedi davanti al banco).

I l  Consumatore (alla padrona) ■—• Come va, 
madame Leveau?

La Padrona (svegliandosi) — Non va allatto, 
signore. Non mi riesce più di dormire, continuo a 
pensare alla bomba atomica. E dei comunisti, che 
ne dite? Mi vogliono fare morire tutti di dispiacere. 
E questa pioggia per giunta! Con un tempo simile 
la gente se ne sta a casa ed io perdo i soldi e la salute. 
Che siano i Russi o gli Americani a patire, perdinci, 
l ’hanno meritato. Ma io? forse che io ne ho colpa?

Richard — Due donne!
I l  Redattore — Guarda, guarda, che combina

zione! Non credo che possa far piacere a madame 
Richard.

Richard — Pensate a togliere il trave che è nel 
vostro occhio... Se non mi sbaglio avete offerto a 
Bouboule una camicetta di seta.

I l  Redattore — E voi, avete trovato che quella 
camicetta le stava molto bene, non è vero? Quale 
redattore, le notizie le so tutte di prima mano. Non 
vi difendete. Approvo la vostra scelta. Bouboule è 
una ragazza incantevole.

Richard — Oh! Una conoscenza fortuita.
I l  Redattore — Fortuita, sì, ma tutt’altro che 

superficiale. Tutti i martedì, se non mi sbaglio.
Richard — Tutti i giovedì, non è vero?
I l  Sindaco — Non bisticciate, ce n’è per tutti.
I l  Redattore — A proposito, ci va anche il signor 

sindaco, tutti i venerdì.
I l  Sindaco — Nella mia qualità di sindaco devo 

arrivare dappertutto e poi, un vecchio socialista come 
me deve cercare il contatto con il popolo.

Deleau — Io non capisco come in un’epoca così 
terribile voi possiate divertirvi con queste birichinate.

I l  Sindaco — Sapete, mio caro, la prima volta 
che ho sentito parlare della bomba atomica mi è 
venuta subito voglia di baciare tutte le ragazze del 
mondo. Volete dire che siamo alla vigilia di una 
catastrofe? Sia. È appunto per questo che mi dico 
spesso: se mandassi a farsi benedire tutti gli affari 
municipali e me ne andassi da Bouboule! Non avete 
simili velleità, voi?

Deleau — Il dottore mi ha proibito la benché 
minima infrazione al mio regime di vita. Non posso 
bere neppure un bicchier dì vino. Il medico mi ha 
prescritto la calma più assoluta. Ma come posso star 
calmo quando è in gioco il destino della mia ditta? 
Sissignore, i liquori «Deleau & Figlio» erano famosi 
in tutta la Francia; da cento undici anni i Deleau 
contribuivano a mantenere alto il prestigio della

civiltà francese, ed ora devo assistere al mio seppel
limento.

Richard — Vi trovate in nuove difficoltà?
Deleau — Ne ho tutti i giorni. Non riesco a fare 

arrivare dalla Spagna le bucce di arancia di cui ho 
bisogno. Perchè? Perchè il generale Franco non piace 
ai signori comunisti. Ed allora? Devo forse fabbri
care il curaçao con le pigne russe? Io non m’inte
resso della loro politica. Ma vi domando: chi è il 
padrone della mia distilleria? I signori comunisti o 
io? Ora pretendono un aumento di salario e minac
ciano di fare sciopero. Se cedo sono rovinato; e se 
fanno sciopero sono rovinato lo stesso, perchè ho 
delle ordinazioni urgenti. Bisogna dominarli, e i vostri 
ministri conversano con loro.

I l  Sindaco — Io capisco gli operai: quando non 
si ha di che comprar le patate...

Deleau — Signor Valois, nessuno può contentare 
due padroni. I vostri socialisti fanno il doppio giuoco. 
Sono dei portinai pronti ad aprire la porta a chicches
sia. E noi non abbiamo bisogno di simili portinai. 
Ci vogliono cerberi.

I l  Sindaco — Perchè vi scaldate? io vi ho detto 
che posso capire gli operai. Ma capire e approvare 
sono due cose diverse. Voi sapete che io amo i comu
nisti tanto poco quanto voi. Ma non si può sempre 
tirar dritto, qualche volta conviene girare l ’ostacolo. 
Voi dite: o il generale o i comunisti. E che cosa diven
tano allora i socialisti? Quale posto mi riservate? 
Voi volete assolutamente far oscillare il bilanciere a 
tutta forza: tic! tac! tic! tac! E io dico: piano, tic-tac, 
tic-tac... Troviamo il punto di mezzo fra «tic» e 
« tac ». Ecco, « la terza forza ». Può darsi che un 
vecchio socialista come me riesca a dissuadere i vostri 
operai dal fare sciopero, ma se mostrerete loro il 
vostro generale, vedrete. Miei cari, il popolo è come 
la mia Maria: i nervi, sempre i nervi. Bisogna sapere 
scegliere il tono con cui prendere il popolo. Aspettate 
un anno o due, e il generale avrà il suo turno.

Deleau — Fra un anno o due i signori comunisti 
ci avranno ingoiato belli e crudi.

Richard — Sapete perchè il signor sindaco ci con
siglia di armarci di pazienza? Sant’Agostino ha detto 
di Nostro Signore che egli è paziente perchè è eterno.

I l  Sindaco — Da quando in qua citate sant’Ago
stino, voi? Avreste per caso intenzione di prendere 
gli ordini? Maria mi ha detto che frequentate assidua
mente la chiesa e che andate pure a confessarvi. 'Sarei 
curioso di sapere se avete parlato di Bouboule al 
parroco.

Richard — Non lo ricordo più, può darsi. I l par
roco adora le storielle allegre.

I l  Redattore — Ecco, mi sembra piuttosto incom
patibile... Io non parlo di Bouboule e della signora 
Richard, ma mi piacerebbe sapere come conciliate voi 
Bouboule con il Papa.

Richard — Oh, alla perfezione. Un buon cattolico 
fa vigilia il mercoledì e il venerdì, ma mangia di grasso 
la domenica.

I l  Sindaco — Scherzi a parte, è vero che vi siete 
convertito, che credete in Dio?

Richard — Non credo alla sua esistenza, ma ritengo 
che sia la più notevole invenzione umana, un’inven-
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zione superiore alla stampa, all’elettricità, alla bomba 
atomica.

I l  Redattore -— Dopo Voltaire, dopo Anatole 
Franco, dopo Freud, mi sembra alquanto fuori posto 
venire a predicare d’un tratto l ’Immacolata Conce
zione. Nel nostro secolo di progresso...

Richard — Che cosa ci parlate di progresso! Dove 
sono le macchine migliori, i grattacieli? Chi ha inven
tato la bomba atomica? Ebbene, in quella stessa 
America si trovano ad ogni angolo delle chiese, cat
toliche o protestanti, battiste o anabattiste. Là dove 
ci sono molte chiese, ci sono pochi comunisti. Voi 
facevate dello spirito sul modo di conciliare la chiesa 
con Bouboule. É molto semplice. Senza dubbio, Bou- 
boule non è una Madonna e neppure una Beatrice, 
ma lungi dall’essere un pericolo per la nostra civiltà 
occidentale, essa ne favorisce lo sviluppo. Si usa raf
figurare la nostra repubblica sotto le sembranze di 
una Marianna verginale. Ma con queste vergini, non 
si sa mai, c’è da aspettarsi mille stravaganze peri
colose. La Maddalena vale cento volte di più. Di 
notte fa la peccatrice, ma al mattino si riscatta e 
rammenda le calze.

I l  Sindaco — Io non credo nè al generale, nè 
al Papa, nè alla Maddalena. Ho una sola speranza, 
io: l ’America. Essi possono salvarci, lo devono. Sol
tanto non capisco perchè rimandino sempre. Una 
volta è il Congresso che delibera; un’altra, il Senato 
che riflette, talvolta il presidente consulta i suoi 
ministri, tal’altra i ministri consultano il presidente. 
Oggi, aprendo il giornale, mi sono detto: finalmente 
ci siamo! E invece no, è sempre la stessa musica: 
« Il presidente ha indirizzato un messaggio... ». Non 
è dei messaggi che abbiamo bisogno noi, ma del 
grano, del carbone, dei dollari.

Deleau — Credo che voi facciate del misticismo 
proprio come il signor Richard. Perchè gli americani 
dovrebbero salvarci?

Richard — Non fosse altro che per non perire 
essi stessi. Quando i clienti non hanno soldi per andare 
all’osteria, prima crepano loro e dopo l ’oste.

I l  Sindaco — No, caro. Secondo me la questione 
va posta diversamente. Io non sono un mistico, 
l ’odore dell’incenso mi rivolta lo stomaco, ma non 
saprei ridurre tutto a volgare prosa. Comuni ideali 
ci uniscono all’America. Noi abbiamo dato loro 
La Fayette; ora essi devono darci i dollari.

Deleau — Ho paura che riceveremo delle Bibbie 
invece di dollari. Arrivano ogni giorno esperti, osser
vatori, inquisitori. E dove sono il pane, il carbone, 
i dollari?

I l  Sindaco — In primavera prima si vedono arri
vare gli uccelli e poi il grano mette le spighe. Gli 
osservatori americani sono come questi uccelli pre
corritori. A loro volta verranno anche le navi cariche 
di viveri. Io temo una sola cosa: che essi non riescano 
a penetrare fino alla nostra città. E pensare che 
abbiamo più bisogno di soccorsi che non i parigini 
o i marsigliesi! Parlando chiaro, noi andiamo incontro 
alla nostra rovina. L ’America soltanto può salvarci.

Deleau — La vita mi ha reso scettico. Io posso 
credere al generale: vuole salvarci dai signori comu
nisti perchè ne ha paura lui stesso. Ma che cosa posso

aspettarmi dagli americani? Quelli hanno i loro due 
oceani.

I l  Redattore — In ogni caso non verranno certo 
fin qui. Sono persuaso che in America nessuno sospetta 
1’esistenza della nostra città.

I l  Sindaco — Ci cascherà pure qualcosa sotto i 
denti. Non bisogna disperare. (Batte i l vetro contro la 
sottocoppa) Io presto sempre attenzione alla voce del 
popolo, abitudine di vecchio socialista... (A François) 
Diteci François, che cosa ne pensate dell’aiuto ame
ricano ?

François — A dire il vero non ne penso nulla, 
ma poiché il signor sindaco mi interroga vi dirò che 
sarebbe bello avere i dollari senza gli americani. 
(Entra uno strillone di giornali).

Lo Strillone (con voce rauca) — Paris-Presse! 
Nuova ondata di scioperi! Paris-Presse, sesta edizione!

Deleau (scorre il giornale convulsamente) ■— No... 
è troppo... vedete: Marilù è qui...

I l  Redattore — Sì, lo so, sono stato il primo 
a dare questa notizia... In certo senso è un avveni
mento sensazionale...

Richard — Ma è una catastrofe.
I l  Sindaco — Diventate tutti mistici, come può 

essere qui Marilù se l ’hanno fucilata nel quarantatre!
Deleau —- Può darsi che non l ’abbiano fucilata!
I l  Sindaco — Sono persuaso di sì. Me l ’ha con

fermato il maggiore Von Schauberger.
I l  Redattore (beffardo) — Non sapevo che voi 

rivolgeste la parola a Von Schauberger.
I l  Sindaco — Io non gli parlavo. Voi sapete per

fettamente che mi comportavo da vero patriota. Era 
lui che mi parlava. Ecco tutto! A proposito il vostro 
giornale dichiarava allora che i tedeschi avevano fatto 
bene a sopprimere una « terrorista ». Eppure Marilù 
aveva ucciso un tedesco, era una patriota dunque.

I l  Redattore — Anzitutto il mio giornale non 
poteva dichiarare nulla per il semplice fatto che sotto 
i tedeschi aveva cessato le pubblicazioni; allora era 
la « Fiaccola del giorno » che usciva ed io ero un 
semplice azionista. Poi sapete perfettamente che du
rante l ’occupazione facevo soltanto la cronaca della 
pesca. Ho un certificato del comitato di epurazione. 
Non permetterò a nessuno di diffamare il mio nome. 
Tutti ci dovevamo rassegnare a fare delle piccole 
concessioni. Chi potrebbe rimproverare al signor 
Deleau di aver venduto i suoi liquori ai tedeschi!

Deleau — Ah! bello il vostro paragone! Io, sotto 
i tedeschi non scrivevo nulla, neppure gli articoli 
sulla pesca. Io non ho mai scritto nulla in vita mia, 
ed ora posso dire che ne vado fiero. Io ho salvato 
una vecchia marca francese. Ero proprietario della 
mia distilleria prima dell’invasione dei tedeschi. 
Mentre il signor Richard, per esempio...

Richard — Oh, io ho la coscienza tranquilla. 
Volete dire che sono diventato proprietario di quattro 
stabili in via Gambetta? Lo sanno tutti. Ho venduto 
ai tedeschi calzature di scarto a prezzi esorbitanti. 
Li ho strigliati: è un’azione assolutamente patriot
tica. Sarebbe forse stato meglio che loro avessero 
ingannato me? Sono sempre stato in contatto per 
tutto quel periodo con i gollisti, e mi vien da ridere
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quando il signor Deleau che ha acclamato il generale 
Petain mi scaglia la prima pietra...

Deleau — Sarebbe stato interessante sapere chi 
vi ha dato il nastrino. Pétain o De Gaulle? (Baccano 
generale).

La Padrona (svegliandosi) — È spaventoso! Ho 
sognato che era la bomba atomica.

I l  Sindaco — Amici miei a che serve bisticciare? 
Tutti siamo passati di là e ne siamo venuti fuori. 
Tutto questo è causa dei nervi, come per Maria... 
Nessuno di noi sospetta gli altri. Lo dichiaro come 
sindaco della città. Tutti abbiamo superato prove 
terribili...

I l  Redattore — È quello che dico io signor 
Valois: non sappiamo più dove attaccarci, abbiamo 
sofferto troppo. Io ho persino intitolato un mio libro 
di testimonianze: « Il giornale di un martire ». È 
assurdo che noi ora ci accusiamo l ’un l ’altro!

Richard — San Tommaso d’Aquino diceva che 
bisogna saper ricordare e saper dimenticare. Ecco 
perchè io non riesco a concepire come il signor Deleau 
potrà...

Deleau — Non sono stato io ad incominciare. 
Quando voi attaccate una vecchia marca francese 
fate il gioco dei signori comunisti.

I l  Sindaco — Non vi scaldate, signor Deleau. 
Qui, non siamo comunisti, siamo amici. Abbiamo vis
suto tutti un’epoca terribile. Ma se la paragoniamo 
a quella attuale...

I l  Redattore — Sì, ora non va certo meglio.
I l  Sindaco — Va molto peggio. Un vecchio socia

lista come me è in diritto di far osservare che anche 
sotto i tedeschi la situazione era meno preoccupante. 
(Distribuisce le carte. Entra James Law. Si ferma 
davanti al banco).

Law — Un whisky.
François — Non abbiamo whisky.
Law — Allora cognac. Un doppio bicchiere. (Dopo 

aver bevuto il cognac, Law va a sedersi a un piccolo 
tavolo e ne ordina un altro bicchiere).

Deleau — Si capisce, allora potevamo sperare. 
Mentre ora tutti sanno che l ’oggi è più buio della 
vigilia e che domani sarà peggio di oggi. Ora non 
abbiamo più nulla da sperare. Io non so come ha 
fatto quella vostra Marilù a resuscitare, ma è chiaro 
che se quella megera è in città, siamo spacciati.

I l  Sindaco (borbotta studiando le carte) — Ah! non 
me ne parlate, non me ne parlate! Il re e il fante, 
sono carte balorde. Perchè non dovremmo sperare 
nulla? E l ’America? Marshall? I dollari! Bouboule! 
Ho delle carte orribili.

Deleau — Due fanti. (Tutti gettano le carte sulla 
tavola).

I l  Redattore — Il signor Deleau ha vinto. Fran
çois, il conto! Pago io...

Deleau — Che giova vincere se non posso trarne 
profitto: non bevo che infusi di camomilla, una por
cheria che, parola mia, non so perchè la prendo. 
(Si alzano) Voi dite che io ho vinto la partita? No; 
sono loro.

I l  Sindaco (sulla soglia della porta) — Di chi par
late? (Deleau fa un gesto con la mano. Escono. Entra

Bouboule con l'impermeabile. François le porta un 
bicchiere di birra).

François — Buona sera, signorina Bouboule.
Bouboule — Allora François, che c’è di nuovo?
François — I notabili della città sono appena 

usciti. Di giovanotti non s’è visto nessuno. Con questa 
pioggia... (Si china verso di lei) Vedete, nell’angolo 
laggiù c’è qualcosa di nuovo.

Bouboule — Che articolo è quello?
François — Quello è la partita buona: un ame

ricano, quanto di più autentico vi possa essere. Per
mettete che vi prepari il posto di osservazione? 
(Bouboule si siede a un tavolo accanto a Law. François 
trasporta il suo bicchiere. Ella esamina Law che non 
le dimostra alcun interesse. Entra un altro consumatore 
che ordina un bicchiere fermandosi al banco).

I l  Consumatore (alla padrona) — Come state, 
signora Leveau?

La Padrona (svegliandosi) — Male quanto basta, 
signore. Avete letto l ’inchiesta sulla bomba atomica? 
Sono tre notti che non posso chiudere occhio. Nep
pure le gocce di valeriana mi dànno sollievo. E i 
comunisti? Che ne dite? I giornali pretendono che 
Marilù sia resuscitata. Allora siamo fritti... E questa 
pioggia per giunta...! Vedete che poca gente c’è. Io 
capisco che siano i russi a patire, l ’hanno meritato. 
Ma io...

Bouboule (a Law) — Vi annoiate non è vero?
Law — Io annoiarmi? Neanche per idea. Annoiarsi 

è metafisica. Io faccio degli affari. E quando non 
faccio degli affari dormo.

Bouboule — Ah! Scusate... E pensare che io cre
devo vi annoiaste. Uno straniero che non ha la faccia 
di persona conosciuta nel paese... Volevo distrarvi un 
po’ chiacchierando...

Law (a François) — Ehi! Ancora un bicchierino! 
(A Bouboule) Anche mentre bevo il cognac, io penso. 
Da noi, in America, la gente non perde il suo tempo. 
Io posso fare diverse cose in una volta: bere, chiac
chierare con voi, pensare. Da noi, in America, la 
gente conduce una vita universale.

Bouboule — Certo che a confronto dell’America 
qui tutto vi sembrerà molto miserabile, molto sciocco...

Law — Sì, proprio... Come dite... Sciocco. Invece 
di case, infami tuguri. Un albergo senza bagni. Un 
caffè senza jazz. Niente pane nelle panetterie. Per 
farla breve, nulla in nessun posto. Se vedeste la città 
dove abito io!

Bouboule — Oh Dio! vedere New York, anche 
con un occhio solo! Io l ’ho vista al cinema... Dei 
grattacieli così alti che c’è da torcersi il collo per 
guardarli.

Law — New York non è l ’America. Vi sono troppi 
rossi... Io abito Jackson, la capitale dello Stato del 
Mississipì. Bars, banche, grattacieli...

Bouboule — A che piano abitate? Certamente 
al ventesimo.

Law — Al primo. Ma salgo spesso fino al trente
simo; non vi si abita: vi si fanno dei dollari.

Bouboule — E voi, ne fate anche voi dei dollari?
Law — Tutti gli americani fanno dollari.
Bouboule — Vi confesso che mi piacete molto. 

Mi ricordate il mio attore cinematografico preferito.
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Si chiama Harry, Harry... non ricordo più il seguito. 
Non mi riesce di tenere a mente un solo nome ame
ricano. Avete un’aria da cow-boy e d’altra parte 
un non so che di grave, di imponente che si avverte 
a prima vista. Sapete per chi vi si potrebbe prendere! 
Per un vero milionario.

Law — Tutti gli americani sembrano dei milionari. 
Gli uni hanno milioni; gli altri sognano di guadagnarli. 
E questi, si contano a milioni. Io capisco che possa 
essere piacevole vedere un americano in questo buco 
sperduto. Ma non ve la prendete. Jim mi ha detto 
che presto vi verremo in aiuto. Anche il nostro Pre
sidente non mangia più bistecche. Ora si nutre esclu
sivamente di salmone, omelettes e banane: tutto 
questo per aiutarvi. A Jackson abbiamo avuto la 
settimana di « rinuncia alla pasticceria » a favore del
l ’Europa affamata.

Bouboule — Mio Dio, come avrei voluto offrirmi 
una pasta, anche una sola! Ora vi dico da quanto 
tempo non ne ho mangiate. (Conta sulle dita) Tre 
anni e quattro mesi. Mi contenterei anche di man
giare un piccolo pane bianco. (Silenzio) Dite, non 
siete mica avaro voi! Vedete, io ho molto paura 
degli avari.

Law — In America non ci sono avari. Non ne 
abbiamo il tempo. Noi dobbiamo anzitutto guada
gnare per spendere, e poi spendere per guadagnare.

Bouboule — Siete adorabile. E io, vi piaccio un 
pochino!

Law — Eh, eh! Ma perchè parlare di queste scioc
chezze! Ora capisco perchè i francesi degenerano: 
sono capaci di fare l ’amore a freddo, a mente calma. 
Ho visto a Parigi un metafisico che corteggiava le 
donne al mattino a digiuno. È stupido e immorale. 
Io devo bere quattro buoni whisky e otto cognac 
per accorgermi che una donna è donna.

Bouboule — E quello sarebbe! •
Law — Il quinto.
Bouboule — François, due bicchierini. Uno doppio 

per il signore. (A Law) Benché la nostra città non 
sia grande, vi si trovano tuttavia uomini di marca. 
Ultimamente ho incontrato un diplomatico, il con
sole del Cile. Viene da Parigi; si dichiara stanco della 
vita mondana. Adora il teatro, le arti. Mi ha assicu
rato che potrei diventare artista drammatica. Ma io 
ho paura di darmi alle scene... Mi ha offerto questo... 
(Estrae un biglietto di banca dalla borsetta).

Law — Eh! Cinque dollari.
Bouboule — Sopratutto non crediate... Me lo dato 

per suo ricordo, come si potrebbe offrire un fiore... 
(Pausa) Mi hanno detto che al cambio attuale un 
dollaro vale trecento franchi. È vero?

Law — Trecento ottanta. (Esamina il biglietto) 
Però se ve ne danno ottanta per questo pezzo di 
carta, prendeteli. Ora non mi meraviglio che il vostro 
diplomatico amasse le arti. Sapete che cos’è questa 
banconota? Una creazione originale di Marsiglia o 
di Perpignano.

Bouboule (asciugandosi gli occhi col fazzoletto) — 
Ed io che pensavo di comprare due paia di calze... 
Ma non importa. È un così fine intenditore d’arte... 
E io, non sono affatto avida... (Entra zoppicando un

cantante girovago con la fisarmonica. Comincia a can
tare con voce rauca)

A che prò ho creduto 
a qual fine ho lottato?
Della mia gamba e della vittoria 
nulla mi è restato.

(Con una scodella in mano fa il giro dei consumatori).
La Padrona — Sapete bene che è proibito: non 

è la prima volta che ve lo dico. Non siete mica in 
chiesa, siete in un rispettabile caffè.

Bouboule (corre verso il cantante e depone iena 
moneta nella sua ciotola. I l  cantante esce. A Law) — 
Prima della guerra guadagnava molto. Era il miglior 
ballerino della città. Quando io ero bambina sognavo 
di ballare con lui almeno una volta sola. Poi è andato 
in guerra e ha perso una gamba.

Law — Credete che in America la gente non perda 
nulla? Accade loro di perdere non soltanto una di
sgraziata gamba, ma milioni di dollari. Uno perde, 
l ’altro trova. Tutto grazie al nostro spirito di ini
ziativa. Credete che io mi trovi in questo buco puz
zolente per divertirmi? Nemmeno per sogno. Jim mi 
ha detto che qui ci sono molte anticaglie. Da parte 
mia non posso soffrire nessuna cosa vecchia, ma quelli 
della 59a strada vanno in estasi: « ah! dei Luigi XV! ». 
« Oh! Un vaso del Medio Evo! ». Quanto a me il 
cinema Gloria di Jackson mi sembra molto superiore 
a Notre Dame di Parigi. Ma ci sono gli antiquari, 
la legge della domanda e dell’offerta. Sono qui da 
un giorno appena e già ne ho abbastanza del vostro 
vecchiume, delle vostre catapecchie, dei vostri fan
nulloni. E dappertutto quel leone. È una curiosità 
del XV secolo, a quel che dicono. Che cosa ha di 
curioso poi? Sapete cosa sembra? Un cane barbone 
da circo ambulante. Un leone non deve fare il bello, 
è stupido e immorale.

Bouboule — Ma allora perchè vi interessa? -
Law — Perchè in America ci sono molti pazzi. 

Un leone così, sapete quanto me lo pagherebbero 
alla 59a strada? Dieci mila dollari, nè più, nè meno!

Bouboule — Vi consacrate allo studio delle anti
chità?

Law — Io studiare le antichità? Affatto! Io faccio 
prova di iniziativa. È molto più difficile. Ho qua- 
rant’anni e voglio vivere. Se fosse necessario andrei 
al Polo Nord. Se fosse necessario partirei anche 
verso Mosca.

Bouboule — Da noi non vengono mai stranieri. 
Avignone ha il palazzo dei Papi; Nîmes ha le arene 
romane. A Marsiglia c’è il porto... E noi non abbiamo 
altro che quel leone...

Law (prende appunti. A François) — Ancora un 
bicchierino!

Bouboule (esitando) — Siete venuto qui per affari?
Law — Affari ne ho sempre. Ieri mi occupavo 

di eliche da aeroplano. Oggi m’interessa questo vecchio 
cane barbone. Domani forse mi adoprerò a salvare 
l ’Europa dalla rovina. Noi sappiamo cambiare pro
fessione, modificare istantaneamente le idee, le cifre. 
Conduciamo una vita universale. (Si sente cantare 
nella strada) :
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Nous sommes la Jeune France, 
nous sommes les gars de l ’avenir.
Elevés dans la sofference,
oui, nous saurons vaincre ou mourir!
Nous travaillons pour la bonne cause, 
pour délivrer le genre humain, 
tant pis si notre sang arrose 
le pavé sur notre chemin!

Prenez garde! Prenez garde!
Vous les sabreurs, les bourgeois, les gavés, 
voilà la Jeune Garde! Voilà la Jeune Garde 
qui descend sur le pavé, sur le pavé!

Prenez garde! Prenez garde!
Voilà la Jeune Garde!

La Padrona (svegliandosi) ■— Orrore! È Marilù!
Law — Marilù? Chi è?
Bouboule — La conoscono tutti. Durante l ’oc

cupazione ha ucciso in pieno giorno un comandante 
tedesco sulla piazza grande, davanti al leone.

Law — È una persona coraggiosa...
Bouboule — Certamente, dal momento che è 

comunista.
Law — Comunista? Di comunisti ce n’è anche da 

noi. Ma non usiamo loro alcun riguardo. Dov’è questa 
donna?

Bouboule —• È stata fucilata dai tedeschi. Ma si 
dice che sia nuovamente in città. Allora sarebbe un 
miracolo; l ’hanno pur fucilata.

Law — Noi americani non crediamo ai miracoli. 
Siamo realisti. Senza dubbio dispiace che siano stati 
i tedeschi a fucilarla, ma che l ’abbiano giustiziata 
è bene. Non si può vivere coi comunisti, impediscono 
di far dei dollari. Voi credete che non ci siano rossi 
in America? A volontà! Da noi a Jackson un comu
nista ha dichiarato che bisognava lasciare i russi 
tranquilli. E noi l ’abbiamo mandato a star tran
quillo... Alla prigione municipale. Ma lasciamo queste 
conversazioni oziose. (Prende appunti).

Bouboule — Come potete pensare agli affari 
quando vi parla una giovane donna?

Law — Io penso sempre agli affari. Anche quando 
dormo. Quando un uomo è disoccupato, finisce per 
avere in testa soltanto delle stupidaggini: chi fa dei 
versi, chi bacia le donne a digiuno, e chi diventa 
comunista. Qui ci sono molti metafisici del genere, 
è quello che vi manderà alla rovina. Noi invece 
siamo un popolo giovane, noi facciamo affari. Perchè 
attualmente siamo la prima nazione del mondo? 
Perchè facciamo molti affari e abbiamo molti dollari. 
(A François) Ancora un bicchierino! (A Bouboule) 
Voi, per esempio, siete venuta subito a mettervi 
vicino a me, appena avete visto che sono americano. 
Questo si capisce. È come il piano Marshall, come 
i Sedici Stati. Ma se vi avessi detto che ero russo, 
probabilmente ve ne sareste andata. Perchè un russo 
non avrebbe potuto darvi nulla, un russo non avrebbe 
saputo far altro che chiacchiere. Non è vero? Io sono 
realista e capisco perchè mi sorridete. Per il momento 
non ho altro che un libretto di assegni e delle pro
spettive. (A François) Ancora uno! (A Bouboule) Non 
voglio mica ingannarvi... (È sempre più brillo).

Bouboule — Mi avete già ingannata una volta: 
mi avete detto che diventate galante dopo otto

cognac, ma quello è già il nono che bevete ed ancora 
non vi accorgete che sono una donna. Veramente, 
avrei preferito che foste russo.

Law — Siete comunista?
Bouboule — Dio non voglia!
Law — Da noi simili conversazioni vi avrebbero 

condotto dritto dritto alla commissione delle attività 
antiamericane.

Bouboule — Oh, non mi ci portate! Ho tutte le 
carte in regola. Potete domandare a François, vengo 
qui tutte le sere, qui c’è il mio quartier generale.

Law — Il vostro quartier generale? Per far che? 
Faremo a meno del vostro aiuto per domarli. Ho 
visto un russo che non sapeva neppure che cosa fosse 
un aspirapolvere. Jim mi ha detto che i russi erano 
avanzati fino a Berlino sulle nostre macchine. Come 
ti chiami?

Bouboule — Bouboule.
Law — È stupido e immorale. E quella l ’hanno 

chiamata Gilda. Quando l’hanno lanciata in mare, 
tutte le isole sono andate in pezzi.

Bouboule — Perchè mi dite queste cose? Ho tanta 
paura. Quando ci hanno bombardato gridavo come 
se mi scorticassero. Credete che ci sarà un’altra guerra?

Law — Sì, senz’altro. È tempo di finirla con loro, 
ci impediscono di fare dollari. Jim mi ha detto che 
sarebbero sufficienti una trentina o una quarantina 
di Gilde per farli volare in frantumi.

Bouboule — Chi è Jim?
Law — Un mio amico.
Bouboule — Scrive sui giornali? 0 è un generale?
Law — È come me, un cervello universale. Quelli 

che scrivono sui giornali non sono che scribacchini. 
I generali, poi, sono dei tecnici. C’è chi installa l ’elet
tricità nelle case, loro invece preparano gli sbarchi. 
Tutti facciamo prova d’iniziativa. Quanto a Jim per 
il momento si trova a Parigi. In missione.

Bouboule — Forse è un senatore?
Law — Quando vi dico che è più di un senatore. 

Lui fa affari. Quando io incontro il nostro senatore 
a Jackson, gli dico: « Allò, Jack, come vanno gli 
affari? » e lui non sa che rispondermi. (A François) 
Ancora un bicchierino!

Bouboule — Così, voi conoscete dei senatori?
Law — Ne conosco... Quando voglio... (Entra uno 

strillone di giornali).
Lo S trillone — « France-Soir »! L ’arrivo di nuovi 

osservatori americani! «France-Soir»! Ultima edi
zione! (François prende il giornale e fa l’occhiolino 
allegramente a Bouboule).

Bouboule — Mio Dio!... Non capisco... Possibile 
che sia vero? Ma io non sono abituata a parlare con 
personaggi così importanti... Non ve ne abbiate a 
male, non sono mai stata a Parigi, una volta sola 
ho passato quattro giorni a Marsiglia. E qui non ci 
sono persone altolocate. Tranne, forse, il mio diplo
matico. Ma avete visto come mi ha infinocchiata... 
Voi conoscerete certamente il sindaco; io lo conosco: 
è un imbecille, benché sembri un furbacchione. Il 
redattore mi piace poco; ma che cos’è in fondo un 
redattore? Uno scribacchino, l ’avete detto voi stesso. 
Scusatemi se ho parlato senza ritegno, il fatto è che
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non ho mai conversato con persone di così alto rango. 
Dite, viaggiate in incognito?

Law — Sì.
Bouboule — Oh, cielo! È meraviglioso! Credevo 

che certe cose accadessero soltanto sullo schermo. 
(Si siringe contro di lui) Caro... sei straordinario. Non 
te ne importa se ti dò del tu? La felicità mi fa per
dere la testa. Mi trovo con un uomo che conosce tutti 
i senatori. È come in una fiaba... Caro, conosci forse 
il presidente?

Law — Oh!, sì! Ultimamente sono stato di pas
saggio alla Casa Bianca per stringergli la mano. A 
dire il vero non è affatto impressionante. Per conto 
mio preferisco Jim. Ma, dal momento che è presi
dente... Tanto vale lui come un altro. Non impedisce 
a nessuno di fare dollari.

Bouboule — Dio, non avrei mai pensato di avere 
tanta fortuna,! Ho un’amica che non è di qui, abita 
ad Arles. Anche lei ha avuto fortuna: un tenente 
americano voleva sposarla. Ma lui era un semplice 
tenente, e tu, tu conosci il presidente. E poi non 
l ’ha sposata. Lui aveva promesso di inviarle delle 
calze nylon, e l ’ha ingannata. Dimmi, caro, è una 
missione importante che ti ha condotto qui, non è 
vero? Non lo dirò a nessuno...

François — Scusate, signore, chiudiamo. Alle 
undici tolgono la corrente.

Law — È stupido e immorale.
François ■— Il signore è nel giusto. Ho letto che 

in Germania i caffè sono aperti fino a mezzanotte. 
Perchè allora i vincitori devono vivere peggio dei vinti?

Law ■— Vi farò portare davanti alla Commissione 
delle attività antiamericane. Un cameriere non deve 
fare eloquenza, deve servire i clienti. Colui che fa 
gli affari...

Bouboule — Caro, hai bevuto undici bicchierini 
e pensi ancora agli affari?

Law — Sì.
François — Il signore deve mille e quattrocento 

franchi, compresa la mancia.
Law — La mancia è soppressa, come la corrente 

elettrica. Per il momento non ho dollari, ho solo un 
libretto di assegni e delle prospettive.

François (alla padrona) — Ho sempre pensato ai 
dollari senza americani e sono cascato su un ameri
cano senza dollari.

La Padrona (svegliandosi) —- Che orrore! E per 
giunta questa bomba! (Si spengono le luci).

Law (a Bouboule) — Sai, credo di cominciare ad 
accorgermi che sei una donna.

SECONDO QUADRO

Gli uffici della « Fiaccola del mezzogiorno ». Lo studio 
del redattore capo. Un grande tavolo ingombro di gior
nali. di bozze, di lettere. Una bottiglia di liquore, due 
piccoli bicchieri. Fiori. Un guanto di donna. Alle pareti 
fotografie di attrici e di cavalli. Una macchina da scri
vere su di un piccolo tavolo.

(Il redattore è seduto in una poltrona e sta scorrendo 
un giornale. Davanti a lui in piedi il reporter Paolo 
Gelinot, vestito dimessamente, con un occhio pesto).

I l  Redattore (senza guardare Gelinot) — Allora, 
avete qualche notizia curiosa?

Gelinot — Ne ho qualcuna. C’è stata una riunione 
ieri sera. Lo sciopero deve iniziare dopodomani o 
giovedì. Cheneau ha pronunziato un lungo discorso, 
ho preso nota dell’essenziale... (Estrae il taccuino).

I l  Redattore — Non interessa. Così, mercoledì 
o giovedì? Che cosa avete saputo su Marilù? (Guarda 
Gelinot) Dove vi siete fatto pestare a quel modo? 
Vi è successo andando dalle ragazze?

Gelinot — Perdonate, signor Piquet, sono padre 
di tre figli e ho altro da fare che correre la cavallina! 
È stato alla riunione. Ad un tratto un pezzo di spor
caccione sale sulla tribuna e grida: « Il giornalista 
che ha fatto l ’apologià degli assassini di Marilù è qui 
presente! ». Non mi resta altro da fare, la folla è 
scatenata. Dichiaro perciò che io rappresento la 
« Fiaccola del mezzogiorno », mentre sotto i tedeschi 
usciva la « Fiaccola del giorno »; quelli mi interrom
pono gridando: « Sono una cosa sola ». Ho un bel 
certificare loro che non ho scritto mai nulla al di 
fuori della semplice cronaca, che ho avuto uno zio 
nel movimento di resistenza, che i tedeschi c’è man
cato poco mi deportassero; non serve a nulla. Uno 
di quelli, un vero forsennato, si scaglia su di me e 
mi domanda: « Chi ha scritto allora l ’articolo su 
Marilù? ». Gli rispondo che non ne so niente. Allora...

I l  Redattore (schernendo) — Ma alla fin dei conti, 
chi l ’ha scritto questo articolo?

Gelinot —- Signor Piquet, voi lo sapete meglio 
di me.

I l  Redattore — Basta così, che cosa vi hanno 
fatto?

Gelinot — Uno dei due mi ha picchiato. In defi
nitiva me la sono cavata.

I l  Redattore — È stata più la paura che il male... 
Che cosa avete saputo sul conto di Marilù?

Gelinot — Vivien assicura che l ’hanno effettiva
mente fucilata.

I l  Redattore — Non è questo che vi domando, 
ciò interessa il redattore, non il reporter. Vi ho inca
ricato di raccogliere particolari sul suo passato.

Gelinot (consultando il taccuino) — Ventidue anni, 
nata qui, via Thiers, 8; suo padre era meccanico 
alla distilleria Deleau; terminate le scuole è entrata 
nel laboratorio di madame Malebranche...

I l  Redattore — Avete forse intenzione di faro 
la sua biografia? Ho bisogno di particolari pitto
reschi. Capito?

Gelinot (consulta i l taccuino) — Un verbale di 
perquisizione tedesco... A casa sua hanno trovato una 
pistola di marca tedesca, un libro di Gorkij: « La 
madre ». trecento sedici franchi e un bigliettino ga
lante di un certo Paolo che la chiama « piccola stella ». 
Si conoscono anche le circostanze della sua esecu
zione. Prima di morire ha gridato: «Noi siamo nu
merosi ».

I l  Redattore — Ho capito, avete intenzione di 
scrivere un trafiletto per un giornale comunista: 
« Marilù, la Giovanna d’Arco rossa »? Basta! Mi pento 
di avervi dato un incarico di fiducia. L ’avete detto 
anche voi, non siete capace che di fare cronaca spic
ciola. Ebbene! Perchè ve ne state lì muto? Voi non



i l j a  e rem bu rg

siete un giornalista, ma un vero baccalà. Potete 
andare. (Gelinot si dirige verso la porta) Un momento! 
È necessario che voi sappiate, prima di sera, se lo 
sciopero comincia mercoledì o giovedì. Del resto non 
rischiate che di farvi pestare l ’altro occhio, sarete 
presentabile del tutto. Potete andare. (Gelinot si 
dirige verso la porta) Aspettate. Fate chiamare Mimi, 
le detterò l ’articolo di fondo. (Gelinot esce. I l redat
tore vuota un bicchierino, aspira i l profumo dei fiori. 
Entra Mimi vestita elegantemente, capelli ricciuti, viso 
da bambola. Si siede dovati alla macchina).

Mimì — Ebbene?
I l  Redattore — Ebbene cosa?
Mimi — Aspetto che voi dettiate.
I l  Redattore — E io aspetto che tu parli. Ieri 

ho fatto il piantone per un’ora e mezzo. Se non mi 
sbaglio sono il redattore di un grande giornale e non 
un collegiale.

Mimi — Ma io vi avevo detto che...
I l  Redattore — Tu mi avevi detto che saresti 

venuta. Smettila di posare a vestale, con quell’aria 
da « non mi toccare ». È un vecchio gioco. Dopo 
Anatole France, dopo Freud, dopo venti anni di pro
gresso, ò semplicemente ridicolo. (Si avvicina a Mimì, 
vuole baciarla, ma lei si schiva, girandosi sudo sga
bello) Ebbene? Che cosa aspetti? Forse un americano 
coi dollari?

Mimì — Aspetto che voi cominciate a dettare.
I l  Redattore — Vorrai questa sera?
Mimì — Oggi, se non sbaglio, avete la serata impe

gnata con la signorina Bouboule.
I l  Redattore — Ah, ecco di che si. tratta... Siamo 

terribilmente gelose. Non fare la sciocca! Bouboule 
è la ragazza di Richard e Richard è il mio migliore 
amico. E poi, come hai potuto pensare? Ho troppo 
buon gusto. Preferire a te una Bouboule! Ah! no! 
(La bacia) Verrai? (I/ei risponde con un cenno affer
mativo del capo) E ora al lavoro. « Le nuvole si accu
mulano. Gli osservatori americani arrivati nel nostro 
paese vedranno... ». (Percorre la scena a grandi passi 
cercando le parole. Mimì si volta e scorge un guanto 
sul tavolo. Allora balza in piedi e se ne impossessa).

Mimi — Di chi è? Di Bouboule?
I l  Redattore — «... vedranno un quadro si

nistro... ». Perchè l ’hai preso? Dai qua!
Mimì — Di chi è questo guanto?
I l  Redattore (togliendole il guanto) — Ti riguarda? 

Che cosa non si trova in una redazione? E poi, io 
non tollero la tua tirannia. Ti prego di abbandonare 
questo tono autoritario. Io sono francese, odio qual
siasi dittatura.

Mimi — Potete dettarmi.
I l  Redattore (si slancia verso di lei, vuole baciarla, 

ma quella si gira sullo sgabello) — Andiamo, non fare 
la stupida! Non hai vergogna? È il guanto di mia 
moglie. Non è lecito essere sospettose fino a questo 
punto. (La bacia) Scrivi: « Come le acque nere del 
diluvio gli scioperi minacciano di annientare la nostra 
bella Francia. I congiurati sono capeggiati da una 
certa Marilù. E tempo di smascherarla. I comunisti 
affermano che è stata uccisa dai tedeschi. Iu realtà 
la Gestapo l ’ha rilasciata e Marilù si trova ora nella 
nostra città... ».

Mimì — È vero?
I l  Redattore — Non è aliar tuo. Per il momento 

sei una semplice dattilografa. ÌÌ chiaro? Io detto: 
« la sedicente Marilù si chiama in realtà Maria Lvovna, 
ed è una russa di Smolensk. Siamo riusciti a stabi
lire che ella aveva trasportato nella nostra città 
grandi somme e mitragliatrici di fabbricazione russa. 
Negli ambienti comunisti l ’hanno soprannominata 
« La Stella Rossa ». Mercoledì o giovedì prossimo i 
congiurati hanno progettato di...». (Bussano. Entra 
il segretario di redazione, un vecchio che porta una 
papalina nera).

I l  Segretario (a bassa voce) — Una signora chiede 
di voi.

I l  Redattore — Non vedete che sono occupato?
I l  Segretario — L ’ho detto, ma lei insiste. Dice 

di essere venuta per un affare di stato.
I l  Redattore — Chi è? Non è di qui?
I l  Segretario (ancora più sottovoce) — È la signo

rina Bouboule.
I l  Redattore — Ditele di aspettare. (Il segre

tario esce).
Mimi — Potete non aspettarmi questa sera. Del 

resto è finito tutto. Dettate ancora o posso andarmene?
I l  Redattore — Non fare l ’ingenua. Capisci bene 

che se è venuta al giornale è per affari. Deve essere 
successo qualcosa a Richard... Il comitato di epura
zione avrà messo le mani su certi documenti... Non 
far la matta. (Si avvicina a Mimì, vuole baciarla, lei 
si gira sullo sgabello) Farò presto a liquidarla. Non 
c’è nulla fra me e lei, ti dò la mia parola. Ho soltanto 
te. Accetto anche la dittatura. (La bacia) E ora va. 
Ne ho per cinque minuti soltanto.

Mimì (esce. I l  redattore grida dentro la porta: a Fate 
passare ». Entra Bouboule).

I l  Redattore — E allora, hai perso la testa? 
Venire nel mio ufficio in pieno giorno?

Bouboule — Mio caro, non è da oggi elio ci cono
sciamo. Tu capisci bene che se son venuta nel tuo 
ufficio non è per farmi sbaciucchiare.

I l  Redattore — Ma è uno scandalo. Capisci quello 
che hai fatto? Ti conoscono tutti.

Bouboule — Fra poco mi ringrazierai: t i porto 
una notizia sensazionale...

I l  Redattore — Indovino di che si tratta: hanno 
dissotterrato le quietanze di Richard.

Bouboule — Non ci sei. Ti sfido a indovinarlo. 
Io stessa non credevo ai miei orecchi. Una notizia 
prodigiosa... Sai chi è arrivato nella nostra città?

I l  Redattore — Il ministro della ricostruzione.
Bouboule — E pensi che mi sarei disturbata per 

un ministro qualsiasi? Si tratta di un osservatore 
americano. In incognito. Ora capisci perchè dovevo 
correre qui. Nota bene che non sono andata nè dal 
sindaco nè da Richard, ma da te. Me ne sei grato?

I l  Redattore — Piano, piano, potrebbe essere 
una frottola. Il mio è un giornale serio. Io pubblico 
soltanto fatti veri. Chi te l ’ha detto?

Bouboule — Lui.
I l  Redattore — Chi luì?
Bouboule — Lui, t i dico, lui stesso. L ’osservatore 

americano in persona. Non mi credi? È arrivato ieri
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mattina. Certamente ha passato la giornata a osser
vare. E la sera è andato al caffè «Al leone». Ci sono 
passata per un minuto. François mi ha detto che 
eravate appena usciti. Lui si è messo a guardarmi, 
poi, non reggendo più, mi si è avvicinato. È così 
gentile, così riservato. Dapprima non voleva dire il 
motivo della sua venuta, voleva mantenere l ’inco
gnito, e per trarmi in inganno dimostrava di inte
ressarsi alle antichità; in breve, cercava di farmi 
andare fuori strada. Poi ha bevuto un po’ e soprat
tutto si è follemente innamorato di me. Io pensavo 
a te e cercavo di farlo cantare. Sai chi è? Il rappre
sentante particolare di Jim, non mi ha detto come 
si chiamava di cognome, d’altronde non ho insistito: 
sai che io non riesco a tenere a mente un solo nome 
americano. Ma questo Jim ha una parte universale, 
conta più di tutti i senatori. Il mio americano è 
intimo del presidente, ha entrata libera alla Casa 
Bianca. Per farla breve, è un papavero così grosso 
che avevo paura a parlargli. Si è messo a criticare 
la nostra città, e tutti i francesi in generale; accusava 
la gente di qui di non saper fare i propri affari, li 
tacciava di degenerati, di fannulloni. In una parola 
gli è bastato un giorno per mettere in chiaro tutto. 
Ho idea che il sindaco si prenda proprio una lisciata. 
E con me si è mostrato così tenero... così generoso. 

Pare che in America non abbiano il tempo di contare 
ogni franco, come fai tu. Non avrei mai pensato che 
sarei divenuta l ’eroina di un film meraviglioso. Gli 
americani sono dei veri democratici. Pensa un po’, 
un uomo di stato come lui che, con semplicità, se ne 
viene da me e mi dice: « Bouboule, Bouboule... ».

In Redattore — L ’hai portato nella tua cata
pecchia?

Bouboule — Ma sì, se ti dico che viaggia in 
incognito.

I l  Redattore — A che albergo è sceso?
Bouboule — Al Lux.
I l  Redattore -— Che orrore, è un vero buco! 

È pieno di cimici...
Bouboule — Penso che l ’abbia scelto apposta, 

dato che l ’hanno mandato qui per osservare come 
viviamo. Ha un mucchio di soldi, mi ha anche rega
lato... Ma questo non ha importanza.

I l  Redattore — Forse è meglio che abbia visto 
la nostra miseria. Ma è necessario avvertire il sindaco 
perchè possa presentare tutto sotto il dovuto aspetto. 
Effettivamente è una notizia sensazionale. Non 
abbiamo tempo da perdere.

Bouboule (scorge il guanto e lo afferra) — Caspita, 
non perdi il tuo tempo! Di chi è questo guanto?

I l  Redattore — Non fare la stupida, è la mia 
dattilografa Mimi che l ’ha dimenticato..

Bouboule — Evidentemente sei convinto che io 
non sia abbastanza buona per te. L ’americano ne 
ha viste molte altre, ha avuto attrici di Hollywood, 
ma questo non gli ha impedito di corrermi dietro. 
Tu invece senza dubbio cerchi una « donna onesta ». 
(Getta il guanto).

I l  Redattore — Che cosa vai a pensare! Verrò 
giovedì come al solito. Semprechè non vi sia lo scio
pero. Dimmi, piuttosto, come si chiama il tuo ame-

ricano? 0 non sei riuscita neanche a ricordarti il 
suo nome?

Bouboule — Certo, me lo ricordo. Ha un nome 
molto facile da ricordare.

I l  Redattore — Ebbene?
Bouboule — Ascolta, caro, dammi ottomila 

franchi... devo saldare la nota della modista e non 
ho che un assegno.

I l  Redattore (estraendo biglietti di banca dal por
tafoglio) — Toh! Cinquemila, non ne ho di più. Come 
si chiama?

Bouboule — James Law. In questo momento si 
trova nella sua camera d’albergo. (Bussano. Fa capo
lino il segretario di redazione).

I l  Segretario (sottovoce) — Signor Piquet...
I l  Redattore — Non vedete che sono occupato?
I l  Segretario — Il fatto è che di là c’è la signora 

Piquet. Non vuole intender ragione... (La voce della 
signora Piquet: « Occupato? Che cosa significa? Sono
0 non sono sua moglie? ». Schivando il segretario la 
signora Piquet irrompe nello studio. È una donna 
eccessivamente formosa, col capo coperto da un minu
scolo cappello violetto, armata di parapioggia).

La signora Piquet — Ah! Ecco di che si tratta! 
Che cosa viene a fare qui costei?

I l  Redattore — Calmati, piccola mia, si tratta 
soltanto di una conversazione d’affari. Questa donna 
è venuta a visitarmi come redattore del giornale per 
farmi una comunicazione assolutamente eccezionale.

La signora Piquet — Hai ancora la sfrontatezza 
di mentire? Ma guardate un po’! Vuol far passare una 
prostituta per un informatore della stampa. Toh, 
prendi per la tua « conversazione d’affari »! (Lo picchia 
con Vombrello. Approfittando della confusione, Bou
boule si eclissa).

I l  Redattore — Piccola mia, ti prego ancora una 
volta di calmarti. Rimandiamo la conversazione a 
questa sera. Si tratta di un affare di estrema gravità, 
da cui dipendono il destino della patria, l ’avvenire 
del giornale, la sorte dei nostri ragazzi. Posso diven
tare il primo giornalista di Francia. (Grida dentro la 
porta: « Signorina Mimi ». Mimi entra. Interdetta, 
osserva la signora Piquet che brandisce Vombrello, poi va 
a sedersi davanti alla macchina da scrivere) Scrivete.

Mimi — Eravamo rimasti a: « mercoledì o giovedì
1 cospiratori... ».

I l  Redattore — Quello può aspettare. Anzitutto 
batterete quello che vi dirò per la prima pagina: 
« La nostra città è teatro di un sensazionale avve
nimento ».

La signora Piquet — Io ti domando: che cosa 
è venuta a fare qui quella svergognata?

. I l  Redattore — Non mi interrompere, piccola. 
« È arrivato da noi un osservatore americano, rap
presentante particolare del presidente della grande 
repubblica alleata. Nella prossima edizione pubbli
cheremo un’intervista col signor James Law ».

La signora Piquet — Non cercare di darmela 
ad intendere. Quella creatura ha lasciato qui il suo 
guanto. (Getta il guanto per terra e lo pesta coi piedi).

Mimì — Ah! È così... Signor Piquet, ho la serata 
impegnata. Fate venire un’altra dattilografa.
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I l  Redattore — Andatevene tntte al diavolo, con 
queste storie da donnette! Come potete capire quanto 
è sensazionale questo avvenimento? Anzitutto bi
sogna avvertire il sindaco, poi intervistare l ’americano 
e telegrafare a Parigi. La storia mondiale si fa sotto 
i vostri occhi e voi venite a seccarmi con questo 
guanto della malora! E dire che io stesso non so di 
chi sia questo guanto... (Esce correndo).

PRIMO QUADRO
Una camera del « Lux », albergo di terza categoria. 

La camera è oscura. Tappezzeria sudicia. Un letto 
enorme al centro. In una nicchia un lavabo.

(James Law, curvo sul lavabo, gira i  rubinetti con 
rabbia. Davanti a lui si trova un cameriere dell’al
bergo dall’aria addormentata).

Law — Avete detto che c’era l ’acqua corrente in 
tutte le camere...

I l  Cameriere — Sissignore. Il signore non ha che 
a constatare di pesona: ecco il rubinetto dell’acqua 
calda.

Law — Ma non c’è acqua.
I l  Cameriere — Ce n’era prima della guerra, 

signore.
Law — Volete che mi lavi con l ’acqua di prima 

della guerra?
I l  Cameriere — Io non voglio nulla, signore.
Law — Dov’è l ’acqua fredda?
I l  Cameriere — Alle volte ce n’è. I l signore del 

diciotto dice che viene tutte le mattine alle quattro. 
Se il signore vuole aspettare... Non c’è niente da 
fare, tutto va in rovina. Sta agli americani trarci 
d’impiccio.

Law — Altolà! Non vi trovate ad una conferenza 
delle Nazioni Unite. Tocca a voi procurarmi l ’acqua. 
Portatemi un secchio d’acqua e una tinozza. (Il came
riere esce. Law gira i  rubinetti. Bussano. Entra il 
sindaco seguito dal redattore).

I l  Sindaco — Permettete...
Law — Dov’è l’acqua? Con tutti questi fannulloni 

non si riesce ad ottenere nulla. Bisognerebbe met
tervi alla porta.

I l  Sindaco — Ma, signor Law...
Law — Non ci sono « ma ». Ne ho abbastanza di 

parlare a gente incretinita. Dov’è l ’acqua? (Entra il 
cameriere, portando un minuscolo catino e un bricco) 
Eccola, la vostra Francia! Un’antica porcheria! 
Un’accozzaglia di cialtroni che puzzano di medio evo. 
(Prende il sindaco per il colletto) Perchè state qui a 
bighellonare? Fareste meglio ad occuparvi dell’acqua 
corrente.

I l  Sindaco — Ma, signor Law, non facciamo che 
lavorare da mattina a sera... Abbiamo preso tutte 
le misure possibili... Sono i danni di guerra... Voi 
stesso vedete come siamo stati provati. Noi siamo 
lieti del vostro arrivo.

Law — Osate prendervi gioco di me, per giunta!

Voi siete «lieti»? Ma io sono tutt’altro che lieto! 
Io voglio lavarmi, è chiaro? Secondo voi posso im
mergermi in questa scodella? Noi americani non siamo 
metafìsici, noi ci laviamo e non ci occupiamo di 
intrighi galanti.

I l  Sindaco — Signor Law, noi facciamo quanto 
è nelle nostre possibilità. Ma senza l ’aiuto americano...

Law — Questo l ’abbiamo già sentito. Ma non vi 
trovate alla Conferenza dei Sedici Stati. Credete che 
l ’America vi invierà degli agenti preposti allo ster
minio delle cimici?

I l  Sindaco — In qualità di sindaco della città, 
vi assicuro che abbiamo preso misure urgenti...

Law — Voi, il sindaco della città? È stupendo!... 
E io che vi avevo scambiato per il proprietario di 
questo tugurio. Facciamo la conoscenza. (Gli tende 
la mano) Dopotutto io amo i sindaci. I l sindaco di 
Jackson è un buon uomo, soltanto che gli piace 
troppo il whisky ed è per questo che ha votato il 
regime secco. Sedetevi sul letto, senza complimenti: 
io ho orrore dell’etichetta. E questo signore chi è?

I l  Redattore — Permettete che mi presenti: il 
redattore capo della « Fiaccola del mezzogiorno », 
l ’unico giornale della città.

Law — Un giornalista? Niente male. Dopo tutto 
io amo il giornalismo. Un buon giornalista fa dollari 
e non disturba gli altri. Non è vero? Ma perchè 
avete soltanto un giornale? A Jackson abbiamo due 
giornali: « La concorrenza » e « I l motore della vita ». 
Ci vogliono due giornali, due partiti. Ma si deve 
avere una sola donna, una sola unità monetaria, un 
solo Dio. Non è vero? Quanti partiti politici avete in 
questa città?

I l  Redattore — Sei, senza contare quelli di se
condo piano.

Law — Sei sono troppi. Dovete economizzare, 
specie ora che vi trovate in una situazione critica. 
In America, abbiamo molti dollari e soltanto due 
partiti: i repubblicani e i democratici. Voi potete 
chiamarli come vorrete: noi rispettiamo gli usi degli 
altri popoli. Ma pensare che avete sei partiti e non 
un solo bagno!... Non voglio offendervi, so che i 
francesi sono un popolo storico. Sapete, a Jackson 
abbiamo un bar con jazz e cocktails, che si chiama 
« Vecchia Francia ». Noi sappiamo rendere giustizia 
ai meriti altrui. Dopo tutto mi piacete, ed è per 
questo che vi dirò francamente: Dovete istruirvi. 
Sono qui da appena due giorni e già mi sono reso 
conto di ciò che vi manca. Lo spirito di iniziativa. 
Quando io domando perchè non c’è acqua, mi ven
gono a parlare dell’aiuto americano. È stupido e 
immorale. Senza dubbio vi aiuteremo. Jim mi ha 
detto che Fallare era a buon punto. Ma ricevere i 
dollari non è tutto, bisogna anche sapersene servire. 
I dollari si dànno agli uomini d’affari e non agli 
incapaci. Voi siete in ritardo di un secolo. In altri 
tempi gli europei hanno scoperto l ’America, hanno 
costruito città, hanno costruito la mia Jackson. Noi 
siamo debitori all’Europa, e noi americani sappiamo 
pagare i nostri debiti; ora tocca a noi scoprire l ’Eu
ropa e costruire qui qualcosa di buono, sul tipo di 
Jackson. Senza cimici. Senza metafisici. E senza 
comunisti.
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I l  Redattore (che non cessa di prendere appunti) 
— Signor Law, voi avete pronunziato parole impre
gnate di tanta saggezza che vorrei portarle a cono
scenza dei miei lettori. So che viaggiate in incognito. 
Vogliate perciò dirmi ciò che posso pubblicare sotto 
il vostro nome e ciò che deve apparire come mio.

Law — Potete far passare tutto come vostro. La 
pubblicità è una gran cosa ma sappiate che per il 
momento posso tranquillamente farne a meno. Per 
una ironia del destino; ciò che mi interessa attual
mente sono le vostre anticaglie.

I l  Sindaco — Caro signor Law, perché le nostre 
anticaglie? Noi siamo molto arretrati, d’accordo, ma 
abbiamo anche alcune novità; un dancing, due bar 
americani, e infine i nostri giovani. Vi presenterò lo 
scrittore René Vivien, è un giovanotto modello. Vi 
farò conoscere mia figlia, ha diciotto anni e non può 
soffrire nulla di vecchio. Non può soffrire neanche 
me... È spiacevole che siate sceso in questo albergo 
antidiluviano. Perchè non ci avete preavvisati?

Law — F. perchè avrei dovuto preavvisarvi?
I l  Sindaco — Capisco che voi manteniate l ’inco

gnito, volete conoscere il retroscena della nostra vita.
10 stesso cerco il contatto del popolo. Ma ora non 
potete restare qui. Vi abbiamo fatto riservare un 
appartamento all’Hótel d’Inghilterra.

Law — Impossibile. Io non possiedo i vostri 
sporchi franchi: non ho che un libretto di assegni 
e delle prospettive.

I l  Sindaco — Oh! Signor Law! Voi peccate per 
eccesso di discrezione. Siete nostro ospite. Non abbia- 
tevene a male per questa accoglienza troppo modesta: 
siamo stati provati crudelmente dalla guerra... I l 
vostro arrivo è un tale onore per la nostra città... 
(Si alza) Nella, mia qualità di sindaco voglio augurarvi
11 benvenuto dentro queste vecchie mura coperte di 
gloria. Negli archivi della città si conserva il testo 
di un messaggio indirizzato dai cittadini all’immor
tale La Payette. La storia ha la sua moralità: La 
Fayette è venuto da voi in America e l ’America ci 
manda James Law, ambasciatore di concordia e di 
prosperità. (Gli stringe la mano).

Law — Dopo tutto sono del vostro parere. Sono 
anche commosso... Discuteremo più tardi le questioni 
d’affari. Noi americani, sappiamo prendere e sap
piamo dare e voi mi sembrate proprio un buon uomo. 
Avreste potuto essere americano, sindaco di Jackson.

I l  Sindaco — È spaventoso pensare che avete pas
sato la notte insonne in questo tugurio. Tuttavia 
egoisticamente parlando vi dirò che in qualità di 
sindaco sono contento che un osservatore americano 
abbia visto la nostra povertà.

Law — Da noi in America non si amano i poveri. 
Anche se non si hanno dollari bisogna dire che se 
ne hanno. Un dollaro porta l ’altro. I dollari non 
amano i borsellini vuoti.

I l  Sindaco — Non posso dirvi che una sola cosa 
per giustificarci: siamo stati rovinati dalla guerra. 
La nostra città non ha visto grandi battaglie, ma 
siamo stati bombardati diciotto volte, prima i te- 
teschi, poi gli alleati.

Law — È una spiegazione, ma non una giustifi
cazione. Bisogna condurre le càmpagne in terre lon-

tane così la guerra è giustificata tanto dal punto di 
vista morale che da quello materiale. Noi ci siamo 
battuti in Normandia, ora ci battiamo in Cina, do
mani ci batteremo forse al Polo Nord. È l ’ordine 
delle cose. Ma fare la guerra in casa propria è stupido 
e immorale.

I l  Redattore — Ammirabilmente giusto. Se per
mettete, ne faccio cenno nel mio giornale.

Law — A proposito, questo parlarvi in continua
zione mi ha fatto seccare la gola. (Suona) Arrivando 
qui non avrei creduto che mi sarebbe toccato di ini
ziare l ’educazione dei francesi; ma noi americani sap
piamo cambiare professione all’istante... (Si bussa alla 
porta. Entra Deleau) Brav’uomo portatemi del cognac. 
Ebbene! Perchè restate lì pietrificato? Aspettate forse 
l ’aiuto americano per portarci una bottiglia?

Deleau — Sono venuto per presentarvi i miei 
rispetti. Con mio gran dispiacere la mia distilleria 
non produce cognac. La nostra specialità è il curaçao...

I l  Sindaco — Permettetemi di presentarvi il signor 
Deleau, consigliere municipale, direttore della famosa 
distilleria « Deleau & figli ».

Law — Se è così, sedetevi. Amo tutti i direttori, 
in generale. (Entra i l cameriere).

I l  Sindaco — Portateci una bottiglia di curaçao, 
naturalmente che sia « Deleau & figli »...

Law — Mi fa piacere che ci siano delle persone 
così serie nel vostro consiglio municipale: bisogna 
avere la mente riflessiva per fabbricare alcoolici. (Il 
cameriere porta una bottiglia e dei bicchierini. Deleau 
versa da bere).

I l  Sindaco — Beviamo al degno rappresentante 
della grande e feconda America.

Law (a Deleau) — E voi perchè non bevete?
Deleau — Il medico mi ha detto che le bevande 

alcooliche e financo il loro odore mi sono controin
dicati. Una volta bevevo molto e sempre senza 
annacquare. Ma ora ho l ’epatite cronica... Lo devo 
ai signori comunisti.

Law — Il sindaco di Jackson beve whisky e obbliga 
gli altri a non bere che latte. Trovo che la vostra 
condotta è più disinteressata. (Beve) È la prima volta 
che mi capita di assaggiare un simile cocktail. Sapete 
che cos’è? Benzina all’acqua di colonia.

Deleau — Per undici anni la nostra casa ha con
tribuito a mantenere alto il prestigio della civiltà 
francese. Non è colpa nostra, ora, se i signori comu
nisti ci impediscono di fare arrivare dalla Spagna le 
bucce di arancia di cui abbiamo bisogno. Signor Law, 
so voi riusciste a influire sui nostri ministri, potrei 
offrirvi del curaçao tipo anteguerra.

Law (riflette coi piedi posati sulla spalliera del letto) 
— Bene, li influenzerò, se mi si presenterà l ’occasione. 
(Bussano. Entra Richard).

I l  Sindaco (precipitandosi) — Permettete di pre
sentarvi il signor Richard, consigliere municipale, 
presidente della camera di commercio e grande pro
prietario di immobili.

Law — Sedete. Ora capisco perchè questo letto è 
così grande. Ci si potrebbe tenere una seduta del 
consiglio municipale. (A Richard) Va molto bene che 
voi siate proprietario. Chi possiede beni immobiliari 
va sempre avanti. Voi comprate, o fate costruire?
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Richard — A dire il vero, nè l ’uno, nè l ’altro. 
È la provvidenza che mi è venuta in aiuto.

I l  Sindaco — Non vi meravigliate, signor Law, 
il nostro amico Richard è un fervente cattolico, pre
tende addirittura di credere in Dio.

Law — Molto bene, aiuta a fare dei dollari. Ma 
non capisco quale rapporto vi sia fra la Provvidenza 
e i vostri immobili. Da noi, a Jackson, la gente 
innalza delle case al Creatore, e ciò si comprende, 
ma non ho mai saputo che Dio costruisse case per 
gli uomini!

Richard — La Provvidenza è proprio tale, perchè 
non si può prevederla. Prima della guerra ero un 
modesto lavoratore. Domandatelo in città a chi vo
lete. Tutti vi diranno che sono l ’uomo più onesto 
del mondo. Poi vennero le giornate scure dell’occu
pazione. Non vivevo che nella speranza di uno sbarco 
degli alleati. I tedeschi non rispettavano nessuna 
legge... Hanno confiscato immobili ai mezzi-francesi 
di origine non ariana. Era mio dovere prendere quelle 
case, conservarle alla Francia ed ai miei bambini in 
tenera età. Sì, è piaciuto proprio alla Provvidenza in 
persona che io divenissi il primo proprietario della 
città.

Law — Sapete, io sottovaluto i francesi: penso che 
siate tutti dei metafisici, mentre fra di voi vi sono 
persone abili negli affari. Una Provvidenza così po
trebbe essere utile a Jackson. È molto bene che i 
seggi del consiglio municipale non siano occupati da 
banditi, ma dal fior fiore della città.

I l  Sindaco — I banditi in seno al consiglio muni
cipale c’erano, dei veri banditi! Sapete come si chiama 
la piazza dove sorge l ’edificio comunale? Piazza Sta
lingrado. Non è scandaloso? Sino ad ora non sono riu
scito ad abituarmi all’idea che abito in Piazza Sta
lingrado. Prima si chiamava Piazza Thiers, ma questi 
banditi di comunisti hanno dato un nome bolscevico 
alla piazza principale della città. Alle nuove elezioni, 
cinque partiti, senza contare quelli di secondo piano, 
si sono uniti. Abbiamo ottenuto il 55% dei voti. Cosi 
abbiamo decretato l ’esclusione dei banditi dal con
siglio municipale. Vi dico che è stato un vero ro
manzo... (Bussano. Entra Bene Vivien, un giovanotto 
che tiene una enorme busta di pelle sottobraccio) Per
mettetemi di presentarvi una delle nostre celebrità, 
René Vivien, letterato. Il suo romanzo ha ottenuto 
il premio « Stella del Mezzogiorno ».

Law (che non ha ascoltato i l sindaco, allo scrittore) 
— Un romanzo? Così, voi scrivete dei romanzi? E 
ciò rende? Avete una borsa più grande del portafoglio 
di un ministro, si vede subito che contiene una mezza 
dozzina di novità letterarie. Non è poi tanto male, 
Personalmente, non leggo mai, mi manca il tempo; 
ma ho una sorella a Jackson che divora letteralmente 
i romanzi. Qualche volta me ne racconta la trama. 
Ce ne sono di divertenti... (Bidè) Ma lasciamo stare 
queste conversazioni oziose! Quanti esemplari avete 
venduto, giovanotto?

Lo Scrittore — Ottocento.
1 Law — Ottocento non è molto. Veramente da voi 
tutto è in declino ora. Non importa, vi verremo in 
aiuto. Farò uso del mio credito. Da noi una donna 
scrittrice ha pubblicato un libro intitolato « Io e

l ’uovo »: ne ha venduto otto milioni di esemplari. Si 
tratta di due giovani sposi che si occupano di agri
coltura, si baciano e vendono uova. Un successo feno
menale. E qual è il titolo della vostra opera?

Lo Scrittore — « La coda del cane di Alcibiade ».
Law — E stupito e immorale. Non chiedo di meglio 

che aiutarvi, ma ciò nonostante siete dei degenerati. 
Una coda di cane non è un titolo, è una porcheria. 
E chi è questo... avete detto il nome poco fa...

Lo Scrittore — Alcibiade? È un greco dell’anti
chità. Desiderando impressionare vivamente i suoi 
contemporanei, fece tagliare la coda al suo cane che 
gli era costato sette mila dracme.

Law — Voi confondete. Si vede che vi piace questa 
benzina all’acqua di colonia. Alla Grecia non abbiamo 
dato delle dracme qualsiasi, ma milioni di dollari. 
E per quanto riguarda la pubblicità i vostri greci 
non ci capiscono nulla. Da noi a Jackson il rappre
sentante di una società di assicurazioni ha comprato 
una casa e le ha dato fuoco, dopo avervi rinchiuso 
un negro che aveva ingaggiato perchè gridasse in 
mezzo alle fiamme: «Non sono assicurato! », poi ha 
pagato tre mila dollari alla vedova del negro. E il 
vostro libro, di che parla? Di cani?

Lo Scrittore (risentito) — Ho inteso descrivere 
il subcosciente di un sognatore che si sdoppia e nella 
sua torre di avorio si abbandona all’esercizio della 
sua volontà. Io metto in luce tutta la superiorità 
della psicanalisi sulla realtà illusoria del mondo.

Law — Mi meraviglio che abbiate venduto otte- 
cento esemplari del vostro romanzo. L ’avorio serve 
a fabbricare oggetti utili e non torri. Quando ci si 
trova in situazioni critiche non si deve perdere il 
proprio tempo per simili corbellerie. Bisogna fabbri
care bagni invece di scrivere certe cose a proposito 
della coda di un cane.

I l  Sindaco — Il nostro amico è ancora molto gio
vane, non conosce la vita. Io gli dico spesso: avvi
cinatevi al popolo, alla folla, penetrate nel cuore 
stesso della realtà. Un vecchio socialista come me...

LAW — Come? Siete socialista? Che diavolo? È 
peggio della coda del suo cane! Come volete che 
l ’America vi venga in aiuto, quando il sindaco della 
vostra città non è lontano dall’essere comunista? 
È stupido ed immorale.

Deleau (al sindaco) — Vi rendete conto ora, caro 
amico, che cosa significa tenere il piede in due staffe? 
La questione si pone chiaramente: con chi siete voi? 
Con l ’America o con i signori comunisti? Non ci sono 
« terze forze ». I l generale ha detto...

I l  Sindaco — Aspettate, signor Deleau! Non bi
sogna compromettere il piano di aiuti americano per 
questioni di partito. Desidero spiegare al nostro caro 
ospite che noi siamo tutti per l'America. Senza dubbio 
nel mondo vi sono anche socialisti indegni. Io stesso 
ho letto che in Polonia un socialista ha abbracciato 
pubblicamente un comunista. Ma era in Oriente, in 
un paese in cui regna la tirannia; noi invece abbiamo 
socialisti profondamente civilizzati. Io per primo ho 
proposto di escludere i comunisti dal consiglio muni
cipale. Domandate al signor Deleau chi ha impedito 
ai suoi operai di fare sciopero.
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Law — Ma ciò nonostante siete socialista, dunque 
attentate alla proprietà privata?
• I l  Sindaco — Ma ragionate, signor Law! Guardate 
me, ho l ’aria di un brigante, io? Sono possessore del 
negozio: «Alle dame del sud», confezioni, biancheria, 
mercerie. Come potrei voler nuocere a me stesso?

Law — Ma se siete un uomo onesto, come si spiega 
che siete socialista?

I l  Sindaco — Abbiamo bisogno di due partiti, 
l ’avete detto voi stesso. Il signor Deleau e il signor 
Richard sono per l ’America e per il generale. F, noi, 
vecchi socialisti, siamo per l ’America e basta. Per la 
vostra fiaccola della libertà. Per la vostra democrazia, 
Per i vostri dollari. Senza dubbio il generale parla 
bene. Ma che bisogno abbiamo noi del generale se 
possiamo fare da soli tutto ciò che egli preconizza? 
Noi abbiamo le nostre reliquie del passato, le nostre 
tradizioni. Il nostro popolo è assuefatto alla parola 
« socialismo ». Bisogna fare delle concessioni al popolo. 
In fondo qual è l ’oggetto della nostra discussione? 
Una semplice questione di nome.

Law — I nomi sono un particolare. Noi non vo
gliamo intervenire negli affari altrui. Quanto alle 
«reliquie del passato », ne riparleremo. Voi avete qui 
un leone che ha piuttosto l ’aspetto di un cane bar
bone; a dire il vero, è un orrore... Del resto, riman
diamo le conversazioni d’affari a un’altra volta. Avete 
ragione, i nomi importano poco. Se il giovanotto che 
è qui, ad esempio, avesse scritto un romanzo su una 
coppia di sposi che fa commercio di uova, anche se 
avesse intitolato il libro « La coda del cane », avrebbe 
trovato otto milioni di acquirenti. Fatevi chiamare 
socialista, se vi fa piacere, dopotutto non siete un 
cattivo sindaco. Ne parlerò a Jackson. F. dal momento 
che siete anche voi per le imprese private, possiam 
bere ancora un bicchierino.

I l  Sindaco — Voglio proporvi un brindisi ecce
zionale. Noi sappiamo che l ’America è corsa in massa 
in aiuto alla Francia; ecco che per un fortunato ca
priccio del destino è capitato fra di noi un illustre 
figlio della lontana Jackson. Io bevo alla mano soc
corritrice che la generosa Jackson tenderà domani 
alla nostra vecchia città. (Tutti bevono).

Law — Dove potrei trovare delle sigarette ameri
cane?

Lo Scrittore (estrae dalla borsa una ventina di 
pacchetti di sigarette) — Che marca preferite: Carnei, 
Chesterfield, Lucky Strike, Morris?

Law — A quanto pare siete un fumatore accanito !
Lo Scrittore — No, non fumo mai. Ma capirete 

che la letteratura non rende. I premi letterari non 
sono che pezzi di carta. Invece del danaro vi rila
sciano un diploma litografato. Io scrivo soltanto di 
notte. Di giorno lavoro. Io domino nel mercato nero.

Law — Dove si trova il vostro mercato nero? 
In piazza?

Lo Scrittore — No, in questa borsa. Calze, siga
rette, cioccolato, penicillina. Per farla breve, tutti i 
doni della vostra patria opulenta. Compro dai mili
tari americani, a Marsiglia.

Law — Toh, non siete poi così stupido come sem
bravate. Vi dirò francamente che vai meglio vendere 
calze da donna anziché scrivere libri sulla coda di

un cane di non so quale greco dell’antichità. Ogni 
traffico merita rispetto, il nostro presidente ha detto 
che il commercio è garanzia di progresso. (Entra il 
marchese di Champigny. È un bruno corpulento, di 
carnagione scura, che sembra Dumas padre).

I l  Marchese (con voce debole) — Buon giorno, 
signore. Desideravo invitarvi a una partita di caccia 
nel mio castello, ma con mio grande rincrescimento 
la marchesa di Champigny è sofferente... Gli eventi 
politici le hanno procurato un attacco di gotta ere
ditario. Casco dalla fatica per aver fatto tutto il 
tragitto a piedi: il mio cavallo zoppica e io non sop
porto nè il treno nè l ’autocarro...

I l  Sindaco, (al marchese) — È stata proprio un’ispi
razione quella di venire qui, signor marchese. Vor
remmo far conoscere al nostro ospite le curiosità 
cittadine, ma soltanto voi potete dischiudere al signor 
Law le porte del gran mondo. (A Law) Io sono un 
vecchio socialista, ma mi inchino per il primo davanti 
alla schiatta gloriosa degli Champigny. Il signor mar
chese ci ha fatto un’insigne onore consentendo ad 
entrare nel consiglio municipale.

Law (esamina attentamente il marchese) — Qua, 
mostrate la vostra mano!

I l  Marchese — È un anello di famiglia, mio nonno 
l ’ha avuto in dono da Luigi Filippo...

Law — Il vostro anello non c’entra affatto. Sono 
le vostre unghie che m’interessano.

I l  Marchese — Mi faccio curare le unghie dalla 
migliore manicure della città.

Law — La vostra manicure non ha nulla a che 
vedere. Non vi servirà gran che farvi curare le unghie.

I l  Marchese — Scusate, non capisco di che cosa 
parlate.

Law — Di questo: dove abitava vostra nonna? 
alle Antille?

I l  Marchese — No, nelle nostre tenute patri
moniali.

Law — Tanto peggio per vostro nonno.
I l  Marchese — Non vi capisco... Sembrate dubi

tare della mia identità? Sono il marchese di Cham- 
pigny...

I l  Sindaco e i presenti — È il marchese di 
Champigny...

Law — Da noi simili marchesi puliscono le scarpe. 
(Al marchese) Andiamo, uscite di qui! (Lo spinge 
fuori) Non tollero la presenza di uomini di colore.

I l  Sindaco — Vi sbagliate, signor Law. Noi tutti 
conosciamo il marchese da molto tempo...

Law — Su questo punto non mi sbaglio mai. Ho 
una vasta esperienza. La sfumatura delle unghie, è 
tutto lì. Lui ha le unghie violacee di mulatto. A 
Jackson avevamo un avvocato rosso, pallido, coperto 
di macchie rossastre. Per dieci anni ha esercitato la 
professione, si è sposato con una bianca. Nessuno 
sospettava nulla... Ma a me è bastato guardarlo per 
notare le sue unghie... Sapete chi era? Un mulatto 
al cento per cento. L ’hanno impiccato a un albero 
perchè quel miserabile aveva avuto l ’impudenza di 
sposare una bianca. (Entra il segretario del sindaco, 
Gastone, smunto, biondiccio e pallido. Tutto il suo 
modo di fare esprime profonda deferenza verso i  supe
riori).
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Gastone — Signor sindaco, perdonate se vi di
sturbo. Una delegazione di operai municipali si è 
presentata in comune. Reclamano un aumento di 
salario. Minacciano di fare sciopero.

I l  Sindaco — Avreste potuto aspettare a comuni
carmi una notizia così spiacevole. Per di più mi sto 
occupando di un’affare di stato. Potete andare. 
(Gastone esce).

Law — Ecco, ora io sono portato a dubitare di 
tutti in questa città. Vi siete mai interessati delle 
unghie di quell’individuo? Può darsi che sia negro 
anche lui!

Deleatj — Peggio, è un rosso. L ’ho visto l ’altro 
ieri mentre prendeva il gelato assieme a un comu
nista. (Al sindaco) Avete allentato le briglie al per
sonale del municipio. Avete fatto rilassare la disci
plina in tutta la città. Se lo sciopero comincia da 
voi, sarà come una macchia d’olio e la mia distilleria 
non tarderà a sfasciarsi. Sarà la catastrofe. Sapete 
bene che Marilù è in città e perciò i comunisti pos
sono entrare in azione un giorno o l ’altro.

I l  Sindaco — Certamente la situazione è grave, 
ma non bisogna drammatizzare.

Deleau — Voi avete sempre paura di chiamare 
gatto un gatto. È il terzo giorno che non c’è pane 
nelle panetterie. Sarei curioso di sapere che cosa 
direte ai vostri operai.

I l  Sindaco — Parlerò loro delle generose inten
zioni del signor Law. Sì, se il nostro caro ospite con
sente a venirci in aiuto, salveremo la città da una 
spaventosa catastrofe. Io non parlo dell’aiuto presta
toci a mezzo dello Stato. È il nostro Governo che 
se ne occupa. Ma perchè la bella Jackson non do
vrebbe ioffrire il suo appoggio alla nostra città? Noi 
vi abbiamo dato La Fayette. Non compreremo che 
prodotti americani. Sapremo sdebitarci verso di voi... 
Non dite una parola, signor Law.

Law — Tratteremo gli affari un’altra volta, ve 
l ’ho già detto. Siete troppo chiacchierone, questo è 
fare metafìsica. Noialtri americani trattiamo affari a 
tu per tu o senza discorsi superflui. D’accordo?

I l  Sindaco — Avete ragione come sempre. Fini
remo questa conversazione a casa mia dopo colazione. 
Voi dovete aver fame, e mia moglie ci aspetta a cola
zione. Mia figlia brucia d’impazienza...

Deleau — Mia moglie mi ha pregato di riferirvi 
che sarebbe molto lieta se accettaste il suo invito.

Richard — Mio Dio, quanti concorrenti! Tuttavia 
non perdo la speranza che il signor Law si degnerà 
di visitare la mia umile capanna...

I l  Sindaco — Che modo di fare disonesto! Sono 
io che vi ho informati dell’arrivo del signor Law e 
voi volete mandare a monte tutto. È in gioco la 
salvezza della città. Sono o non sono il sindaco?

Deleau — Signor Law, io penso che fareste meglio 
ad intendervi con me. Senza dubbio, non sono il 
sindaco, sono semplicemente il suo sostituto... Ma 
siamo noi che abbiamo la maggioranza nel consiglio 
municipale. Signor Richard, confermate quanto ho 
detto ?

Richard — Sì, lo confermo. Grazie a Dio e alla 
Provvidenza, abbiamo la maggioranza assoluta.

Deleau — Noi siamo il partito dell’ordine. Mentre

il sindaco è socialista. Sapete bene anche voi che non 
ci si può fidare dei socialisti. Nell’ascoltare le vostre 
risposte al nostro amico, sono rimasto estasiato del 
modo con cui l ’avete messo spalle al muro. L ’ab
biamo eletto sindaco per rispetto ai suoi capelli 
bianchi, ma possiamo revocarlo domani se vogliamo. 
Scava, scava, in ogni socialista siete sicuro di sco
prire qualcosa di comunista...

I l  Sindaco — Io ho qualcosa di comunista? Per
bacco, è troppo! Voi trascendete! Al signor Law poco 
importa la fazione cui io appartengo, per lui sono il 
sindaco della città. E voi chi siete? Il mio sostituto, 
null’altro.

Richard — Mi prenderò la libertà di proporre un 
compromesso al signor Law. Non deve recarsi nè a 
casa del sindaco, nè a quella, dell’aggiunto. Sono i 
due estremi. Quale presidente della Camera di Com
mercio posso mettere la mia modesta persona, a vostra 
disposizione. La Provvidenza vi condurrà da me, caro 
signor Law...

I l  Sindaco — Non li ascoltate! Sapete chi è il 
signor Richard? Prima della guerra non possedeva 
che una botteguccia da nulla. Non è un uomo serio.

Deleau — Sono curioso di sapere che cosa direte 
di me, l ’uomo più serio della città. La mia ditta ha 
centoundici anni di esistenza. Io qui rappresento il 
generale in persona...

I l  Sindaco — Ebbene spiegherò al signor Law 
perchè voi non siete sindaco ma soltanto sostituto 
del sindaco: il fatto è che eravate sindaco sotto Petain.

Deleau — Al tempo in cui voi facevate inchini a 
Von Schauberger... (Confusione generale. I l  sindaco 
indossa la sciarpa tricolore che ha estratto dalla tasca).

I l  Sindaco — In nome della repubblica, io invito 
il rappresentante della città di Jackson a colazione 
da me.

Law — Bene, accetto. Signor Deleau, verrò a casa 
vostra un’altra volta. Ed anche nella vostra, « ca
panna », signor... Ho dimenticato il nome... Sì, in
somma, signor « Provvidenza ». State tranquillo per 
quanto riguarda le bucce d’arancia. Sfrutterò le mie 
aderenze. Noialtri americani, siamo al di sopra di 
ogni considerazione di partito. Ma per il momento 
ho da fare. Come rappresentante della città di Jackson 
devo avere un abboccamento con il primo magistrato 
di questa città. Sono sicuro che troveremo un’accordo. 
(Prendendo il sindaco a braccetto) Noi americani sap
piamo prendere e sappiamo dare.

I l  Redattore — Signor Law, posso far sapere ai 
lettori del mio giornale che la nostra città è in diritto 
di sperare l ’aiuto di Jackson?

Law — Fate pure, ed in quanto ai particolari, li 
concorderemo assieme con il sindaco.

I l  Sindaco — Ecco, un momento veramente sto
rico! Potete anche comunicare ai lettori del vostro 
giornale che la frazione socialista del consiglio muni
cipale propone di assegnare alla piazza Stalingrado il 
nome di James Law. (Tutti applaudono).

Law — Non si tratta della piazza. Si tratta del 
leone.
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SECONDO QUADRO

Una sala a casa del sindaco. Una 'porta-finestra. Le 
persiane sono chiuse. La camera è ingombra di mobili, 
vasetti e statuette. Alle pareti fotografie incorniciale.

(James Lavo, con i piedi poggiati su un piccolo tavo
lino, prende il caffè chiacchierando col sindaco).

Law — Questa poltrona di ohe secolo è?
I l  Sindaco — Volete scherzare, signor Law! Senza 

dubbio, da noi in Francia vi sono sopravvivenze del 
passato, ma per conto mio sono un innovatore; detto 
fra noi, io adoro tutto ciò che è nuovo. Malgrado 
sia un vecchio socialista, io amo l ’audacia, lo slancio, 
i grattacieli, il generale De Guulle... Per quanto ri
guarda la poltrona, poi, è mia moglie che l ’ha com
prata, prima della guerra: è quasi di moda.

Law (si alza, prende una statuetta) — Questa, non 
sarebbe per caso un’antichità greca?

I l  Sindaco — Figuratevi, è un articolo del mio 
negozio: ne ho vendute una novantina di quelle signo
rine. Questa ad esempio è assai piccante. Nella nostra 
città c’è una ragazzina che le somiglia. (Sottovoce) 
Bouboule, un vero demonio...

Law — È stupido e immorale. Perchè non avete 
quadri vecchi, un Raffaello, ad esempio?

I l  Sindaco — Vi assicuro, signor Law, che mi 
sforzo di non essere in ritardo coi tempi. Sono i 
ritratti dei grandi uomini di oggi che decorano le 
pareti della mia sala.

Law (indicando una delle fotografie) — È un vostro 
nipote?

I l  Sindaco — No, i ritratti di famiglia sono nella 
stanza da letto, qui non tengo che le alte personalità 
politiche. (Stacca una delle foto sotto la quale appare 
un altro ritratto) Questo è Paul Reynaud.

Law — E sotto quello ce n’è un altro?...
I l  Sindaco (toglie il secondo ritratto, che ne copriva 

un terzo) — In tal guisa li abbiamo a portata di mano, 
è pratico. Reynaud ha già avuto il suo turno. Prima 
di lui c’è stato Chautemps, poi Lavai, dopo Petain; 
ora nuovamente Reynaud. Probabilmente fra poco 
bisognerà appendere Chautemps. Quanto a Lavai lo 
si può mettere da parte, dal momento che l ’hanno 
giustiziato. Per Petain è un’altra cosa; lui ha ancora 
dei numeri per diventare primo ministro. Non so chi 
mettere sopra lo specchio, al posto d’onore. I l pre
sidente o il generale?

Law — Mettete il presidente, ma quello vero, quello 
degli Stati Uniti.

I l  Sindaco — Vorrei chiedervi il vostro ritratto 
per appenderlo nel palazzo del comune. Questa sera 
vi sarà una cerimonia solenne: vogliamo consegnarvi 
la pergamena che vi conferisce il titolo di cittadino 
onorario della nostra città. (Law va ad aprire le per
siane. Si vede una piazza; al centro si erge un monu
mento: un vecchio leone araldico che sostiene uno scudo).

Law — Ditemi, piuttosto a che cosa serve lì quel 
cane barbone? Non capite? Ebbene, quel leone, se 
voi lo chiamate leone...

I l  Sindaco — Vorremmo farne dono a un museo 
ed erigere al suo posto un vero monumento. Uno 
scultore di Grenoble ha presentato il progetto di una

statua: la repubblica, raffigurata da una giovane 
donna col seno seducente, regge una torcia accesa.

Law — Che cosa è scritto sullo scudo?
I l  Sindaco — «Non licet »: non si conviene. 

I l nemico assediava la città. Infierivano la fame e 
la peste. Gli assedianti proposero la capitolazione, ma 
i cittadini radunatisi su questa piazza risposero: 
a Non licet ».

Law — È stupido e immorale. Quando ci si trova 
in situazioni critiche non si devono fare smorfie: « Si 
conviene; non si conviene ». Ma siete almeno sicuro 
che quel cane barbone è del XV Secolo? Non può 
darsi che venga anche quello dal vostro negozio?

I l  Sindaco — Come potete pensare, signor Law! 
È la gemma della nostra città. Uno specialista venuto 
da Parigi ha parlato del nostro leone nella « Rivista 
dei due mondi ». Se volete, vi faccio conoscere il 
nostro archivista.

Law — Non ho tempo da perdere in conversazioni 
oziose. Se avessi uno scudo, come quel leone, vi farei 
incidere: « Time is money »: il tempo è danaro. Sono 
già le tre e mezzo e ancora non abbiamo concretato 
nulla...

I l  Sindaco — Abbiamo pur fatto colazione... Mia 
moglie e mia figlia erano così felici della vostra com
pagnia. Ora possiamo parlare. Un tempo la Francia 
vi ha mandato La Fayette. A Verdun ci siamo battuti 
per gli idbali della democrazia. E ancora non molto 
tempo fa, davanti a questa città, i nostri intrepidi 
partigiani...

Law — Dite un po’, per chi mi avete preso? Io 
non sono uno scrittore. Non mi interessano nè le 
code dei cani, nè La Fayette. Cento tonnellate di 
grano vi bastano? Dodici tonnellate di zucchero? 
Duecento mila scatolette di carne? Vi va? Beh! 
Perchè tacete?

I l  Sindaco — Non so che rispondere... La vostra 
generosità mi sconvolge. Voi ci colmate...

Law — Io non c’entro affatto. Ringraziate i cit
tadini di Jackson.

I l  Sindaco — Penso che bisognerà ribattezzare la 
via Emilio Zola per chiamarla via Jackson. È la più 
grande arteria della città. Lì si trova il mio negozio 
« Alle dame del sud ». Essa porta direttamente alla 
piazza James Law.

Law — Tenetevi le vostre strade: non ne avete 
poi tante; e vi toccherà ribattezzarne ancora parec
chie. Credete che interessi ai cittadini di Jackson 
sapere come si chiama la strada in cui voi fate com
mercio di mercerie? Noi americani non siamo vanitosi, 
preferiamo gli anonimi. A Jackson abbiamo financo 
avuto la « settimana delle sorprese »: ci si regalava, 
l ’un l ’altro, rasoi elettrici, caffettiere, cravatte e non 
si riusciva mai a indovinare chi era il donatore.

I l  Sindaco — Forse sarebbe meglio offrire alla 
municipalità di Jackson un calamaio artisticamente 
lavorato?

Law — Lasciate perdere! Jackson non è il vostro 
buco sperduto, è una città di autentica cultura. Da 
noi la gente non scrive mai e per firmare gli assegni 
si serve della stilografica.

I l  Sindaco — Possiamo cercare un bel vaso d’ar
gento.
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Law — Argenteria? Per farne che? L ’America non 
è una vecchia zia di cui ricorra l ’onomastico.

I l  Sindaco — E allora che cosa potremmo man
dare? Datemi un’idea.

Law — Noi americani ricordiamo che i nostri 
antenati in altri tempi vegetavano in Europa. Ogni 
americano custodisce in fondo al cuore un sentimento 
di tenerezza per la vostra anticaglia europea. Man
date loro quel leone. Prenderete due piccioni con una 
fava: vi sbarazzerete del monumento poco estetico e 
riuscirete a intenerire i cittadini di Jackson.

I l  Sindaco — Ma io non so se posso... Si tratta 
di un monumento storico...

Law — Che importa? I leoni non aumentano di 
valore invecchiando; non sono mica cognac-Napoléon. 
Dopo tutto non mi preoccupo molto di quel barbone. 
Ma ora mi accorgo che parlo con voi inutilmente. 
Voi siete un vecchio socialista e vi ho capito. Quel 
signore dei liquori mi ha fatto un’impressione molto 
più seria...

I l  Sindaco — Oh? Signor Law! Deleau non è che 
il mio sostituto, non può decidere nulla da solo. Il 
sindaco sono io e su di me incombe tutta la respon
sabilità. Avete detto cento tonnellate di grano?

Law — Sì, e dodici tonnellate di zucchero, duecento 
mila, scatolette di carne, non una più nè una meno. 
Potete fare imballare quel cane barbone, parto questa 
notte e lo porterò con me. Lo faccio soltanto per voi.

I l  Sindaco (stringendo la mano a Law) — Grazie, 
caro amico! Voi non immaginate neppure come sia 
difficile fare il sindaco! Soprattutto in un’epoca così 
terribile... Corre voce che lo sciopero cominci oggi; 
sembra che Marilù si trovi in città. Io cercherò subito 
di calmare gli animi. Cento tonnellate di grano sono 
un argomento solido. Il guaio è che non credono più 
a nessuno. Siamo sull’orlo del precipizio. Gira la testa...

Law — A causa dello champagne. (Sbadiglia) 
Quanto tempo manca ancora alla vostra maledetta 
cerimonia?

I l  Sindaco — Avete ancora tre ore di tempo. 
Potete riposarvi un poco. (Socchiude le persiane e 
Law si addormenta con i piedi poggiati sulla tavola. 
I l sindaco esce in punta di piedi. Entrano la moglie 
del sindaco, una rispettabile dama vestita con abito da 
seta nero, e Margot, sua figlia, bel visino, allegra. 
Vedendo Law addormentato scoppila ridere. La madre 
cerca di calmarla).

La Moglie del sindaco (sottovoce) — Sssst! A 
quanto pare si è appisolato. Tutto dipende da te; 
può fare la tua felicità. Mi ha detto che non è spo
sato. Un americano celibe, questa sì che è una com
binazione! Un’occasione simile non capita una seconda 
volta. Sposare un abitante di Jackson, capisci che 
cosa significa?

Margot —■ Non son più una bambina, puoi fare 
a meno di spiegarmi che cosa significa sposarsi. Ho 
capito.

La Moglie del sindaco — Sciocca, come se io 
t i parlassi del marito. Tutti i mariti si assomigliano. 
Non ti parlo di ciò. Ma tu capisci che significa l ’Ame
rica! Le luci di Broadway, il burro senza tagliandi, 
un mantello di lontra, gli abiti a metà gamba... Si

vede subito che è un uomo che ha una bella posizione, 
guarda come posa i piedi...

Margot — Sì, la vacca ha i piedi buoni.
La Moglie del sindaco — Che cosa stai dicendo? 

Quale vacca?
Margot (indicando Law) — Ma sì, la vacca..., la 

vacca, la vacca...
La Moglie del sindaco — Taci. Parlare così 

davanti a tua madre. Non vedi dunque che il nostro 
ospite...

Margot — Ho capito, vedo che il povero piccino 
ha messo i piedi nel piatto.

La Moglie del sindaco — Stai sragionando. 
Perchè « povero piccino »?

Margot — Ma è semplice: il poverino è stato av
vezzato così malamente che quando si siede a tavola 
non sa dove mettere i piedi.

La Moglie del sindaco — Dici delle cose stram
palate. Taci ed ascolta: io devo andare a vestirmi e 
papà si sta preparando per la cerimonia di questa 
sera. Tu resta qui, quando si sveglierà, gli terrai 
compagnia, lo farai chiacchierare. Ricorda che oggi 
si decide il tuo destino. Cerca di distrarlo e di non 
fare la stupida: in certi casi la virtù non serve a 
nulla, sono i dollari che ci vogliono... (Esce. Entra 
lo scrittore).

Lo Scrittore (a Margot, sottovoce) — Dorme?
Margot — Potete parlare più forte, si è ubriacato 

ed ora sta russando. Che c’è di nuovo in città?
Lo Scrittore — Niente di speciale. Sfilano per le 

strade, gridano. Io cerco di non sentirli. Da quando 
Sartre ha stabilito che le vie della libertà divergono 
da quelle del popolo, fuggo ogni manifestazione della 
vita sociale. Ieri mi sono trovato per caso in mezzo 
a un parapiglia, la polizia ha disperso gli operai, 
volavano pugni e ci sono andato di mezzo anch’io. 
Ma non vi ho fatto caso, non ho neppur domandato 
perchè si agitassero. Ho fermamente stabilito di fug
gire l ’attualità. Margot, questa notte ho scritto delle 
pagine bellissime... Sto descrivendo lo strazio di 
un’anima che...

Margot — A proposito, le calze che mi avete ven
dute sono già rotte. È il terzo paio che si smaglia 
appena infilate.

Lo Scrittore — Vi prego di dimenticare le calze 
quando è lo scrittore che vi parla. Io ho due volti 
come Giano. So da me che le calze sono di cattiva 
qualità; i miei americani sono furbi matricolati. Ah, 
Margot! Avete le gambe della ninfa di Mallarmé. 
Sapete, non posso vivere senza di voi! (La bacia. 
Lei senza scomporsi gli affibia uno schiaffo) Perchè vi 
ostinate? Meglio peccare con me che con questo pri
mitivo. Io ho le calze americane e la complessità 
francese. Posso educarvi: esteticamente ed erotica
mente. Farò di voi un’esperta surrealista. Ye lo dico 
come il più raffinato dei freudiani del nostro tempo: 
Margot, voi non potete vivere senza di me. (La bacia. 
Lei lo schiaffeggia nuovamente).

Margot — Questa è per la seconda faccia di Giano! 
(svegliandosi) — È già cominciato?

Margot — Che cosa?
Law — Mi è sembrato che avessero sparato.
Lo Scrittore — Nei sogni vi è sempre un fondo
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di realtà. Avete sognato la guerra? Vuol dire che 
oggi sarete baciato da una bella donna.

Law — Nulla in contrario. Datemi ancora cinque 
pacchetti di sigarette per il viaggio. (Prende le siga
rette) Che cosa avete d’altro lì dentro? Calze? peni
cillina? cioccolato? E come va, la coda del cane? 
Non capite? Come stanno i vostri greci?

Lo Scrittore — È a voi che bisogna domandarlo. 
Devo andare a sbarbarmi prima della cerimonia. 
(Esce).

Law — Ebbene?
Margot — Ebbene, cosa?
Law — Quel poeta mi ha detto che oggi mi bacerà 

una bella donna. È chiaro che non si tratta di vostra 
madre. Sto aspettando. Potete prendere l ’iniziativa. 
Ebbene? Che avete, vi vergognate? Vi capisco: da 
una parte il rappresentante particolare di Jackson, 
dall’altra una piccola provinciale francese. Ma noi 
americani siamo semplici, non amiamo le cerimonie. 
Coraggio... Acconsento fìnanco ad aiutarvi... (Vuole 
abbracciarla, lei scappa da un lato).

Margot — Ho appena dato due schiaffi, e mi duole 
il braccio. E poi voi siete un americano, « rappresen
tante particolare » di Jackson, ed un semplice schiaffo 
non basterebbe, ma io non so far la boxe. Sedetevi 
su questa poltrona. Supponiamo che fra me e voi 
ci sia l ’Atlantico. Mamma mi ha pregato di tenervi 
compagnia sino a questa sera, non so che cosa possa 
interessare un cittadino di Jackson. Io non ho bol
lettini di borsa, nè whisky e neppure chewing-gum. 
Dite un po’, non la smettete mai di ruminare?

Law — Non fate proprio cerimonie! Quasi quasi mi 
piacete voi in generale... Che ne direste se chiedessi 
subito la vostra mano?

Margot — Vi direi di ritirare i vostri piedi. Avete 
dei piedi straordinariamente disgustosi.

Law — Sapete che cosa siete? La figlia di un pic
colo mereiaio in un paese rovinato; dovreste andare 
in visibilio al solo pensiero di vivere a Jackson. Qui 
andate voi stessa a far la spesa, vi lavate le vostre 
camicie, mentre da noi avreste una casa vostra, un 
aspirapolvere, una macchina per il bucato.

Margot — Tirate indietro quei piedi, povero 
piccino.

Law — Non chiamatemi « povero ». Non sono da 
compiangere, ho delle prospettive brillanti. Immagino 
che dirà Jim quando vedrà il barbone. Ma lasciamo 
perdere questi discorsi oziosi: il tempo è moneta. 
Accettate la mia proposta?

Margot — Come siete ridicolo; ho sempre pensato 
che tipi come voi si vedessero soltanto sullo schermo.

Law — Vi pentirete un giorno di non aver voluto 
diventare la signora Law.

Margot — Per questo state tranquillo! Ora mi 
viene da ridere, ma fra dieci minuti non potrò sop
portarvi. Dite un po’ : ce ne sono molti, di tipi come 
voi in America?

Law — Quali tipi?
Margot — Ma sì, tipi come voi... Dei poverini, 

insomma...
Law — State esagerando! Ogni americano povero 

è più ricco dei vostri accattoni. Da noi a Jackson...
Margot — Dite un po’, la smettete di ruminare?

Law •— Impertinente! ti porterò davanti alla com
missione delle attività antiamericane!

Margot — Stupido! (Entra la moglie del sindaco).
La Moglie del sindaco — Questi giovani stanno 

tubando? Oh! giovinezza, alba dell’amore, stagione 
della felicità... Credo che la mia entrata sia stata 
intempestiva, ho disturbato i piccioncini. Chiacchie
rate, chiacchierate, non voglio mettervi soggezione. 
(Esce).

Margot — Mi congratulo per il vostro nuovo titolo 
di piccioncino arruffato! E dire che è un ruminante. 
(Entra lo scrittore).

Law (allo scrittore) — Non c’è niente da dire: la 
civiltà, Balzac, La Fayette, Polies-Bergères!... E la 
figlia del sindaco si comporta come la cameriera di 
una bettola.

Lo Scrittore — Sono tutti così. Piccoli borghesi, 
qui non c’è posto nò per un poeta nè per un com
merciante. Signor Law...

Law — Mi avete già venduto le sigarette, e di 
calze non ne ho più bisogno. Volevo farne un pre
sente a questa signorina, ma ora può fischiare.

Lo Scrittore — Non è il commerciante che vi 
parla...

Law — È dunque il poeta? Lasciate stare, ho già 
mal di testa.

Lo Scrittore — Nè l ’uno nè l ’altro, è l ’uomo che 
si rivolge a voi. Vi supplico, portatemi con voi in 
America. Anzitutto la plebe qui viola il mio santuario. 
In secondo luogo, ne ho abbastanza di questa esi
stenza miserabile. In terzo luogo, ho paura che da 
un momento all’altro cominci la strage. Mi hanno 
detto che voi portate via il leone, lo stanno imbal
lando. Porse che io sono peggiore? Io sono un poeta; 
sono anch’io una reliquia del passato. Se è necessario 
scriverò anch’io col gusto del XV Secolo. Sono di
sposto assolutamente a tutto. Ve ne supplico. Met
tetemi in una cassa, non ho bisogno nè di visto nè 
di passaporto. Scriverò annunci pubblicitari, sarò il 
vostro scudiero, il vostro servo, il vostro negretto...

Margot (aprendo le persiane) — Come?... Non c’è 
più il leone?... È vero che lo portate via?

Law — Sì.
Margot — È infame! Non ne avete diritto... Che 

bisogno ne avete? Non ha nulla a che fare in America. 
Sentite, lasciateci il leone. Ve ne prego. Prendetevi 
lui piuttosto. (Indica lo scrittore) Un momento fa 
voleva dimostrarmi che noi non avremmo potuto 
vivere l ’uno senza l ’altra. Ma se sapeste come mi 
sta sullo stomaco! Quasi quanto voi... lui vende calze 
di cattiva qualità, scrive libri osceni, e per giunta non 
mi lascia stare in pace. Portatevelo via, vedrete che 
un tipo così farà strada da voi. Finirà per diventare 
rappresentante particolare della grande Jackson. È 
vero che non mastica chewing-gum e non mette i 
piedi sul tavolo, ma vi dò la mia parola che imparerà 
a farlo. Anche lui è un pover’uomo, soltanto che non 
ha mai vissuto in America e non si è ancora messo 
in vista. Mettetelo in una cassa...

Lo Scrittore — Mettermi in una cassa!
Law — E impossibile. Le quote di immigrazione 

sono limitate. Abbiamo un ristretto contingente di 
bavaresi, di francesi, di portoghesi. L ’America non
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è un albergo come la vostra Francia; è un paradiso, 
e l ’ingresso in paradiso non è permesso a tutti. Anda
tevene dai vostri greci. (Lo scrittore esce. Giunto alla 
porta esclama: Bella roba Io e l ’uovo! (Entra i l con
sole del Cile).

I l  Console (a Margot) — Se non mi sbaglio questo 
signore è l ’osservatore americano.

Margot — Proprio lui in persona. Rappresentante 
particolare ecc. ecc. (Esce di corsa). *

I l  Console — Permettetemi di presentarvi i miei 
rispetti. Il console onorario del Cile.

Law — Del Cile1?
I l  Console — Sì, del Cile. Siamo vostri alleati noi. 

Ho sentito dire che eravate qui per affari. In questo 
caso potrei esservi utile. Possiamo lavorare di comune 
accordo, per così dire. A metà.

Law — Ditemi piuttosto come siete venuto a finire 
in questo buco. Ci sono forse dei cileni qui?

I l  Console — No! ma il clima è meraviglioso...
Law — Capisco, siete un console fittizio con un 

vero passaporto diplomatico.
I l  Console — Oh no! Sono un vero console ono

rario e in generale non mi piacciono i rappresentanti 
fittizi.

Law — Non avete l ’orecchio musicale, signor con
sole onorario. Non avete preso il tono giusto.

I l  Console — Non ho mai avuto orecchio. Non 
mi piace molto la musica. Preferisco la commedia. 
Andate a teatro qualche volta, signor Law?

Law — Soltanto nei periodi di crisi economica: 
non ho tempo per simili sciocchezze.

Ir. Console — Peccato! Qualche volta si vedono 
commedie divertenti. Ho visto recitare a Parigi il 
« Medico per forza » di Molière. Un ciarlatano si fa 
passare per- un bravo medico. È divertente non vi 
pare?

Law — No.
I l  Console — Ho visto anche una commedia di 

autore russo. Si può dire che il soggetto sia eterno: 
un industriale vi si fa passare per un ispettore dello 
zar. Che ve ne tpare di simili situazioni, signor Law?

Law — Quello che mi dispiace sopratutto è che 
un console del Cile assista a spettacoli bolscevichi. 
Ne parlerò a Washington. E se vi piacciono tanto le 
commedie ne conosco una veramente sensazionale... 
l ’ultima novità della stagione... Un falsario si spaccia 
per diplomatico. Perchè non ridete, signor console 
onorario?

I l  Console — Scusate, non capisco.
Law — Domandate a Bouboule, lei vi spiegherà 

tutto. Fate un brutto lavoro, signor console onorario. 
Vi piace il clima del paese, ma dovrete cambiarlo 
ben presto. (Il console esce. Entra i l sindaco in frac, 
porta a tracolla la sciarpa tricolore).

I l  Sindaco — Eccomi in grande uniforme. I l 
leone è pronto e in Comune non manca nulla. Una 
serata storica! Come avete riposato, saro signor Law?

Law — Pessimamente. Da voi tutto è esecrabile: 
i socialisti, le cimici, vostra figlia, i consoli, lo cham
pagne, i fannulloni. Nessuno ha il diritto di sospet
tare di me...

I l  Sindaco — Chi potrebbe sospettare?
Law — Silenzio. Ho detto stamattina che biso

gnava scoprire l ’Europa. Ora penso che forse sarebbe 
meglio ricoprirla. Per sempre.

I l  Sindaco — Sapete perchè siete così? È il pasticcio 
di fegato grasso. Anch’io sono sempre così, dopo 
averne mangiato: digestione difficile, e pensieri neri... 
Potete ancora riposare un po’ prima della cerimonia 
(Entra il redattore eccitatissimo. I l  sindaco al redat
tore) Che succede?

I l  Redattore — È terribile! Volevo tranquilli- 
zarvi, ebbene, sì!... Me la sono cavata appena appena... 
A dire il vero, non so neppure come ho fatto a scappare.

I l  Sindaco (sottovoce al redattore) — Possibile che 
la signora Piquet sappia tutto? Le hanno parlato di 
Bouboule?

I l  Redattore — Siete diventato matto? Come 
potete pensare a queste sciocchezze in simile mo
mento? Vi dico che è mancato poco non mi ucci
dessero. Volevano saccheggiare gli uffici del giornale. 
A Gelinot hanno pestato l ’altro occhio. Per fortuna 
la polizia è intervenuta a tempo... Perchè avete deciso 
di ribattezzare quella piazza ? Che scoperta! Erano 
già furiosi senza di ciò, quella è stata la goccia che 
ha fatto traboccare il vaso. Sapete dove si trovano 
ora? Nella via Emilio Zola!

I l  Sindaco — Vicino al « Dame del sud »?
I l  Redattore — No, all’angolo della strada grande, 

la polizia non li fa andare oltre. Voi non pensate che 
al vostro negozio. Quando vi dico che è la fine di tutti 
noi. Ho ancora negli orecchi i loro ruggiti. Gridano: 
dateci pane; dateci pane. Al diavolo l ’osservatore! 
Stalingrado! Adesso dovete riparare voi. È tutta colpa 
della vostra idea assurda... Trovo stupido farsi ucci
dere per una simile sciocchezza, per il nome di una 
piazza. Corre voce che lo sciopero generale cominci 
fra un’ora...

Law — Niente scioperi! C’è la legge di Taft. 
Dimenticate, credo, che devo partire oggi. Fate venire 
i soldati. Dove sono i pompieri con gli idranti? Vi 
chiedo dove sono i gas? Non avete preparato nulla. 
Questo non è uno Stato, è una babilonia. Vi man
derò da Jackson dei gas che faranno dimenticare il 
comuniSmo a tutti i comunisti. Non è il momento di 
aver paura, signor scribacchino. Avete saputo scri
vere, ebbene, sappiate ora rendere conto dei vostri 
scritti! (Al sindaco) Quando parte il treno?

I l  Sindaco — All’una e quaranta. Potete riposarvi 
ancora un po’ prima della cerimonia.

Law — Forse è meglio rinunciare a quella cerimonia.
I l  Sindaco — Troppo tardi. Tutti sono avvisati 

ormai. È arrivato un giornalista espressamente da 
Marsiglia. Mandare a monte la cerimonia significhe
rebbe capitolare davanti a quei banditi. Ora un 
vecchio socialista come me è sempre pronto ad accettar 
battaglia. (Entra la moglie del sindaco).

La Moglie del sindaco — Parli di battaglie? 
Allora hanno già cominciato?

I l  Sindaco — Cominciato che cosa?
La Moglie del sindaco — Che ne so io?... Quella 

cosa, quella macchina?... Insomma, quell’atomo...
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I l  Sindaco — Non sai quel che dici, mia cara. 
(A Law) Signor Law, non vi formalizzate, le donne 
non capiscono nulla di politica.

I l  Redattore (atta finestra) — Credo di avere le 
traveggole. Dov’è il leone?

I l  Sindaco — In una cassa.
I l  Redattore — Che cassa?
I l  Sindaco — In una cassa comune. Ma ho rac

comandato che lo imballino con cura. Mi è mancato 
il tempo di avvisarvi. Il consiglio municipale ha deciso 
di offrire il leone alla città di Jackson come pegno 
di riconoscenza. Cento tonnellate di grano non sono 
poca cosa! E le scatolette di carne! Ho consultato 
Deleau per telefono, ha appoggiato la mia proposta. 
(A Law) A proposito, domanda se non avete dimenti
cato le bucce d’arancia.

I l  Redattore — Altro che bucce! Furiosi come 
sono, se vedono che è stato tolto il leone... Sapete 
che per loro è una reliquia... Non rispondo del risul
tato. Indubbiamente abbiamo agenti di polizia in 
numero sufficiente... Ma se Marilù è qui...

I l  Sindaco — Perchè cercate di ingannarmi? Sta
mani mi avete confessato che i tedeschi avevano fuci
lato Marilù e che avevate inventato tutta quella storia 
per esercitare pressione sull’America. Ma il signor Law 
ci dà cento tonnellate di grano senza alcuna pres
sione. Perchè dunque volete farci paura? Quando 
mentivate: stamani o poc’anzi? Io non sono come il 
nostro amico Richard, io mi attengo ai principi della 
Ragione, sono un seguace di Descartes. Non voglio 
cadere nel misticismo.

I l  Redattore — Io non vi ho ingannato nè sta
mane nè ora. Marilù l ’hanno effettivamente fucilata. 
Il verbale tedesco esiste, ci sono testimoni. Sono stato
10 a pensare di scrivere che lei vive, lo confesso. Ma
11 più terribile è che lei è realmente in vita, a quanto 
pare. Tutti non fanno che parlarne. Ho sentito questi 
forsennati gridare sfilando lungo la via Emilio Zola: 
« Arriva Marilù ».

Law — Mi accorgo ora di quanto siete degenerati. 
Prima mi avete ispirato i vostri terrori. Ma ora vedo 
che avete paura perchè siete dei vili. Si possono mai 
temere i morti? È una superstizione da donnicciole. 
Noialtri americani, siamo sempre coraggiosi. Non 
abbiamo indietreggiato davanti a Darlan. Non ab
biamo esitato davanti a Hiroshima. Nè davanti a 
Bikini. Sappiamo rischiare il tutto per il tutto. Noi 
non abbiamo riconosciuto l ’Albania. Abbiamo sma
scherato Charlie Chaplin, abbiamo dato l ’assalto ai 
diplomatici sovietici per espellerli dal Cile. Abbiamo 
mostrato all’universo di che cosa siamo capaci. E voi 
non siete altro che dei neuropatici, dei marchesi, dei 
mulatti! Vi manderò da Jackson una tonnellata di 
valeriana. Smettetela di frignare! Noi americani non 
abbiamo ancora scoperto l ’immortalità. Perciò non 
esistono Marilù. Esisto io, James Law, figlio della 
grande America. Esistete voi, i nostri debitori rico
noscenti fino alla tomba. E questo vecchio barbone 
nella cassa, anche lui esiste. Null’altro. Ed ora voi, 
signora del sindaco, datemi il braccio ed andiamo 
pure alla vostra stupida cerimonia.

La sala dei ricevimenti al 'palazzo del comune. Un 
lungo tavolo ricoperto da un tappeto color feccia di vino. 
Busto di Marianna, grandi ritratti di Giovanna d'Arco, 
del generale De Gaulle e del presidente Truman. Su un 
palco il leone in una cassa aperta. Consiglieri muni
cipali con le loro mogli; numerosi invitati.

(Richard e Deleau sono in faccende per la realiz
zazione del programma della cerimonia. Jja signora 
Deleau e la signora Richard, due male lingue, stanno 
pettegolando).

La signora Richard — Io non capisco come si 
sia potuto lasciare andare l ’americano a casa del 
sindaco. Hanno deciso di fargli sposare Margot. L ’ho 
detto a mio marito e lui mi ha risposto: Tutto è nelle 
mani della Provvidenza.

La signora Deleau — Gli uomini non capiscono 
nulla. Io non penso nemmeno che Margot abbia po
tuto sedurlo. Lui avrà certamente notato che ha le 
gambe troppo robuste. F. poi Truman non permetterà 
mai al suo rappresentante di sposare la figlia di un 
socialista...

La signora Richard — Margot porta già vestiti 
a metà gamba secondo l’ultima moda, è troppo co
modo poter nascondere le proprie gambe. A proposito 
anche voi siete per gli abiti lunghi?

La signora Deleau — Mi adatto ai gusti degli 
uomini. Ma io le gambe le ho piuttosto classiche. 
E a voi, che cosa piace di più nei nuovi modelli; 
scommetto che è la linea marcata del busto.

Deleau (a Richard) — Facciamo presto: quello 
deve prendere il treno. Sarà sufficente il discorso del 
sindaco...

Richard — Secondo me dovreste prendere la pa
rola anche voi. Abbiamo qui i rappresentanti della 
stampa, domani i giornali del mondo intero daranno 
notizia della nostra modesta cerimonia. So bene che 
per ora siamo con i socialisti, ma sarebbe bene che 
l ’America sentisse la voce del partito dell’ordine. Non 
bisogna che gli americani considerino la nostra città 
come una piazza forte del socialismo. Significherebbe 
falsare la storia.

Deleau — Ma io non sono preparato. Non sono 
un parlatore, non so improvvisare. Prendete voi la 
parola.

Richard — Voi siete vice-sindaco, la cosa sarà 
più seria. Ho trovato in un vecchio giornale un di
scorso splendido di vostra produzione. Vi ricordate, 
quando nel gennaio del '43 è arrivato per la prima 
volta nella nostra città quel furfante di Von Schau- 
berger?... Cambiate qualche parola, tanto il discorso 
non è affatto invecchiato...

I l  Sindaco (avvicinandosi) — Eccellente idea! La 
verità non può invecchiare. Caro amico, vi propongo 
il seguente programma: prima prendete la parola voi...

Deleau — Ah! questo no, perché prima io?
I l  Sindaco — Perchè io devo consegnare il dono 

della città. Così prima voi, poi la consegna del dono,
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infine il suo ringraziamento. Dobbiamo spicciarsi, è 
molto stanco. E poi, che cosa stanno macchinando 
quei banditi...?

Deleau — Che stanno macchinando? Ma è chiaro. 
Avete almeno preparato le candele?

I l  Sindaco — Potete stare tranquilli. Siamo al 
sicuro da ogni sorpresa. Allora siamo d’accordo, co- 
mincerete voi.

Deleau — Io non mi rifiuto mai quando si tratta 
dei miei doveri civici. A proposito gli avete parlato 
delle bucce d’arancia?

I l  Sindaco — Ma certamente!
La signora Richard (alla signora Deleau) — Ciò 

nonostante non credo che la sposi. Ha le gambe 
come fiammiferi, e poi non è un partito per un uomo 
come lui. (Chiasso vicino alla porta: alcuni consiglieri 
municipali sbarrano il passo al marchese di Champigny).

I l  Marchese — Non mi riconoscete? Sono io, il 
marchese di Champigny.

Un Consigliere municipale — Ordine del sin
daco...

I l  Sindaco (avvicinandosi) — Signor marchese, vi 
prego di non insistere. In nome del rispetto che dob
biamo alla grande repubblica d’oltre oceano, abbiamo 
deliberato...

I l  Marchese — Lo so già; avete deliberato di 
cambiare per la sedicesima volta il nome di questa 
piazza. Per me si chiamerà sempre e semplicemente 
la « Piazza Grande », come la chiamava mio nonno...

I l  Sindaco — Signor marchese, vi prego di non 
insistere... abbiamo deciso di escludere dal consiglio 
municipale tutti gli uomini di colore...

I l  Marchese — Non capisco dove ne abbiate 
trovati.

I l  Sindaco — Dovete capire, signor marchese, 
come sia penoso a me... vecchio socialista... ma 
abbiamo deciso di escludervi...

I l  Marchese — Osate insultarmi, insultare un 
discendente dell’antica famiglia di Champigny? Il mio 
bisavolo era gran carrozziere alla corte di Luigi XVIII, 
ed il vostro bisnonno lo salutava con molta deferenza.

I l  Sindaco — Tutto ciò è molto carino, signor 
marchese, ma voi capirete bene, con quelle unghie... 
Le unghie, è tutto lì. (Spingono il marchese fuori) 
L ’ordine è ora ristabilito. Vi prego di prendere posto. 
(Entra Law) Signore e signori! Apro la solenne assem
blea del consiglio municipale per inviare alla muni
cipalità di Jackson il dono della nostra città. (L'or
chestra inizia una marcia) Aspettate, è troppo presto. 
La parola è al mio sostituto il signor Deleau.

Deleau (legge esitando) — E con entusiasmo che 
la nostra antica città, la quale ha sopportato tanti 
assedi, di cui è testimone il leone della piazza Thiers... 
della piazza Stalingrado... volevo dire della piazza 
James Law ... è con entusiasmo, dicevo, che la nostra 
città acclama il rappresentante della grande potenza 
vittoriosa, la quale ha dimostrato di essere la prima 
potenza del mondo intero. Noi apprezziamo alta
mente, signor Von... signor Law, la vostra politica 
razzista che sana il mondo, e i principi dell’ordine 
nuovo così brillantemente esposti nel «Mein Kampf »... 
pardon, nella dottrina di Truman. Sono lieto di poter 
ringraziare a viva voce il rappresentante di una po-

tenza che riporta vittorie strepitose sui bolscevichi 
alle rive del Volga... pardon, delle strepitose vittorie 
diplomatiche sulle rive dell’Hudson e del Potomac, 
che annienta gli ultimi focolai di resistenza comu
nista. La Francia saprà mostrarsi riconoscente, poiché 
sa che i ■ suoi destini sono intimamente legati ai 
destini... qui si fa molto buio... ai destini deli’Ame
rica..., essa prega di trasmettere al magnanimo 
Adolfo... al magnanimo Harry Truman, il cui ritratto 
adorna queste pareti, l ’espressione della sua profonda 
gratitudine. (L’orchestra attacca una marcia).

I l  Sindaco (ai musicanti) — Silenzio, è troppo 
presto. (All'assemblea) Permettetemi di dire poche 
parole che mi vengono dal profondo del cuore. Da 
vecchio socialista quale sono, mi sento molto vicino 
al popolo. Sapete di che cosa parlano da stamattina 
tutti gli abitanti della nostra città, senza distinzione 
di culto, di opinioni politiche, di origine sociale o 
razziale... (esita) insomma senza distinzione?... Non 
parlano che di una sola cosa, non hanno che un solo 
desiderio: ringraziare la generosa Jackson. Noi siamo 
democratici, il nostro motto è « Tutto per il popolo, 
e a mezzo del popolo ». Ecco perchè abbiamo deciso 
alTunanimità di offrire alla, città di Jackson la nostra 
reliquia più cara, il simbolo della nostra indipen
denza, il leone della piazza che ormai si chiama 
piazza James Law. (Beve una sorsata d'acqua).

La signora Richard — Decisamente farà mari
tare la sua bruttona! È uno scandalo.

I l  Sindaco — I miei amici cattolici pregano ogni 
giorno per il pane quotidiano. Un vecchio socialista 
come me, è alieno da ogni misticismo: io non credo 
che alle riforme e alla cooperazione. Ciò nonostante 
anch’io prego per il nostro pane quotidiano. Ecco ora la 
città di Jackson che ci dà cento tonnellate di grano. 
Ai nostri amici di oltre atlantico, vada il nostro 
vibrante grazie di francesi e il nostro indomito leone 
possa elevarsi sulla grande piazza di Jackson, come 
si è elevato da noi per cinque secoli. (Il sindaco, 
Richard, Deleau, e gli altri consiglieri municipali sol
levano il leone e sbuffando e ansimando lo portano a 
James Law).

Deleau — Come è pesante! Non ne posso più; 
ho il fegato...

Law (alzandosi) — Ora vedete voi stessi quanto è 
pesante! Se ho consentito a portarlo con me è sol
tanto perchè siete della brava gente. Del resto a 
Jackson avrà più degno posto che qui. Jackson è 
una bella città che anche un simile vecchiume non 
potrà sciupare. E voi dovete costruire delle case 
decorose, senza cimici e senza metafisici. (Si spegne 
la luce).

I l  Sindaco (accendendo la sua lampadina tascabile)
•— Calma, accendiamo subito le candele.

La Moglie del sindaco — Le candele sono molto 
più decorative. Nel gran mondo tutte le serate si 
passano senza luce elettrica.

La signora Richard — E certe signore sono 
molto contente perchè non si vedono le loro grinze...

Law — Che succede?
I l  Sindaco — Non è nulla, è saltata una valvola...
Deleau — Il signor sindaco non dice mai pane
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al pane. Non è una valvola, sono i signori comunisti: 
sciopero generale.

Law — È stupido ed immorale. Bisogna immedia
tamente proibire gli scioperi. Arrestare i comunisti. 
Tutto ciò non dev’essere soltanto effetto del caso. 
Oggi mi sono imbattuto in una ragazzina sfrontata. 
Non aveva nessuna nozione della civiltà occidentale 
della grande America...

La signora Richard (non riuscendo a contenersi 
applaudisce) — Parla della figlia del sindaco. Non è 
mica tanto facile far trottare un americano...

Law — Jim mi ha detto che nelle vostre scuole 
si insegna ogni specie di bestialità. Che l ’uomo di
scende dalla scimmia. Mentre invece si deve dire ai 
bambini che essi discendono dai grandi umanisti. 
Da Colombo. Da Jefferson. Da Truman. Siete in 
piena degenerazione. Ieri ho visto qui un negro, un 
lustrascarpe, che il sindaco chiamava marchese. È 
peggio della torre di Babele, è semplicemente il caos. 
Quanto al pane presto o tardi ve ne manderanno. 
Ne sono persuaso. Ma noi americani non vi permet
teremo di mangiare il nostro pane a vostro modo. 
Verranno osservatori, non come me, ma più severi, 
e non per due giorni ma per venti anni. Non farete 
più l ’amore a digiuno e non balbetterete più dei versi. 
Vi insegneremo a lavorare. Il leone parte verso il 
nuovo mondo da cui giungeranno i domatori di leoni. 
Vi auguro di imparare a far dollari. Quanto al sindaco 
voglio stringergli la mano; benché socialista è un 
brav’uomo. (Gli dà una stretta di mano).

I l  Sindaco — Avanti, la musica! Questo è il 
momento...

I l  Consigliere municipale —Troppo tardi! I mu
sicanti sono ili sciopero! (Rumore di folla lontana sale 
dalla strada).

I l  Sindaco (a Deleau) — Bisogna telefonare ad 
Avignone per far venire i carri.

Deleau — Il telefono non funziona affatto. Porse 
il signor Richard troverà aiuto nella sua Provvidenza.

La signora Richard — Credo che questa emo
zione mi farà morire.

Deleau — Non ve lo consiglio: sono in sciopero 
anche i becchini.

I l  Sindaco — Miei cari amici, state calmi! È sol
tanto una nuvola che presto si dileguerà. L ’essenziale 
rimane: Jackson ci tende la mano soccorritrice. 
Finché c’è l ’America non siamo perduti. Vero, signor 
Law?

Law — Esatto. Ma come farò ad arrivare fino alla 
stazione*con questo barbone, per giunta.

Deleau — E che andreste a fare alla stazione? 
I treni sono fermi...

Law (sedendosi sulla cassa in cui è imballato il 
leone) — Maledetto paese!

I l  Sindaco — Per chiudere questa piacevole serata 
avremo un concerto. La signorina Jachet vuol can
tare la romanza: « Ora io t ’amo ».

La Cantante — Veramente non mi sento in vena. 
Ma visto che tutti insistono... (Canta):

Ora io t ’amo, 
da vicino e da lontano, 
mio piccolo fagiano, 
dalla casa del lattaio 
che all’angolino sta...

(Si interrompe a causa del chiasso che fa Bouboule, 
la quale, invano trattenuta da un consigliere municipale, 
fa irruzione nella sala).

I l  Sindaco — È sconcertante!... Chi l ’ha fatta 
entrare? Fatela uscire immediatamente.

I l  Consigliere municipale — Chi la farà uscire? 
Tutti gli impiegati del Comune sono in sciopero ed 
io non so come fare: morde.

Bouboule — Signor sindaco, devo fare una dichia
razione estremamente grave.

I l  Sindaco — Che insolente! Donna sconosciuta, 
vi ordino di uscire dai locali del comune!

Bouboule — Sarei io la sconosciuta? Eh, là, là! 
Ascolta caro, sono abbastanza educata perchè tu 
debba darmi simili umiliazioni. Non è da oggi che 
ci conosciamo. Capisci bene che se sono venuta qui 
non l ’ho fatto per baciucchiarmi con te. Vengo per 
un affare molto importante, capisci?

La Moglie del sindaco — Come osate oltrag
giare mio marito? Lui non ha mai conosciuto donne 
di malaffare.

Bouboule — Ascoltate piccola signora: vi pro
pongo di smetterla; è molto meglio. Conosco tutti 
gli uomini qui, io, compreso il vostro; viene, da me 
tutti i venerdì.

La Moglie del sindaco (scagliandosi verso il ma
rito) — Ah, ecco come stanno le cose! Ora capisco 
che cosa erano le tue sedute notturne del venerdì, 
miserabile! Hai dilapidato tutta la mia dote ed hai 
ancora la sfrontatezza di ingannarmi!...

I l  Sindaco — Non qui, non qui. In questo momento 
sono nell’esercizio delle mie funzioni... Rivestito delle 
insegne della dignità che mi compete. (Indica la 
sciarpa. Sua moglie lo schiaffeggia).

Bouboule (al redattore) — Signor Piquet, fatela 
tacere. Non siamo qui per trattare questioni di 
famiglia.

La signora Piquet (battendo suo marito) — Goz
zovigliavi: eccolo, il tuo informatore della stampa! 
Mi farai morire!

I l  Redattore — Calmati piccola mia! Sono infine 
riuscito a stabilire di chi è quel guanto; è della signora 
Richard che l ’aveva dimenticato. Era venuta al gior
nale per una certa situazione delle ragazze cattoliche...

La signora Piquet — Non è la signora Richard 
che ho trovato da te, ma quella creatura lì.

Bouboule (a Richard) — Hanno perso la testa! 
Cocò, tu che sembri il più ragionevole falli tacere. 
Ho davvero una cosa importante da dirvi.

La signora Richard (a suo marito) — Qocò? Tu? 
Oh, Dio!... (Perde i sensi).

Bouboule — Lo vedete questo americano...
I l  Sindaco — Non vi ho dato la parola...
Bouboule — Aspetta, bestia, non è una seduta 

del consiglio municipale, è molto più importante. Mi 
ha dato un assegno. (Mostra l’assegno di Law) Me 
l ’hai dato tu, sì o no?
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Law — Non mi ricordo più. Ho troppi affari per 
ricordarmi certe sciocchezze. Può darsi che sia io...

Bouboule — Lo sai che cosa sei? Una canaglia, 
una vera canaglia. Sono andata alla banca e mi hanno 
detto che l ’assegno è a vuoto.

Law — Può darsi. Ho scherzato. Noi americani 
scherziamo volentieri. A Jackson abbiamo financo 
avuta una « Settimana delle burle ». Ci si giocava 
dei tiri l ’un l’altro.

Bouboule — Lo vedete? Scherzava! E quando 
sei venuto con me, anche allora scherzavi? Mi hai 
infinocchiata, ecco! E non soltanto me! Questa ca
naglia si è preso anche il leone!...

I l  Sindaco — Ragazza Bouboule, tacete. Non 
avete il diritto di oltraggiare queste pareti. È il sin
daco nell’esercizio delle sue funzioni che vi vieta di 
continuare le vostro basse insinuazioni. I l leone è 
una nostra offerta alla generosa Jackson...

Bouboule — Stai zitto, stupido. L’ha fatta anche 
a te. Te l ’ho sempre detto io. Per quanti vizi tu 
possa avere non sei che un salame. Sai perchè è 
venuto qui? Per il leone! Me l ’ha detto lui stesso 
che l ’avrebbe venduto per diecimila dollari in Ame
rica. (A Law) Me l’hai detto sì o no? Canaglia! Volevi 
fregare diecimila dollari, e ad una povera ragazza 
come me hai rifilato un assegno a vuoto!

I l  Sindaco — Pensateci voi.
Law •— A me non piacciono le discussioni. (La 

spingono fuori).
Deleau — Signor sindaco, avete verificato i poteri 

del signor Law?
I l  Sindaco — Come avrei potuto? Un ospite così 

illustre...
Deleau — Signor Law, per ridare la calma agli 

spiriti, mi sembra opportuno che voi esibiate le vostre 
credenziali.

Law — E come volete che io esibisca ciò che non 
ho? Non sono la Provvidenza io. Noi americani siamo 
realisti.

Deleau — L ’avevo pur detto io che la politica 
dei socialisti ci avrebbe portati alla rovina...

I l  Sindaco (a Law) — Allora è vero?
Law — Mio Dio, sì. E con ciò?
I l  Sindaco — Ma allora, siete veramente una... 

canaglia!
Law — Non sono una canaglia io, sono un ameri

cano, faccio dollari. Ve l ’ho forse rubato il can bar
bone? Siete voi che me ne avete fatto dono spon
taneamente.

I l  Sindaco — Ma voi ci avevate promesso il vostro 
aiuto...

Law — Ascoltate, vi ho detto che prima o poi 
vi manderanno del grano. Cento tonnellate credo, 
era sul giornale. E poi me l ’ha detto Jim, e Jim 
sa quel che dice. Se voi dite canaglia a me, Jim è 
una supercanaglia, lui è a Parigi alla Commissione 
americana ed ha le tasche piene di quelle « creden
ziali » di cui parlate; oltre a ciò compra per pochi 
franchi ogni specie di anticaglia sul tipo del vostro 
barbone. Il grano ve lo manderanno anche senza di 
me. E il barbone ve lo prenderanno lo stesso senza

di me. Se non è Jim, sarà Jack o Joe. Vedo che in 
quest’affare non ho guadagnato nulla.

Richard — Che cinismo! Voleva spogliarci di un 
monumento storico...

Law — Pensate che quel barbone mi piaccia? Non 
mi piace affatto. Ma in America c’è una quantità 
di imbecilli che sborsano somme pazzesche per quei 
vecchiumi. E io sono a terra. Quando c’è la crisi 
negli Stati Uniti, tutto procede in modo opportuno: 
si pronunziano discorsi, si celebrano « requiem », si 
discutono progetti di legge. Ma quando è James Law 
in crisi, è uno scandalo... L ’avevo detto a Jim che
10 non ci capisco nulla in queste anticaglie, ma lui 
mi aveva dato istruzioni precise: prendi tutto ciò 
che è anteriore alla metà del secolo diciannovesimo. 
Ora, quando ho visto quel barbone, che non solo 
non era del XIX, ma del XV secolo, come potevo 
rifiutarlo?

I l  Sindaco — Criminale! Avete messo la mano 
su ciò che noi avevamo di più caro: questo leone è
11 simbolo della nostra indipendenza.

Deleau — Ci avete ingannati tutti spacciandovi 
per un vero osservatore.

Law — Io non mi sono spacciato per nessuno; 
siete voi che mi avete preso per un osservatore. Ma 
lasciamo stare questi discorsi oziosi. Voi dite che io 
non sono un « vero » osservatore. Ma credete forse 
che i « veri » siano diversi? Sono tutti come me. 
Siamo tutti americani e facciamo dollari... Mi rim
piangerete, vedrete! Che cosa volevo prendervi io? 
Il vostro barbone? E sia. In tal caso volevo togliervi 
il simbolo della vostra indipendenza? Bell’affare! 
Senza simboli si può vivere. Ma quando verranno i 
« veri » osservatori, vi toglieranno il simbolo e l ’in
dipendenza pure. Conosco Jim come me stesso. Il 
leone resterà qui firovvisoriamente. Ma ve l ’ho già 
detto: arrivano i domatori... (Un gran chiasso copre 
le sue ultime parole: il chiasso aumenta sulla scena e 
dietro le quinte. Tje porte che danno sulla piazza si 
aprono completamente. Gli abitanti della città invadono 
la sala. I l  sindaco, i consiglieri municipali, gli invitati 
si agitano, presi dal panico. Law si è rannicchiato in 
un angolo).

Un Operaio (prendendo il sindaco per il colletto) — 
Che sfrontatezza: ribattezzare la piazza Stalingrado! 
Come avete potuto dargli il nostro leone?

I l  Sindaco — Io non c’entro nulla. Io sono un 
vecchio socialista; sono i clericali che hanno la mag
gioranza nel consiglio municipale.

Deleau — Ma siete proprio voi che avete ribat
tezzato la piazza.

Richard — Siete voi che avete venduto il leone, 
io non c’ero.

Un vecchio Operaio — Fate silenzio! Non siamo 
qui per ascoltarvi. Avete parlato troppo. Ora tocca 
agli altri. La farsa è terminata. (Fa cadere le pareti 
del comune. Si vede la piazza. Si vede il redattore 
venire avanti con prudenza).

I l  Redattore — Un sola domanda: Marilù è qui?
Una Ragazza — Mi chiamano Madò, ma sono 

Marilù.



Un VECCnio — Mi chiamo 
Antonio, ma sono Marilù.

Un Giovanotto — E anch’io 
sono Marilù.

Voci (ohe si sentono dapper
tutto) — Sono Marilù! (Il leone 
viene rimesso sul piedestallo).

Una Donna (davanti al leo
ne) — Là i nostri antenati e i 
nostri nonni hanno difeso la 
loro indipendenza. Là i «sans- 
culottes » hanno formato i loro 
battaglioni, là gli insorti del ’48 
e i federati della «Comune» so
no morti per la libertà. « Non 
si conviene ». Queste parole ri
suonano come un giuramento. 
Qui Marilù ha abbattuto un 
boia nazista. L’hanno fucilata. 
Ma ora vedete che vive. Ma
rilù sei tu, Piero, sei tu, Dedé, 
sei tu Gianna. Marilù è do
vunque. Marilù è il popolo. Mai 
e poi mai chineremo il capo 
sotto il giogo dell’America. Non 
ci avranno nè col ferro, nè con 
la fame! Non si addice alla 
Francia inginocchiarsi davanti 
ai manovali d’oltre oceano! 

Law — Siete numerosi? 
Una Donna — Quando 

hanno portato Marilù a morire, 
gridava: «Siamo numerosi». Ora 
siamo ancora di più. Credete 
che siamo tutti qui? No, siamo 
a Parigi...

Voci e A ltoparlanti — A 
Marsiglia, a Limoges... a Le 
Havre... Siamo dappertutto...

La Donna — Non ci arren
deremo. ì! il giuramento che 
pronunziamo qui, davanti al 
leone dell’indipendenza, sulla 
piazza Stalingrado.

Una Voce (dagli spettatori) 
— Noi vi sentiamo. Abbiamo 
combattuto per la vostra liber
tà. Molto lontano da qui! A 
Stalingrado... (Risuonano le note 
della Marsigliese):

Allons, enfants de la patrie, 
le jour de la glorie est arrivò!

FINE DELLA COMMEDIA

I dAriltiti di proprietà per l ’Italia, 
dii questa commedia, appartengono 

al traduttore Andrea Jernma.

G L I A T T O R I IT A L IA N I  N E L MONDO

A  E v i  M a l t a g l i a t i  g l i  e l o g i  p i ù  r e c e n t i

*  Prima di riprendere il tema del « teatro di esportazione », darò 
un'ottima notizia a tutti coloro che amano il buon teatro. La 
Compagnia del « Teatro alla Pergola » di Firenze, nonostante che 
Andreina Pagnani abbia rinunciato a parteciparvi, si larà egual
mente, come è stato fatto cenno nel fascicolo scorso di questa 
Rivista, ad iniziativa dell'avvocato Fodale e di Gianni Casta
gneto, ed inizierà la sua attività il 22 dicembre, a Firenze, natu
ralmente: prima attrice Evi Maltagliati, « agganciata » non ap
pena ritornata dall'America del Sud, e primo attore Carlo Ninchi. 
Questi due beniamini del pubblico avranno a fianco altri noti e 
bravi attori, a cominciare da Roldano Lupi e Renata De Lullo. 
Per spettacolo d'inizio si era pensato a La bisbetica domata, che 
con la Maltagliati e Ninchi avrebbe costituito sicuramente un 
grande avvenimento d'arte; ma, a quanto pare, alla commedia 
shakespeariana si dovrà, almeno per il momento, rinunciare, per
chè richiede, attorno ai due protagonisti, sei giovani attori di 
notevole rilievo per le parti dei corteggiatori di Bianca, i dome
stici di Petruccio e i domestici di Lucenzio. Perciò, molto proba
bilmente, si sostituirà La bisbetica con L'incendio dell’Opera 
di Kaiser.

Ma verrà poi subito una commedia italiana, che ■— già pubbli
cata in «Dramma» — ha avuto tanto rilievo ed attenzione da 
essere già richiesta dall'estero, da agenti del Sud-America, Sviz
zera e Svezia. Si tratta di Uno cantava per tutti di Enrico Bas- 
sano. La Compagnia Maltagliati-Ninchi sembra costituita apposi
tamente per quest'opera singolare, poetica e insieme socialmente 
polemica, che vedrà riuniti nei tre personaggi principali i tre 
primi interpreti della formazione artistica del « Teatro alla Per
gola » di Firenze. Si spera molto che la regìa possa essere affidata 
a Giannini, che, per quanto occupato al doppiaggio, vorrà certa
mente trovare il modo ed ¡I tempo per dare il suo contributo ad 
un'opera italiana così valida e ,significativa.

Evi Maltagliati, che sperava di concedersi un po' di riposo dalle 
fatiche di cinque mesi di tournée attraverso i paesi sudamericani, 
chè tanto è durato il giro della Compagnia Maltagliati-Cimara di 
là dell'Atlantico, con più di 150 recite (quasi sempre due il giorno), 
ha accolto l'offerta di questa Compagnia con quell'entusiasmo 
giovanile che essa porta in tutte le imprese nate sotto il segno 
dell'arte, e già si sta preparando al prossimo ritorno alle ribalte 
italiane, animata da una volontà sempre più ferrea, e sospinta 
dal ricordo vivo dei recenti successi di pubblico e di critica 
riportati in Argentina, nell'Uruguay, nel Cile e nel Brasile.

Per le platee sudamericane Luigi Cìmara era una vecchia e cara 
conoscenza: Evi Maltagliati un'ospite nuova. Ma essa non ha 
deluso quel pubblico che conserva il culto della grande tradi
zione del teatro italiano. Fin dalla prima sera, in Non è vero, di 
C. G. Viola, all'Odeon di Buenos Aires, l'attrice tìorentina è 
apparsa una vera rivelazione e si è affermata vittoriosamente. 
Poi, il suo successo è cresciuto di giorno in giorno, attraverso i 
dodici lavori che la Compagnia ha presentato: Come tu mi vuoi 
e II piacere dell'onestà di Pirandello; Autunno di Gherardi; Tur-



bamento di Cantini; L’armadiet- 
to cinese di De Benedetti; La 
prigioniera di Bourdet; Abbiamo 
sempre vent’anni di Wander- 
beig; Speranza di Bernstein; Se 
volessi di Géraldy; Costanza si 
comporta bene di Maugham; 
Casa Monestier di Amiel, e Pa
pà di De Flers e Caillavet. E co
sì a Buenos Aires, come a Mon- 
levideo, a Santiago del Cile, a 
Rosario, a Santa Fé, ed infine 
a San Paolo e Rio de Janeiro 
nel Brasile, in teatri sempre 
gremiti, Evi Maltagliati ha su
scitato una larga e profonda 
ammirazione.

Ho sott'occhi i giudizi dei 
più autorevoli critici dei grandi 
giornali del Sud America: tutti 
concordano nel proclamare la 
Maltagliati una delle maggiori 
attrici apparse nell'ultimo ven
tennio su quelle scene. E non 
si tratta, intendiamoci bene, di 
rapidi generici apprezzamenti, 
come di solito ne appaiono in 
coda ai resoconti delle « pri
me »; ma di ampi approfonditi 
esami della complessa persona
lità di questa nostra attrice, 
delle sue essenziali qualità, del
le sue spiccate risorse, sia nel 
genere drammatico, sia in quel
lo comico. Troppo spazio oc
correrebbe per riportare anche 
soltanto qualcuno di questi giu
dizi, dove la lode non è mai 
disgiunta da un esame coscien
zioso e acuto dell'interpreta
zione e della moderna sensibi
lità dell'interprete. Mi accon
tenterò, dunque, di riferire qual
che giudizio tra i più sintetici.

I consensi maggiori sono an
dati, alla Maltagliati, in Come 
tu mi vuoi di Pirandello, ne La 
prigioniera di Bourdet e in Ca
sa Monestier di Amiel. Ma fin 
dal piimo spettacolo (Non è ve
ro di Viola), Carlos Faig di 
« Critica » giudica la Maltaglia
ti una « eccezionale distinta at
trice, dalla figura elegante, da
gli atteggiamenti precisi e sicu
ri, che si muove sulla scena 
con naturalezza e straordinaria 
forza espressiva ». Per il critico

de « La Prensa » in Come tu mi 
vuoi, la Maltagliati è semplice- 
mente formidabile nello sdop
piamento del carattere della 
tormentata protagonista. Il cri
tico trova che l'attrice italiana 
fa del pirandelliano personag
gio de « L'Ignota », una delle 
maggiori interpretazioni che fi
no ad oggi siano apparse nel 
teatro italiano, magnifica per 
umanità e passione. « Tutti gli 
onori della serata — scrive il 
critico de "La Nacion" — fu
rono per Evi Maltagliati, per
chè, provvista come essa è di 
poderose attitudini drammati
che e suggestive, il suo ruolo 
è qui di continuo e assoluto 
predominio, e con ragione in 
questa commedia essa ha ripor
tato uno dei maggiori e più 
meritati successi ». E dopo un 
particolareggiato esame dei tra
passi psicologici e drammatici 
di questo personaggio, nei tre 
atti della commedia pirandel
liana, il critico conclude che 
con questa interpretazione la 
Maltagliati ha dato la piena mi
sura della sua arte, rivelandosi 
una autentica grande attrice. 
Per Escobar — il notissimo cri
tico e autore argentino, tradut
tore di una grande quantità di 
commedie italiane in lingua ca- 
stigliana —• Evi Maltagliati ha 
diritto a un posto tra le più 
grandi attrici del teatro italia
no. Ed egli si chiede: « Quando 
questa magnifica attrice ci pre
senterà La signora dalle came
lie? ». Per il critico de « La Ho- 
ra » la Maltagliati « possiede 
una facilità comunicativa in
comparabile, una plastica tea
trale ben definita, una recita
zione limpida e serena che non 
traligna mai ».

« Trionfo! E' l'unica vera pa
rola da usarsi nel riferire l'esi
to di Come tu mi vuoi di Pi- 
randello, in cui Evi Maltagliati 
si è presentata nella sua vera 
imponente personalità artistica 
al Municipale di San Paolo — 
scrive il critico del " Fanfulla ". 
— Anche se il pubblico, abi-

tualmente restìo a lasciarsi tra
scinare, non le ha decretalo su
bito quegli applausi a scena 
aperta che ella avrebbe in al
cuni momenti meritato per la 
fremente drammaticità della sua 
recitazione, non si può parlare 
che di trionfo, tanto più signi
ficativo, in quanto è stato de
cretato da un pubblico abituato 
a controllarsi. A l Teatro Muni
cipale di San Paolo, dove non 
si è spenta l'eco di famose in
terpretazioni italiane del teatro 
di prosa, un'altra grande inter
prete è stata consacrata: Evi 
Maltagliati ». E dopo una disa
mina attenta di tutta l'interpre
tazione del personaggio de 
« l'Ignota », i l critico non esita 
a ravvicinare la nostra attrice 
ad Eleonora Duse.

Ma tutti questi non sono che 
fugacissimi accenni dei tributi 
di stima e di ammirazione che 
hanno accompagnato le recite 
della Compagnia italiana nel
l'America del Sud: il che signi
fica in quale concetto sia tenuto 
ancora di là dall'Atlantico il 
teatro italiano, quando a rap
presentarlo vengano dei com
plessi artistici di primo piano, 
bene addestrati, con attori che 
abbiano sufficiente autorità per 
esprimere il livello raggiunto 
dalla nostra scena di prosa. 
Esportando di questo teatio ■— 
possibilmente con un repertorio 
più vasto, soprattutto più ricco 
di lavori italiani —- si gioverà 
innanzi tutto allo stesso nostro 
teatro, e poi al prestigio del 
nostro Paese. Ed è questa la 
esportazione artistica che di più 
il Governo italiano dovrebbe 
incoraggiare e materialmente 
aiutare.

Invece, a quanto ci consta, 
per un'iniziativa come quella 
dell'anno scorso della Compa
gnia Tófano-Torrieri, e come 
questa oggi della Compagnia 
Maltagliati-Cimara — Compa
gnie che hanno ripreso, dopo la 
tragica parentesi della guerra, 
una bella e feconda tradizione



e fatto onore al nostro Paese 
— non ci sono stati incoraggia
menti ufficiali e tanto meno 
aiuti dello Stato. Le due Com
pagnie hanno dovuto contare 
esclusivamente sulle proprie 
forze, affidandosi a impresari 
coraggiosi e intraprendenti, i 
quali, naturalmente, sono stati 
costretti a far loro un tratta
mento di emergenza; vale a dire 
a riconoscere a tutti gli attori 
un soprassoldo sulla paga d'Ita
lia assai modesto, impari al co
sto della vita in un Paese come 
l'America, per ricoprirsi, anche 
col pieno successo artistico ed 
economico in quei teatri, delle 
enormi spese dei viaggi.

La Compagnia M altagliati- 
Cimara ha sempre gremito i tea
tri, ma non ha avuto ugual
mente buon esito finanziario, 
poiché il peso, che valeva 150 
lire all'epoca in cui fu steso il 
contratto, ne vale oggi solo 65. 
Ci si domanda: perchè mai lo 
Stato profonde milioni per 
esportare un Teatro Italiano 
che non è il nostro vero Tea
tro, ma soltanto occasionale? 
Non rifaremo qui la storia dei 
nostri grandi ed originalissimi 
attori che incominciarono a 
conquistare il mondo teatrale 
straniero fin dal 1400, ma pur 
sorvolando dei secoli e ferman
doci soltanto all'Ottocento, ne 
abbiamo dei nomi da segnare, 
l'uno accanto all'altro, dalla 
Ristori alla Tessero alla Duse 
e fino a Zacconi. Gli attori ita
liani sono sempre stati chiamati 
i « migliori -ambasciatori d'Ita
lia », e le Compagnie che si re
cavano all'estero, coi propri 
mezzi, senza sovvenzioni gover
native, ritornavano quasi sem
pre con un discreto gruzzolo di 
valuta straniera e con accre
sciuto prestigio artistico. Ora, 
le condizioni economiche del 
mondo non permettono più ini
ziative isolate, e per continuare 
questa tradizione che ci onora, 
è necessario l'intervento dello 
Stato, visto — beninteso •— che 
lo Stato incassa dal Teatro del

denaro che al Teatro restituisce. 
Poiché chi non ha ancora ben 
capito in che cosa consiste la 
chiave delle sovvenzioni, dire
mo brevissimamente, che le 
15.000 lire il giorno alle Com
pagnie non rappresentano altro 
che l'importo medio del diritto 
erariale e dell’I.G.E. che grava 
sui prezzi dei biglietti e che 
viene giornalmente versato allo 
Stato da ogni buona Compa
gnia.

Perchè mai lo Stato non si 
preoccupa di tener alto i l nostro 
prestigio all'estero? Quando mai 
un Paese ha mandato all'estero, 
per far conoscere e valutare le 
condizioni e il livello del pro
prio teatro, gli allievi di una 
scuola di recitazione o i dilet
tanti di una filodrammatica? I 
volenterosi giovani dell'Acca
demia di Arte Drammatica di 
Roma potranno diventare do
mani degli eccellenti attori; ma 
per ora vanno a scuola ed han
no indubbiamente bisogno di 
imparare molte cose, e farsi le 
ossa sulle tavole dei palcosce
nici per affrontare, forse in un 
avvenire non lontano, il batte
simo dei grandi teatri stranieri.

Cerchiamo dunque di espor
tare il nostro teatro all'estero, 
ma con molta oculatezza nella 
scelta delle opere e degli in
terpreti.

Perchè alla Compagnia Mal- 
tagliati-Cimara si nega ogni 
aiuto economico per i cinque 
mesi di ininterrotta e artistica
mente veramente proficua atti
vità in paesi come quelli del
l'America latina, dichiarando 
che « quella tournée non può 
considerarsi una manifestazio
ne d'arte, in quanto d'iniziativa 
privata e di speculazione com
merciale? ». E pensare che il 
maggiore giornale argentino 
alla Compagnia Maltagliati-Ci- 
mara ha dedicato un elogio co
me questo: « Ecco una Compa
gnia che potrebbe tenere catte
dra di recitazione! ».

Mario Corsi

LA STORIA DEL

C I R C O
nella documentazione di

E N R IC O  R A S P A N O
Io conosco la gente del Circo. Ho vìssuto 
con loro, conservo tra loro amici cari 
coi quali ho trascorso tempi bellissimi. 
Chi non ha conosciuto questa gente, non 
può capire e amaro appieno il Circo. 
Non è gente comune, non sono «artisti». 
Se provengono dalla pista per genera
zioni, lo si riconosce subito, l’hanno im
presso in faccia, come i segni dello razze. 
Hanno visi aperti o leali, nei loro occhi 
v’è una luce chiara e splendente, i loro 
gesti sono semplici e parchi.
La carovana ò una nave, la strada è il 
suo mare. Si parte e non si sa quando 
e so si arriva. Lungo lo strade del mondo 
è come in mare: non c’è che Dio, con 
le sue stelle e la sua misericordia, a dare 
aiuto. L’umanità non conta. La gente 
di maro sa che la bussola, il timone, 
la radio, non valgono o valgono poco, 
quando c’è buriana. Guarda lassù, o non 
liata. La gente del Circo fa lo stesso, 
io lo so: ho visto uomini saldissimi 
guardare lassù prima di entrare nella 
gabbia dei leoni, o prima di lasciarsi 
andare nel vuoto per il doppio volteggio 
al trapezio libero. Questo vivere di con
tinuo con la tempesta o il pericolo pronti 
a inghiottirli, purifica la gente di maro 
e del Circo, dà loro un cuore schietto o 
generoso, un animo aperto e leale.
* Queste parole sono di Enrico Bussano: 
le abbiamo tolte dal suo lungo racconto, 
dalla sua Storia del Circo che pubbliche
remo nel fascicolo speciale di Natale, con 
molte fotografie eccezionali,bellissimi di
segni e tavole a colori. Crediamo sia la 
prima volta che si pubblichi in Italiauna 
complessa e documentata storia del Circo.



L A  H O G U E  D I  C E S A S E  O V V E R O  D E L L A

Questa eli?; pubblichiamo è la terza puntata della cro
nistoria della Società Italiana degli Autori. E’ stata ini
ziata nei fascicolo n. 72, e la seconda puntata è nel 
fascicolo 73. Scopo di questa pubblicazione è di far co
noscere ai nuovi interessati (i giovani di oggi hanno 
idee confusissime sulla vita della Società) la vita pas
sata ed attuaie d ila Società, per dar modo a tutti gli 
iscritti di capire la reciproca posizione nella tutela dei 
rispettivi interessi.

Dire che i giovani di oggi hanno ideie confusissime 
sull’argomento non è ipiiù un sospetto, ma certezza. 
Molti sono coioro che ci scrivono per interferire nella 
narrazione con episodi e casi personali. Abbiamo detto 
che, ad evitare contusioni, prima deve essere pubblicata 
per intero la cronistoria e, dopo, chiunque abbia in
teressi con la Società degli A/utori, potrà dire il suo 
parere. In qu?sto terzo articolo si racconta di

*  CASE, CASSE e... CASI
E l’anno non è passato. Era allora la fine 

d’ottobre del ’28; ed il 9 luglio ’29 Vincenzo 
Morello lascia il posto a Roberto Forges Da
vanzali. E’ la definitiva liquidazione dell’ele
mento « Autore » (.pur nella pallida stingi
tura dell’inutilmente amato Teatro sul navi
gato uomo politico) dalle cariche regg trici 
della Società. E’ venuta l’Era della burocrazia 
e della politica (leggi anche clientele).

A reggere, per... piccolo interinato, la Dire
zione Generale era stato chiamato dal Morello 
il Provveditore generale amministrativo Mario 
Garbarino, anche lui un anziano della S.I.A., 
della quale era stato prima e per tanti anni, 
Sindaco.

Negli otto o nove mesi di permanenza alla 
Presidenza del Morello solo — vale a dire senza 
l ’appoggio di un Direttore Generale puntello, 
cui l ’autorità assegnatagli fino ad allora dallo 
Statuto, e la sua personale competenza confe
rissero speciale... robustezza — sulle spalle del 
derelitto e insidiato Presidente era venuto a 
gravare, col nuovo Statuto, tutto il peso della 
Presidenza effettiva. (Il Presidente nel nuovo 
Statuto era alla testa delle autorità « esercenti 
le. funzioni della Società», quattro gradini più 
su del Direttore Generale). E Vincenzo Morello, 
sebbene adusato ad assimilare, a prendere e ad 
apprendere in ogni campo, era tuttavia in realtà 
ancora vergine dei compiti, degli obblighi, delle 
possibilità di risorse della ormai Grande So
cietà alla quale si voleva imporre una assai di
versa costituzione e fisionomia. Era stanco, 
certo; malato, forse (morì circa quattro anni 
dopo) o forse anche un sopravvivente scrupolo 
di onestà e di giustizia lo rendeva repugnante a 
prestar la mano al saccheggio. Così si dimise. 
Poveri Soci, che dopo tutto erano suoi colleghi. 
Anche l’ultimo barlume di speranza per essi si 
abbuiava.

Roberto Forges Davanzati, oltre che uomo 
d’ingegno e galantuomo — e questo per rico-

noscimento universale — era ancor giovane, un 
fedelissimo, un teoretico e quasi un legislatore 
del Regime. Non aveva appartenuto prima alla 
S.I.A., non ne poteva sentire od apprezzare il 
rimpianto sentimentale e la protesta (del resto 
muta) per la sofferta rapina. Era ZUicmo novus. 
Per la Società degli Autori egli « nasceva al
lora ». Con lui si sarebbe « giunti più presto 
alla mèta ».

Nell’ottobre 1929, già cessata la Presidenza 
Morello e già sotto quella di Forges, il Consiglio 
nominato ai sensi del nuovo Statuto, approva 
il bilancio del 1928 (al Varaldo era stato dato 
un successore alla fine d’ottobre del ’28) bilancio 
floridissimo, nelle cui pieghe sono pur chiara
mente ravvisabili i risultati della saggia ammi
nistrazione. Vivevano tutt’ora, in attesa di di- 
sposizioni, le appostazioni per le attività di Pre
videnza (Mutuo Soccorso, Cassa Pia, Previdenza 
Maestri ed Autor.) ed altre voci che nella reale 
floridezza del bilancio potrebbero e dovrebbero 
(o meglio avrebbero dovuto, come da tassative 
disposizioni del primo Statuto, omesse com
pletamente nel secondo) costituire con notevo
lissime semme fluide Vesaudimento del secondo 
scopo della Società (rimanenza attiva dello 
stanziamento per il trasloco a Roma, saldo li
quidazione della casa di Milano, conto Autori 
per perdite eventuali, conto Maestri ed Editori 
per perdile eventuali (!?) proventi netti esercizi 
passati non destinati, per circa altri sette 
milioni).

Roberto Forges Davanzali pensa, a norma 
delle nuove disposizioni statutarie, ad una revi
sione dei Soci già ammessi (non so se ce ne 
furino di scartati e di quale epoca) « per aver 
ottenuto con mezzi artificiosi e con risultati pre
giudizievoli per le categorie aventi diritto » 
l’ammissione senza i requisiti richiesti. Epura
zione! anche qui. In pari tempo si delibera dì 
mantenere in corso, fino ad esaurimento del
l ’impegno contrattuale, la categoria dei Soci 
Aderenti non più contemplata dal nuovo Statuto 
e di « ammettere pel futuro alla tutela ed al
l’incasso dei diritti d’autere, coloro che ne fac
ciano domanda e si assoggettino a determinati 
oneri contrattuali » (pagamento delle percen
tuali sugli incassi, durata sessennale dell’impe
gno). Insamma, si insinua l’istituzione del 
« mandato ». Altro intenzionale colpo demo
litore alla forma sociale, nella speranza ■— chi 
sa mai! — che nel frattempo la falce della 
Parca operi tra i vecchi Soci superstiti e re
clamanti.

Roberto Forges Davanzati era giovane e di
namico. Altra tempra dal bonzistico Morello.. 
Pensava di fare e sperava di far bene. Così, 
a causa andine, e soprattutto, della ognor più 
rivelantesi insufficienza dell’appartamento dì 
affitto di Via del Gesù — primo porto di sbarco 
della Società trasportata a Roma — e della 
necessità di raggruppare tutti i servizi, prov-



S O C I E T À  I T A L I A N A  D E G L I  A U T O R I

vide a cercar casa. E mise gli occhi — o gli 
furono fatti mettere — sopra l’attuale « pa
lazzo » di Via Valadier. Oh! ma qui occorre 
una parentesi, giustificativa anche per l’even
tuale accusa di imprevidenza che potrebbe es
sere fatta al troppo sereno Morello. Alla casa 
ci aveva pensato anche lui, o ve l’avevano fatto 
pensare. Ed il problema era stato risolto bene; 
anzi benissimo. Varaldo ne era consapevole e 
vi era assenziente, ma non aveva voluto inte
ressarsene, perchè, da buon ligure, avendo fatto 
concludere, alla S.I.A. l’otiimo affare della casa 
di Milano, non voleva il bis in idem. Appa
renza di superstizione velante un saggio ragio
namento.: un affare, se lo si vede bene per il 
contraente che ci sta a cuore, lo si può, lo si 
deve anzi proporre; un secondo, quale possa 
essere stato l’esito del primo, dà subito al pro
ponente il caràttere d: «.mediatore professio
nale ». Potrete controbattere, ma insomma i 
liguri vedono così. Dunque al Morello era stata 
proposta una combinazione veramente eccezio
nale: un palazzo da costruire, secondo le esi
genze tecniche e le vedute artistiche e di rap
presentanza della Società, su un’area che la So
cietà avrebbe dovuto acquistare in piazza Bar
berini, all’angolo della via Regina Elena (oggi, 
dopo vicende di contingenza, chiamata anch’essa 
via Barberini). L’acquisto dell’area sarebbe co
stato meno di due milioni, quanto il ricavato 
della vendita della casa di Milano (ed i danari 
erano lì, pronti). Poi la Società costruttrice, a 
mezzo del Monte dei Paschi, che vi avrebbe co
struita lì att gua la propria sede, ed avrebbe 
fatto il servizio di cassa per la S.I.A.E. (como
dità e sicurezza perchè si trattava di una Banca 
di una certa consistenza, il che nei caso pre
sente vuol significare assai p ii che « di consi
stenza certa») rateizzava il pagamento in non 
ricordo bene quanti anni, in modo però che la 
quota di affitte di sei od otto locali terreni a 
negoz.o (per Editori di musica, libri, mostre 
d’arte ecc. in armonia col carattere della So
cietà) fosse sufficiente a pagare la rata di am
mortamento. La S.I.A.E. vi sarebbe stata allog
giata e ne sarebbe diventata padrona, gratis. 
E che alloggio! Un palazzo vasto, progetto 
Piacentini (ma non del Piacentini stile re
gime) un bel neoclassico armonico e severo 
nella sua eleganza, sufflè.ente ad ogni espan
sione di un prevedibile futuro di maggiore svi
luppo : e dentro, un Teatro per recite speri
mentali, classiche, concerti, ecc. complemento 
ambitissimo delle attin ta dei Soci. Il progetto 
piacque al Morello e lo presentò a Mussolini il 
quale lo approvò e ne incoraggiò la realizzazione, 
come apparve anche da una notizia ufficiale 
pubblicala sul Bollettino della Società (anno 
1928, pag. 17). E fu fatto anche, pare, un com
promesso con la Ditta costruttrice, che poi ne

reclamò, non so con quale risultato, un inden
nizzo. Eh, già! Perchè (non si sa per quale ra
gione, ma la si potrebbe sapere... se non la si 
indovina), il progetto non fu compiuto. Sicché, 
più tardi, il sopravvenuto Forges potè gloriarsi 
di aver acquistato, per la Sede, il « Palazzo » 
di via Valadier, una vecchia scuola g.à stata 
offerta a minor prezzo e « trattabile » alla ge
stione precedente e rifiutata, perchè non adatta; 
misera ed ascura all’interno, bisognosa sempre 
di illuminazione per la sua scala buia ed i suoi 
budelli di corridoi. I  Soci ignari parlano di stra- 
lusso! Ma i marmi esterni, insieme con i ma
stodontici impianti sotterranei, furono opera di 
adattamento posteriore e costoso! e come! E 
quel che peggio inutilizzati! Ci vivano in quei 
locali e ne constateranno l’irrazionalità ed il 
disagio... e l’insufficienza! Oggi come oggi a 
completare gli Uffici sono stati presi in affitto 
un appartamento in via Crescenzio e un palaz- 
zetio per l ’Agenzia in via Quattro Fontane!

Ma la parentesi per il richiamo del « prece
dente » è chiusa. Si può tornare alla constata
zione che, per virtù di Forges, la S.I.A.E. ebbe 
la sua Casa.

Accidenti! Passerà appena la gestione Forges, 
e il successore, Dino Alfieri, firmerà una rela
zione al consuntivo del 1933, ultimo anno della 
gestione Forges, che così si esprime:

« Un’influenza decisiva sulla situazione patri- 
moniale-finanziaria della Società (che era ap
parsa aU’Alfleri urgentemente bisognosa di as
sestamento) è derivata dall’operazione immobi
liare a suo tempo effettuata con l’acquisto, l’a
dattamento e l’arredamento del palazzo di via 
Valadier 37. Una somma evidentemente spro
porzionata alle possibilità finanziarie della so
cietà è stata investita in questa operazione, sic
ché la Società è venuta a trovarsi fortemente 
immobilizzata, sì da toglierle la necessaria li
quidità. (Bell’esempio di sintassi, dico io. La
sciatemi divertire). L’immobile ed i mobili figu
ravano sinora per un valore di gran lunga su
periore a quello reale. Si è reso quindi indi
spensabile effettuare su tale attività una rile
vante svalutazione in modo da adeguarla alla 
effettiva consistenza, confermata da apposita 
perizia tecnica ». (Boll, agosto-settembre 1934 - 
X II N. 8-9).

A proposito dei mobili, e per incidenza, risulta 
che essi furono tutti acquistati a Vienna. Forse 
in omaggio all’idillio Mussolini-Dollfuss, con 
uno strappo, evidentemente, all’autarchia.

Data una Casa alla S.I.A.E. Roberto Davanzati 
pensò anche ai Soci. Evidentemente, egli non po
teva dimenticare del tutto l’origine — e la pro
prietà — del danaro che era affluito in tanti 
anni nelle casse della S.I.A. Non poteva dimen
ticare anche se, volontariamente o no, lo avessero 
dimenticato gli estensori ed i provocatori del



nuovo Statuto, lo scopo di Mutuo Soccorso che, 
consacrando la nobiltà della S.I.A., ne aveva giu
stificato l’elevazione ad Ente Morale. E pensò, 
seriamente, a fondare un’attiva e funzionante 
Cassa di Previdenza per i Soci. Bisogna essergli 
grati del pensiero, anche se l’attuazione non ri
spose al proposto, e pervenne a costituire anzi 
una delle più curiose vicende contab li che mai 
abbiano fornito materia di stupore per chi re
puti che la matematica è una scienza esatta, 
e la contabilità obbedisce a regole che non è 
consentito agevolmente di infrangere.

Abbiamo visto nella prima parte di questa 
cronistoria — come la chiama Lucio Ridenti — 
che nelle gestioni precedenti, e segnatamente 
nella gestione Varaldo-Niccodemi, erano siate 
accantonate semme specificatamente destinate 
alla Previdenza, sotto le denominazioni di Mutuo 
Soccorso, fondo Autori e Musicisti, e Cassa Pia. 
Abbiamo visto anche, poco più su, che altri ca
pitali (per allora notevolissimi) rimanevano fra 
le attività del bilancio, senza una reale desti
nazione, e che era da presumersi dovessero an
dare ad arricchire questo o quello dei fondi pre
disposti per l’assistenza ai Soci.

Ora il Presidente Forges Davanzati, nella riu
nione del Consiglio Direttivo del 1° luglio 1930, 
essendo Direttore Generale Francesco Fedele, 
delibera la fondazione di una Cassa di Previ
denza « con il fine di assicurare ai Soci capitali 
vincolati in centi individuali, rendite vtalizie, 
sussidi». Le entrate della Cassa dovevano es
sere costituite dalle somme annualmente a tal 
fine assegnate dal Consiglio Direttvo della 
S.I.A.E. sugli avanzi del bilancio sociale, dalle 
somme provenienti dalle sanzioni pecuniarie 
inflitte agli iscritti alla Società, e da ogni altro 
provento eventuale specificatamente destinato 
alla Cassa. Doveva avere un’amministrazione 
a parte con un proprio Consiglio di Amministra
zione. Nella riunione del Consiglia Direttivo che 
la fondò venne assegnato alla Cassa, di cui si 
nominarono i membri del Consiglio di Ammi
nistrazione, lo stabile d. via Valadier, che, a con
sacrare la nobile deliberazione, quasi immedia
tamente portò all’esterno l’indicazione marmo
rea di tale proprietà, ragguagliata al valore di 
acquisto di L. 3.427.102 sulle quali, a dir vero, 
perchè la proprietà fosse producente, la S.I.A.E. 
avrebbe dovuto corrispondere da allora in poi, 
a titolo di affitto, l’interesse in rag one almeno 
del 5 % (.quale affitto, in tempi non calamitosi 
come i presenti, rappresenta soltanto il 5 % del 
capitale?) nonché L. 3.100.000 in contanti, ivi 
comprese le L. 758.261,27, costituenti i saldi dei 
fondi di Mutuo Soccorso (L. 129.993,23) di Pre
videnza Autori e. Musicisti (L. 328.268,04) e 
della Cassa Pia (L. 300.000) più L. 46.390 per 
interessi nel frattempo maturati sulle somme già 
assegnate in contanti. Totale L. 6.573.492.

Chiedo umilmente perdeno al lettore di affo
garlo fra le cifre. Ma esse hanno una strana 
importanza. Per l’entità ed anche per la loro 
origine. Donde proveniva la somma di appros
simative L. 2.350.000 che rappresenta la diffe
renza fra le L. 3.100.000 assegnate in contanti

alla Cassa e le L. 758.262,27 rappresentate dai 
saldi delle tre Casse precedentemente fondate 
e rimaste inattive? Evidentemente — e qui, senza 
ironia, tutte è giustificato — da quelle apposta- 
zioni sotto denominazioni varie di cu; abbiamo 
fatto cenno più su. Non c’era necessità di di
chiararlo. L’origine era pulita, ma come' per un 
figlio di pretendente regale in attesa di restau
razione (ed era ancora un periodo di nega
zione della legittimità del diritto dei Soci) pru
denza voleva che non fosse troppo palese.

Nell’anno seguente il Consiglio di ammini
strazione della Cassa, Presidente Forges, deter
mina la formazione di conti individuali. In 
questa occasione, davanti ai Soc:, l’entità della 
somma messa a disposizione dei conti indivi
duali fu precisata nel 2 % degli incassi fatti 
per i Soci stessi dall’epoca della loro entrata in 
Società. E come tale, singolarmente, fu indi
cato rammentare della somma segnata a credito 
di ciascuno nel proprio conto individuale.

Per il che era ovvio pensare che, annualmente, 
in tale proporzione, sarebbe stata a ciascun So
cio assegnata una somma sui suoi incassi annui.

La grande maggioranza dei Soci, poco amica 
delle cifre e meno dei ragionamenti « sofistici » 
quando si tratta di incassare (pochi pochissimi 
sono quelli che sanno e vogliono leggere nei 
propri conti) diede passo alla notizia e si ral
legrò, moderatamente, dell’avvenimento.

Ma c’è chi sa ed ama veder chiaro ed è, anche 
in matematica, logico. E riflette: il due per cento 
sugli incassi. Se si tratta di Teatro, la Società 
trattiene per la percezione dei diritti dei Soci 
l ’otto per cento. Di esso, il 4% va agli Agenti; 
il 2 % (poi l’uno e settantacinque per cento) 
agli Ispettori. Se del rimanente 2 % o 2,25 %, 
il due è passato al conto individuale del Socio, 
con che cosa si mantengono i servizi della So
cietà? E sono per natura costosi, costosissimi 
e, forse per incuria o per incompetenza o per 
altro, sono più costisi di quanto dovrebbero es
sere. Guai mettere, in materia di conteggi, anche 
a loro favore, gli amministrati dì fronte a dei 
punti interrogativi di possibilità. Un oculato 
revisore di conti si spaventa più del danaro che 
cresce che di quello che manca. Nè sarebbe 
onesto e bello — e comunque non passerebbe 
inosservato — che fossero i P.D.M. a fornire 
il margine col loro 30% di percentuale d in
casso, sulla quale gravano un 10 % per gli Agen
ti, un 10% o 5 % per gli Ispeltori ed un lavoro 
di riparto che è davvero gravosissimo.

Che cosa c’era sotto, allora?
Non si può procedere che per supposiz.oni. 

Ma i risultati creano gli indizi. L’istituzione uf
ficiale della Cassa è contemporanea (anzi, negli 
atti pubblici, pur se di poco, posteriore) alla 
deliberaziene dell’« impegno » da parte della 
S I A.E. di L. 598.964,44 nei conti individuali 
dei Soci (costituiti in quell’assurda misura cui 
ho accennato) per debiti di alcuni di essi verso 
la S.I.A.E. Non voglio affermare che la crea
zione della « Cassa di Previdenza » fosse soltanto 
un espediente per questa «compensazione di 
posizioni debitorie » che rivestivano carattere



di urgenza. Certo è strano che essa, che non 
aveva mai potuto concretarsi negli anni addietro 
quando la Previdenza era uno dei due scopi 
della Sccietà, sia stata realizzata proprio ora 
che, per il nuovo Statuto, la Previdenza era dagli 
scopi della Società pienamente scomparsa. Ci 
deve essere anzi stato qualcuno che fece rilevare 
questo assurdo. Tanto è vero che, quando il 
Forges, un mese dopc, cessò d’essere Presidente 
(ed .1 Consìglio fu sciolto) ed ebbe incarico di 
Commissario... per apprestare il nuovo Statuto 
(fin qui non c’era mai stato bisogno di simile 
« vacanza degli organi dirigenti » per apprestare 
uno Statuto!) e l’incarico durò, per successive 
proroghe fino al 30 g'.ugno 1932, lo Statuto nuo
vo che ne risultò, di fronte all’assoluto silenzio 
in materia del precedente, portava, quasi vergo
gnoso di sè, di straforo, dopo (non fra) l’elen
cazione degli scopi della Società, la frase: la 
Società persegue, inoltre, scopi di Previdenza 
fra i Soci.

Ncn sarebbe forse privo di interesse... istrut
tivo investigare chi furono i mass mi titolari 
di quei conti individuali che servirono a saldare
— od a tacitare — delle pendenze. Le vicende 
immediate di quei conti, subito dopo la loro... 
provvidenziale costituzione, potrebbero insegnare 
molte cose... Gli altri, quelli che si videro, in
consapevoli, capitare addosso « il deno » — il 
quale avrebbe però dovuto praticamente rima
nere. intoccabile fino al sessantunesimo anno
— hanno servito di copertoio. Decisamente la 
vita non è davvero maestra di giustizia e di 
morale.

Di straforo, forse opportunamente per met
tere una pausa in un punto scabroso, come ho 
accennato, un mutamento si è prodetto nella 
qualifica del Forges nelle sue funzioni alla So
cietà. Pare che fosse... diremo opportuna una 
sosta nel funzionamento del Consiglio. Il Fcr- 
ges, dunque, dal 31 agosto 1931 al 30 giugno 
1932, sciolto il Consiglio, diventa Commissario 
ed intende... a preparare lo Statuto.

Ma la « Cassa di Previdenza », nata male, 
nata per una complicità e da un assurdo, non 
poteva avere vita lunga. Anzi, non ne ebbe af
fatto. Le prime rendite vitalizie rimasero le sole, 
e se qualche caso sporadico si nota, di assistenza 
sotto questa ferma, è proprio di quelli che infir
mano la regola. (Oh com’è divertente rileggere 
qui le parole ingenue e spavalde con le quali il 
Consiglio della S.I.A.E. annunciava queste pri
me... ed uniche assegnazioni: «.Tali r end te vi
talizie sono le prime che siano state conferite 
dalla fondazione della Società! »).

E poi, tutto, persino il capitale è scomparso, 
persino rassegnazione del « Palazzo » alla Cassa. 
Tutto. Addio bella lastra di marmo con le liete 
parole: «Proprietà della Cassa di Previdenza del
la S.I.A.E. » ! Negli anni seguenti il bilancio della 
Cassa non c’è più. No. Figurano, in uno di essi.... 
le spese!

Finalmente •— un po’ di sincerità -— nelle riu
nioni del 20-22 dicembre 1932 e 10 gennaio 1933, 
il Comitato direttivo della Società, approvando

il nuovo Regolamento, rinunciò al progetto di 
elevare a persona giuridica la « Cassa di Previ
denza » e con l’art. 75 del titolo IV del Regola
mento stabiliva che la Società provvedeva ad 
attribuire ai Soci capitali vincolati in conto indi
viduale, rendite viializie, sussidi, ecc., a mezzo di 
apposito fondo di assistenza, il quale « pur costi
tuendo parte integrale della Società e del suo 
patrimonio, ha però gestione e bilancio distin
ti...». Un passo alla volta, insegna la prudenza, 
soprattutto quando si marcia all’indietro.

Ecco che in data 5 luglio 1933, ma con effetto 
al 31 dicembre 1932, le scritture di chiusura della 
«Cassa di Previdenza », con tutte le attività e 
passività della stessa, vengono passate al patri
monio della S.I.A.E. «Effettivamente — osserva 
con... simpatica semplicità il relatore, un rela
tore ufficiale — effettivamente, come si vede, 
non risulta che la gestione ed il bilancio distinti 
prescritti dal nuovo Regolamento abbiano tro
vato rispondenza nelle scritture contabili della 
Società ma — aggiunge egli ccn sempre maggior 
candore —• la questione ha un’importanza sol
tanto formale e non sostanziale, perchè le scrit
ture, se pure non distinte dalle altre, sono tutte 
facilmente riscontrabili». Stupefacente.

Nel breve periodo di funzionamento autonomo 
della Cassa, tutte le sue disponibilità furono uti
lizzate sotto forma di erogazione oppure di 
impegni.

Successivamente, dopo l’entrata in vigore del 
nuovo Regolamento, la S.I.A.E. ha mantenuto in 
essere., come è ovvio, i conti vincolati già asse
gnati a singoli, ed ha continuato a corrispondere 
le vendite vitalizie già concesse nonché ad ero
gare sussidi agli iscritti.

A partire, dal 1934 l’assistenza a favore degli 
Autori, Scrittori e Musicisti è stata praticata 
attraverso la Confederazione dei Professionisti e 
degli Artisti, mediante contributi a favore delle 
costituite e costituende Casse di Previdenza degli 
Autori.

I l 29 maggio 1941 (un salto per porre il « fine » 
— speriamo provvisorio — all’argomento) in con
seguenza dell’assunzione da parte della Confe
derazione Professionisti ed Artisti di ogni ini
ziativa di Previdenza e Assistenza agli iscritti ai 
Sindacati Autori, Scrittori e Musicisti, il Con
siglio di Amministrazione della S.I.A.E. (Presi
dente allora Sangiorgi e Direttore Generale Stop- 
pani) deliberava coraggiosamente la soppressione 
dell’Art. IV del Regolamento generale della So
cietà: «Della assistenza ai Soci ed agli altri 
iscritti ».

Ferma restando la possibilità di continuare ad 
erogare sussidi, è stato autorizzato il pagamento 
anticipato, su richiesta degli interessati, delle 
somme precedentemente iscritte nei conti indi
duali e che avrebbero dovuto restar vincolate 
sino al raggiungimento del sessantunesimo anno 
di età dei singoli beneficiari.

Sepolta così la Cassa di Previdenza.
Caeiar(Continua nel prossimo fascicolo)



la chiamano la « Santa Giovanna 
del teatro ». E con lodevole solle
citudine raccolgono di lei i fatti 
e i detti memorabili — veri o 
beniv-entati — sui quali avrà da 
ricamare l ’agiografo futuro.

L’estate scorsa, quando Margo 
Jones se ne venne in Europa non 
prese con sè che tre abitucci e 
lim.tò tutto il proprio guardaro
ba da viaggio a un baule di mo
destissime dimensioni. Nè si com
prò un solo vestito in tutto il 
mese che trascorse all’estero. 
Neanche a Parigi. «Vedi cara, 
— spiegò poi ad un’amica che si 
rincresceva della bella occasione 
mancata — non c’era assoluta- 
mente ragione che mi facessi una 
« toilette » elegante : non avevo 
mica da andare a teatro».

Ma alla prima di Summer and 
smoke di Tennessee Williams, a 
Dallas nel Texas, l ’anno passato, 
Margo Jones si presentò con uno 
splendore d’abito, giallo e grigio, 
che aveva disegnato durante le 
prove della commedia. Giallo e 
grigio: summer and smoke, ap
punto, estate e fumo. Patto me
morabile.

Una volta le domandarono che 
cosa avrebbe fatto se fosse stata 
costretta a restare lontana dal 
teatro per qualche anno. Sulle 
prime rifiutò di prendere in con
siderazione una possibilità del 
genere poi, detto memorabile, r i
spose: « Mi metterei a studiare 
le lingue straniere, così che 
quando tornassi al mio lavoro 
potrei leggere i copioni nel testo 
originale ».

L’assolutezza della sua dedi
zione all’arte drammatica, l ’im
menso immutabile entusiasmo 
che sono i tratti più notevoli di 
questa donna straordinaria non 
l ’hanno limitata, come sarebbe 
potuto accadere a una creatura 
meno equilibrata ed intelligente, 
a quelle forme di fanatism: ado
rante e improduttivo particolar
mente diffuso fra i dilettanti e 
i velleitari dell’arte drammatica, 
ma sembrano averle conferito un 
senso pratico vigoroso e conclu
sivo da cui è guidata a uscire in
variabilmente vittc riosa dai mol
ti scontri bile ha dovuto e deve 
ancora sostenere soprattutto sul 
terreno economico.

Oggi, a trentacinque 'anni, Mar
go Jones non è soltanto intesa 
come una delle personalità più 
rilevate delle scene americane 
contemporanee ma, e questo è 
specialmente importante per gli 
sviluppi che potrà avere a non 
troppo lunga scadenza, come il 
profeta l ’organizzatore il condo-t-

Q u e s t o  d ’ o g g i

è  p r o p r i o  u n  g i o r n o  p e r d u t o

IO DICE ANCHE MARGO JONES, CHE NEW YORK CHIAMA LA «SANTA 
GIOVANNA DEL TEATRO» PERCHÈ, CONSIDERATA UNA DELLE PIÙ 
RILEVATE PERSONALITÀ DELLE SCENE AMERICANE, SA DI 
AVERE UNA MISSIONE MOLTO IMPORTANTE DA COMPIERE
*  Ve lo ricordate Tito? Tito l ’imperatore romano, voglio dire? 
Quello che passava in rivista i fatti della propria giornata tutte le 
sere prima di mettersi a letto, e le volte che s’accorgeva di non 
aver compiuto la -buona azione quotidiana indispensabile alla quiete 
del suo benfatto spirito di imperatore coscienzioso picchiava il pugno 
sulla palma della mano in segno di scorno e raccapriccio e gemeva, 
« Mehercule, questo d’oggi è proprio un giorno perduto ». E non gli 
riusciva più di prender sonno per tutta la notte, ve lo ricordate?

Bene: questa regista-produttrice Margo Jones mutate, si capisce, 
le cose che si debbono mutare, è tale e quale: A day without refiear- 
sals, essa dice, un giorno senza prove è un giorno perduto. Prove, 
in senso lato; come a dire che il giorno passato senza aver com
piuto un’azione buona, cioè utile al teatro, è giorno di tristezza e 
rimorsi. E prepara notti di molestissima insonnia : chi ama il proprio 
mestiere di teatrante come il vecchio Tito amava il proprio mestiere 
di imperatore e, come Margo Jones, vuol farlo bene, davvero che 
per addormentarsi la sera non può fare a meno del dolce narcotico 
ch’è la coscienza d’aver regolato le proprie ere diurne secondo le 
norme della morale drammatica. Perchè effettivamente, ci sono norme 
di una morale drammatica. E sono anche rigidissime. A guardarlo 
di lontano, uno che non ci abbia troppa dimestichezz-a, questo me
stiere di teatrante (e anche quello di imperatore, credo) sembra un 
mestiere da furbacchioni. Visto da vicino appare tutt’altra cosa. 
Salta subito all’occhio che non è poi quel mestiere da furbacchioni, 
nel senso commerciale dell’aggettivo, che sembra. Anzi. Il furbac
chione vero, quello che ha il tocco d’oro nelle dita e la testa come 
una comptometer, sa perfettamente quali sono le attività incompa
tibili con la propria vocazione e in capo al suo elenco delle profes
sioni proibite, sottolineata due volte, c’è la voce «teatro ». Qualcuno, 
per la verità, si prova a esercitare il tocco d’oro anche qui e non 
si può negare che ogni tanto ci azzecchi ma, fatte le proporzioni, 
risulta sempre che si tratta di dllettantuzzi, di furbacchioni di pic
colo cabotaggio : l ’atmosfera non è confacente ai « big » della fili
busteria.

Nel complesso, la professione è una delie poche decenti che siano 
rimaste al mondo: non da farcisi tanti quattrini, magari, ma de
cente. Porse è decente proprio perchè in genere chi la sceglie sa molto 
bene prima che non ci si farà quattrini.

Questa Margo Jones. Anche lei sa tutto del teatro: che è faticoso, 
che è difficile, che non è redditizio come pensa la gente. Che è un 
lavoraccio ingrato ed -esclusivo assai più frequentato da amarezze 
chie non da gioie — almeno quantitativamente. Ma sa anche che è 
l ’unico lavoro al mondo ch’essa può fare senza sentirsi troppo infelice. 
L’unico valido a darle ragione di questo dono mai sollecitato e non 
sempre gradito che è la vita. « Che cosa ci è venuta a fare, Margo 
Jones, — le domandano — che cosa ci è venuta a fare, in questo 
inspiegabile mondo? ». «Teatro, — risponde. — Ci son venuta a fare 
del teatro ». H che è molto importante.

Perchè non ¡ha il più piccolo dubbio sulla realtà della propria mis
sione, e perchè appare come posseduta da una storta di mistica riso
lutezza che la fa coraggiosa intraprendente instancabile, in America



tiero, una specie di combinazione 
di Pietro l ’Eremita-Goffredo di 
Buglione e, -beninteso, Santa Gio
vanna, della crociata per il de
centramento del teatro nazio
nale finora praticamente mono
polizzato dai « bosses » di Broad- 
way: la costituzione di una com
pagnia stabile di attori professio- 
sti in ogni città di oltre quaranta- 
mila abitanti. Sull’esempio, ap
punto, se pure in forme meno 
avanguardistiche, del « theatre- 
in-the-round », il teatro circolare 
così detto perchè in esso gli spet
tatori prendono posto tutt’intor- 
no e non soltanto di fronte al pal
coscenico disposto sul medesimo 
piano della platea, che la Jones 
ha fondato a Dallas come espe
rimento, in principio, ma ormai 
diventato modello. Dallas nel 
Texas è una di quelle cittaduzze 
opache degli Stati Uniti e del 
mondo — mandamenti univer
sali dell’immortale Beozia — che 
consumano placidissimi secoli 
nelle preoccupazioni quotidiane 
di pane e accessori, serenamen
te indifferenti -a tutto il resto. 
Deve il teatro è un edificio che 
se c’è, bene; e se non c’è, bene
10 stesso: purché il Signore ci 
conservi sempre la nostra salute 
e le sue benedizioni. In questo 
ambiente così poco congeniale 
Margo Jones suscitò nel giro di 
pochi anni una tale commozione 
drammatica con i suoi allesti
menti di classici e di contempo
ranei da attirare su di sè l ’at
tenzione della stampa niuiorche- 
se i cui critici, giunti accigliati e 
abbottonatissimi a Dallas nel Te
xas, ne ripart-rono con le vaste 
fronti spianate, i pollici nel pan
ciotto e il sigaro per traverso, 
altissimo ed eccezionale segno di 
considerazione e di simpatia. Fu 
così che miss Jones potè dar pro
va delle proprie rare qualità di 
teatrante nata dinnanzi alle pla
tee più consapevoli e viziate di 
Brcadway: e si presentò prima 
come assistente di Eddie Dowling 
nella messinscena di Glass Me
nagerie e subito dopo come re
sponsabile di On Whitman Ave- 
nue e di Joan of Lorraine di An
derson.

Oltre che alla preparazione 
professionale, Margo Jones deve
11 proprio successo alla finezza 
alla sensibilità alla discrezione 
del proprio temperamento di re
gista, I  suoi collaboratori del Te
xas seguitano -a parlare con ri
conoscenza affettuosa del suo ri
fiuto ,a trarre dal proprio lavoro

un utile maggiore del loro, pas
sando sopra il fatto — in sede 
sindacale piuttosto considerevole 
— dii’essa non ha mai pratica- 
mente conosciuto limitazioni d’o
rario. Allo stesso modo che i cau
telosi possidenti di Dallas ricor
dano c-cn perdurante ammira
zione l ’abilità onde la Margo del
le origini riusciva a persuaderli 
della necessità sociale di investire 
quattrini nella sua inaudita spe
culazione, e con sorpresa l ’onestà 
con cui rendeva ragione dei vari 
investimenti. Ora ch’è passata la 
febbre dei tempi eroici, gli anti
chi finanziatori si rendono conto 
che dietro l ’entusiasmo scintil
lante della Jones c’era a farli 
persuasi la realtà di una ragione 
fredda e calibratissima, addirit
tura spietata nel raggiungimento 
dei propri obiettivi. Si ricordano 
che, prima di fondare un teatro, 
questa donnetta dal viso lentig
ginoso gli aveva organizzato ra
mata camera di commercio come 
neanche essi se lo sarebbero so
gnato, salvo poi a trasformarla 
nella banca di fiducia della pro
pria impresa artistica.

[Riservando quella preparazione 
che si diceva più sopra alla so
luzione pratica dei problemi di 
allestimento, questa lady-director 
si affida agli impulsi di un empi
rismo illuminato e coraggioso 
quando si tratta di scendere in 
campo a difendere la vera fede 
ch’essa, -Santa Giovanna mica per 
niente, possiede e sa di posse
dere. E ne ha dato esempio nel 
’44 quando per desiderio dell’au

tore fu chiamata ad assistere 
Dowling nella direzione di Lo 
zoo dì vetro che si ricorda a 
Broadway come una messinscena 
piuttosto laboriosa. Al finanzia
tore dello spettacolo, Louis J. Sin
ger, un giorno venne in mente 
che il successo della commedia 
potesse essere al suo lieto fine e 
dispose immediatamente in con
seguenza, senza che Dowling bat
tesse ciglio. Tennessee Williams, 
giovanissimo autore allora affat
to sconosciuto e timidissimo — 
per quanto la Jones cercasse di 
fargli coraggio ripetendogli ch’era 
un genio — sedeva in un angolo 
del palcoscenico dolorosamente 
rassegnato ad accettare le varia
zioni che Singer gli veniva pro
ponendo. Sembrava che tutto, al
meno dal punto di vista dell’im
presario pensieroso delle sorti 
della cassetta, fosse avviato per 
il meglio, quando Margo si rese 
conto dell’improntitudine barba
resca onde minacciava di venir 
compromessa la vera fede. Che, 
nel caso in questione, si chiama
va Tennessee Williams. Control- 
latissima, ma sul naso a patata 
le lentiggini le scintillavano fre
menti d’indignazione, parlò con 
dolcissima voce all’infelice auto
re: «Non c’è nulla da cambiare 
in questa commedia, Thomas La- 
nier Tennessee 'Williams. Meglio 
di così non potrebbe finire. E’ 
perfetto ». Dopo di che si volse 
a Singer : « Tennessee non spo
sterà una virgola, — gli disse. — 
Questo è certo. Ma se riteneste di 
dovere insistere, vi avverto che

THE ATRE IN  THE ROUND

Il teatro-circolare di Margo Jones in azione



farò personalmente il giro dei 
critici di New York e racconterò 
a tutti ciò che sta succedendo 
nel vostro teatro ». Con la ma
scella pendente di sorpresa, l ’uo
mo cercò rapidamente di indovi
nare le intenzioni della sua col
laboratrice furibonda. Concluse 
in pochi secondi che non c’era in 
esse il più picce lo sospetto di 
bluff, e rinunciò con buona grazia 
ai rimaneggiamenti proposti. 
Tennessee e Margo, dopo le pro
ve, cenarono insieme.

Quei trentacinque, pochi o 
tanti, anni ch’essa ha, Margo 
Jones li dimostra soltanto in pri
vato, a casa sua: nella cospicui
tà delle guance come frutti sul 
viso rotondo, nell’andatura un 
poco pesante, precocemente af
faticata e pensosa, in un senso 
generale e fuggente di materni
tà desiderata e delusa: incon
sciamente desiderata e delusa. 
Ma quando entra in teatro per 
lavorarci è tutt’altra persona: 
sono diffidente anch’io verso 
questi ringiovanimenti da entu
siasmo soprattutto per il logorìo 
retorico cui sono stati sottoposti 
ma qui, a quanto sembra, non 
si tratta di retorica ma di cro
naca fredda. Questa straordina
ria Margo Jones, affermano te
stimoni degni di fede, come m t- 
te piede in teatro — meglio, in 
palcoscenico — si trasforma. 
Sembra che appenda quindici 
anni di lavoro faticato in guar
daroba: agisce, dispone, inter
viene, comanda, corregge, consi
glia con l ’esuberanza sanguigna 
di una nuovissima ventenne. So
no i momenti in cui Tennessee 
Williams, dal tonnellaggio del 
suo linfatismo pachidermico, la 
guarda e commenta: «Margo è 
l ’entusiasmo fatto persona, e la 
inesorabilità del moto fatto per
sona». E, protetti dalla stop
pia dei baffetti meridionali, di
segna rotondissimi sbadigli di 
deferente ammirato orrore.

Al tempo in cui, come dato di 
fatto anagrafico, Margo dispo
neva effettivamente di vent’anni 
il sacrificio di ogni indulgenza 
poetica — nel senso più roman
ticamente piccolo-borghese del
l ’aggettivo — assumeva forme 
addirittura ciniche. Da un viag
gio in Oriente fatto appunto in
torno al ’33 tornò senz’altri r i
cordi che un taccuino fittissimo 
di annotazioni sulla tecnica del 
teatro in Cina e in Giappone.

E, assai più recentemente, in Ita
lia, mentre passeggiava col solito 
Tennessee Williams e il sensibi
le commediografo la invitava a 
bearsi — secondo la prassi de
gli stranieri in visita nel nostro 
Paese — di un tramonto tir
renico : « Uhuhuh, — disse —
però, Tennessee, quella terza sce
na io la risolverei...». Attitudine 
psicologica discutibile, certamen
te, per gli amatori della femmi
nilità tradizionale ma abbastan
za comprensibile quando si sap
pia che questa Margo Jones di 
cui si parla, non per altro che 
per documento delle doti di tea
trante esemplare, ha letto tutto 
Shakespeare prima di aver com
piuto i dieci anni ed ha presen
tato per tesi di laurea uno stu
dio intorno alla conformazione 
psicologica e psicopatica dei 
personaggi di drammi famosi.

Nonostante l ’energia mascolina 
di questi e altri suoi atteggia
menti, miss Jones si rivela deci
samente femminile nelle inclina
zioni del gusto drammatico, nella 
dichiarata preferenza alla com
media di costume più che non_a 
quella dì azione, all’opera pene
trante più che non a quella cla
morosa. Gusto difficile, eh’essa 
soddisfa oltre che nella scelta dei 
testi anche nella loro realizza
zione guidando i propri attori a 
ricercare l ’effetto scavando in 
profondità piuttosto che non di
luendosi in estensione, e persua
dendoli a una recitazione piutto
sto sommessa di toni ma tesa e 
serrata, piuttosto sobria di colori 
ma ricchissima di sfumature, do
ve non c’è possibilità di gigio- 
neria e di mattatorismo.

La particolare conformazione 
del suo « theatre-in-the-round » 
ha costretto la Jones a sviluppa
re la propria regìa su schemi 
nuovi di allestimento scenico. La 
posizione del pubblico tutt’intorno 
al palco e vicinissimo agli attori, 
come in una sorta di anfiteatro 
universitario, vieta nel modo più 
assoluto i ripieghi e i compro
messi che il teatro normale può 
rendere accettabili. L’uomo in 
scena osservato da tutte le parti 
— di fronte e di schiena — deve 
letteralmente recitare con tutto 
il corpo: detta in queste modo 
la cosa può sembrare comica ma, 
a pensarci su un istante, si ca
pisce che dev’essere soprattutto 
impegnativa. Ed è indispensabile

che il movimento scenico non co
nosca indugi ed esitazioni, si 
svolga con estrema fluidità. Il 
che la lady-dir ectcr ha ottenuto 
valendosi di espedienti di stretta 
marca coreografica ma abilmen
te adattati a farsi mezzi efficaci 
di espressione comica e dramma
tica. Così il problema della sce
nografia — come necessario ele
mento di suggestione ambientale
— è stato risolto con l ’impiego 
delle luci cui vien conferito un 
vero e proprio linguaggio figura
tivo.

Non è architettonicamente il 
teatro perfetto, la forma plato
nica del teatro, neanche questo 
di Margo Jones. Ed essa lo sa e 
non esita a dirlo. Ma tiene anche 
ad aggiungere che costituisce 
qualcosa di ragionevolmente nuo
ve, un primo passo verso quella 
revisione dell’architettura tea
trale che, a scadenza più o meno 
lunga, dovrà essere fatta. La Jo
nes pensa di tornare alla pianta 
elisabettiana, l ’antica pianta del 
teatro di Shakespeare — natu
ralmente riveduta e corretta — 
come alla soluzione più soddisfa
cente: un palco proiettato in
mezze al pubblico non soltanto 
da fargli assistere ma così da 
costringerlo a vivere la passione 
delle creature in scena.

Santa Giovanna ma anche, per 
temperamento nazionale, Babbitt 
del teatro nazionale, Margo Jo
nes è risolutamente utilitaria no
nostante il mistico fervore che la 
possiede. Accanto alle preoccu
pazioni artistiche ■— sovrastanti
— mantiene quelle per gli aspetti 
pratici della professione dram
matica. Preoccupazioni dì bread 
and butter, di pane e burro : eco
nomiche, addirittura sindacali: 
« Non si può chiedere a un uomo 
di essere bravo attore — sostie
ne, — se dopo averlo fatto lavo
rare in teatro otto ore più o me
no di seguito, non lo si manda a 
dormire per almeno altre otto e 
non gli si assicurano tre pasti, 
di cui uno di carne, regolarmente 
ogni giorno. Cominciamo a sod
disfare queste esigenze elemen
tari: dopo di che sarà certa
mente più facile fare del buon 
teatro ».

Margo Jones, personalmente, è 
vegetariana e non dorme più di 
cinque ore per notte. Le poche 
volte che non ha compiuto una 
buena azione teatrale non dorme 
neanche quelle. eugri Carne



Questa la bella scena e gli eleganti costumi di Rosetta Tòtano, per Un curioso accidente, al Teatro Olimpia di Milano Memo Beial Teatro

Con 11 ventaglio di Goldoni, ha esordito a Milano la Compagnia di Laura Adani. Ecco due scene: sopra, tutti i personaggi della commedia: sotto, Franco Volpi Ernesto Calindri, Gina Sammarco e Lina Volonghi. (Foto Signorelli)



Lassi, bravissimo Tartufio, della Città di Bologna. Renzo Ricci ha interpretato, al Carignano di Torino, per la prima volta Un nemico del popolo di Ibsen: splendida interpretazione e vivo successo.

Quattro figure che non usciran
no più dalla vostra mente, que
ste riprodotte dalla fotografia a 
sinistra. Sono personaggi dell’ul
timo dramma di O’Neill,VIENE 
L’UOMO DEL GHIACCIO, che 
pubblicheremo nel prossimo fa
scicolo di Natale : anime bru
ciate in una atmosfera di 
incandescenza dostoiewskiana. Questa è Erzi Paal, l’attrice ungherese che ha fatto la sua apparizione a Roma, 

nella Compagnia Picasso, con la commedia Concerto di sera di Priestley. (Foto Ghibli)



tre
elle
rica

Scendi, Mosè
Scendi nella terra d’ Egitto,
Di’ al vecchio Faraone 
Di lasciar libero il tuo popolo

Sono le xiarole di uno «spiritual» che cantavano 
i negri nelle piantagioni del Sud rieco di cotone 
- Carolina Louisiana Virginia - come preghiera 
e speranza. Dal ricordo del loro pianto antico 
è nato, ultimo di molti, il dramma di Dorothy 
Heyward di cui diamo documento in questa 
pagina, Set my people jree, che ripete nel titolo 
il verso dolente dello «spiritual» e nei suoi 

atti le alternative di rassegnazione e di rivolta della carne negra schiava. (11 lettore 
desideri più ampia informazione sul Teatro negro, veda l’articolo Anch’io sono l’Ame- 

, nel N.° 52 del 1°gennaio 1948. E, comunque, la «Ribalta americana» di questo fascicolo).



Daniele d’Anza, ha messo in scena Tempo 
m prestito di Osborn, all’Olimpia di Milano, 
nel modo più perfetto. Il successo della 
commedia segna un punto importante al
l’attivo di questo giovane regista intelli
gente, accorto e dotato. (Foto Signorelli)

Nella foto sotto: Giulio Donadio e la bimba 
Paola Sivieri, che nella commedia Tempo 
in prestito recita la parte del piccolo Pud, 
nella scena finale della singolare opera. La 
Stagione Teatrale, quest’anno, non ha 
avuto che questo successo: l’en plain lo 

ha preso Giulio Donadio

TEMPO IN PRESTITO

• per questa Stagione Teatrale - primattrice della Compagnia diretta
da Giulio Donadio. Eccellente interprete, va formando la sua personalità, spiccando fra quelle 

molte attrici che oggi abbiamo di maggior interesse. (Foto « Le Studio»; Parigi - Milano)

(Foto Signorelli)

La Innocenti, Donadio e la piccola Sivieri, 
in una scena di Tempo in prestito



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E

UN NEMICO DEL POPOLO, di 
Enrico Ibsen, al Teatro Carenano 
di Torino, il 16 novembre 1918, con 
Renzo Ricci, Eva Magni, Giulio Op
pi; regìa di Luigi Squarzina: Com
pagnia di Renzo Ricci.
*  Nel 1883 apparvero Un nemico 
del popolo di Ibsen e Così parlò 
Zaratustra di Nietzsche. Coinci
denza piena di senso, che caratte
rizza un’età di torbida e accesa 
cultura, di appassionato e ambi
guo pensiero. L’ha sottolineata 
uno studioso e traduttore di 
Ibsen, che alla diffusione del 
grande drammaturgo ha contri
buito moltissimo, il Prozor. Il 
dottor Stcckmann del dramma 
ibseniano muove alla conquista 
di una morale individualistica, 
libera e audace, che garantisca 
la vita senza compromessi di chi 
non vuol patteggiare con le bas
sezze e l ’ipocrisia sociale, pro
prio mentre Nietzsche dà figura 
al suo superuomo. Ambedue pen
sano che l ’uomo è tanto più forte 
quanto più è solo; ambedue op
pongono al conformismo dei ben
pensanti un idealismo anti-cri
stiano, che nel Nietzsche nega 
addirittura la celeste immagine 
del Cristo, in Ibsen trae da quel 
messaggio, deformandolo, una 
punta estrema, un aspro e astrat
to rigore, senza carità. L’argo
mento ideale del Nemico del po
polo sta in questa perenne posi
zione polemica. Stockmann è un 
individuo che crede di identifi
care in una società che pur si 
dice cristiana, la pratica quoti
diana di spiriti non cristiani, il 
trionfo della menzogna; e si bat
te per un’eroica verità. Da un 
lato è la città coalizzata intorno 
a mediocri ed egoistici interessi, 
dall’altro è Stockmann, solo e 
indomabile. Se le acque del sito 
ove si svolge razione, ritenute 
balsamiche, sono invece nocive, 
e se questa scoperta reca danno 
alla collettività che le sfrutta; se 
si tenta di soffocare la voce de- 
nunciatrice di Stockmann, egli 
opporrà alla fosca congiura dei 
concittadini un semplice impe
rativo ; la coscienza. Gii interessi 
non contano, non valgono nulla 
di fronte a così urgente necessi
tà interiore; si perda il secolo 
sciocco e malvagio. Stockmann 
non è fatto per accondiscendere, 
rassegnato, al male, egli è con
tro tutti con la sua trasparente 
volontà di bene. Una volontà che 
inabissa nel disdegno e nella

condanna tutto il mondo, per af
fisarsi all’unica speranza, l ’av
venire: ossia i figli, gli uomini di 
domani, cresciuti puri ed eroici, 
apportatori di luce.

Un nemico del popolo ha una 
potente presa drammatica; la 
sua dialettica strenua, la semplice 
ma ardita caratterizzazione dei 
personaggi, un’ingenuità commo
vente, e tutta poetica, pur nella 
disincantata visione del male, e 
il favoleggiamento che sfiora il 
simbolo, vi allude con vivezza, 
e poi si riassorbe nell’incalzante 
verismo scenico, tutto ciò con
fluisce in un largo affresco sce
nico, anccr fervido e affasci
nante. E’ bello che Renzo Ricci 
abbia pensato di riportare alla 
ribalta un dramma come questo, 
così nobilmente e ampiamente 
suscitatore e agitatore di idee 
morali, di fieri e arditi e alti 
sentimenti. Lo spettacolo, di 
fronte a un pubblico foltissimo e 
animato, è stato finalmente ricco 
di quel contenuto umano, che i 
partigiani del teatro puro sprez
zano, ma non riescono a sosti
tuire. E’ stato anche un buon 
spettacolo scenicamente, nell’evi
denza plastica, nel colore, nel
l ’intonazione.

Renzo Ricci fu nella raffigu
razione di Stockmann efficace e

PANE ALTRUI, di Turg-heniev, al 
Teatro Carignano di Torino, il 22 
novembre 1918, con Renzo Ricci, 
Èva Magni, G.ulio Oppi, Sanipoli. 
Regìa di Squarzina. Compagnia di
retta da Renzo Ricci.
9 S’è detto che questo non è pro
priamente un dramma che si 
snodi da un fatto e si svolga li
nearmente; ma piuttosto un in
sieme di scene e quadri che spar
samente, episodicamente, creano 
un’atmosfera, suscitano un am
biente. Qualcosa, per intenderci, 
come un preludio a Cechov. E’ 
in parte vero. Ma v’è poi una 
larga striatura romantica e un po’ 
melodrammatica, v’è un perso
naggio che con lunghi monologhi 
si fa avanti e tiene la scena, e 
raccoglie intorno a sè le vicende, 
i tipi, l ’interesse dello spettaco
lo. Di questo personaggio, il vec
chio povero nobile campagno
lo Kuzovkin, hanno approfit
tato vari attori per fare di una 
commedia di costume e caratte
re, patetica ma vivace di colore,

sobrio. Questo elogio della so
brietà non la si può fare a Ricci 
tutti i giorni; e tanto più volen
tieri lo facciamo, chè del suo fuo
co e dell'irruenza tutti sanno. 
Nettamente tratteggiato il suo 
personaggio ha avuto il candore 
spirituale, e la energica eloquen
za che l ’autore gli ha attribuito. 
Gli altri atteri furono degna
mente al loro posto, con misurata 
evidenza; e buona la concerta
zione del regista Luigi Squarzina, 
che ha avuto il suo momento più 
difficile e sensibile nella cp^bre 
scena del comizio- Ricordiamo tra 
gli interpreti i nomi di Èva Ma
gni, di Zera Piazza, di Giulio 
Oppi, Vittorio Sanipoli, Giorgio 
Piamonti, Riccardo Tassani. Ed 
ora vorremmo dire che sarebbe 
bene, in questo disperdimento del 
gusto e della pratica e dell’indi
rizzo teatrale, che i giovani sen
tissero la curiosità di assistere 
alla rappresentazione di un 
dramma come questo, non fesse 
altro per comprendere qual era 
il teatro che nel secolo scorso 
destò tanto entusiasmo, non scio 
d’arte ma di vita; e fu, al centro 
di una società, specchio e rappre
sentazione, e insieme stimolo e 
fonte di pensieri e fantasia. Un 
teatro vero, insomma.

Francesco Bcrnardelli

una commedia a mattatore. Po
chi ricorderanno Ermete Novel
li in questa parte; ma più d’uno 
può ricordare una sua celebre 
fotografia, l ’abito chiuso fino al 
mento, i capelli soffici lievi e 
candidissimi spartiti sull’ampia 
fronte, l ’occhio inarcato in un’e
spressione di nobiltà ferita e ira
ta, le mani in un elegantissimo 
gesto; era uno dei momenti del
la sua celebrata « creazione » di 
Vane .altrui. La Compagnia di 
Renzo Ricci ha tenuto d’occhio 
tutto lo spettacolo e Ricci non 
ha fatto il mattatore. I l primo 
atto che è il più mosso, e ricco 
di variazioni, s’è iniziato su un 
ritmo leggermente caricaturale, 
con qualche leziosaggine qua e 
là; poi si è svolto con simpatica 
sostenutezza, e buon impasto di 
caratteri, atteggiamenti, voci. Il 
pubblico, ch’era foltissimo, anche 
per questo ha applaudito con 
inusitato calore, con rinnovati 
richiami agli attori e al Ricci in



particolare. I l quale pur qui ha 
saputo tener a freno la sua esu
berante natura d’attore; e com
porre una figura a mezza tinta, 
in sordina, umiliata, dolente.

Ha egli raggiunto vera, cre
scente commozione? A giudicare 
dai battimani si direbbe di sì. Ma 
noi pensiamo che dopo aver co
sì impiantato il personaggio in 
una luce esatta, gli toccherà ap
profondirlo, vivendolo sempre 
più dal di dentro, cavandone vi
brazioni sempre più intense. E’ 
personaggio difficile; la scena 
deH’ubriacatura, di una lunghezza 
forse eccessiva, va bilanciata tra 
il grottesco e la pietà. E’ una pro
gressione crudele; quanto più i 
burlatori s’accaniscono contro il 
povero Kuzovkin, tanto più egli 
deve diventare ridicolo, tanto più 
egli deve avvilirsi, e tanto più va
sta, travolgente sarà la carità, il

ANNI FA, tre atti di Ruth Gor
don, al Teatro Olimpia di Milano, 
il 10 novembre, con Sergio Tofa
no, Laura Solari, Isabella Riva; 
Compagnia diretta da Sergio To
fano.
# Alcuni anni fa l ’autrice 
di questa commedia lasciava la 
quasi povera casa paterna, affa
scinata dal miraggio del teatro: 
e, nel tempo trascorso da quella 
partenza, è diventata un’attrice 
valorosa e stimata. Ed ecco che 
nella pallida commediolina bur
be-retta e affettuosa rappresenta
ta dalla Compagnia diretta da 
Sergio Tafano, ella ha descritto 
i giorni del sue trepidante e fi
dente volo dal nido. Clinton, 
già marinaio, è ora impiegato 
in una grande azienda: e, tri
bolato dalle quotidiane diffi
coltà finanziarie, si è inasprito, 
è pronto all’ira e temutissimo 
in famiglia. Ora Ruth, la sua 
figlia, giovinetta, andata una se
ra al teatro s’è sentita divam
pare dentro, repentina, la fiamma 
sacra. Perciò decide di tentare 
l ’arte. Si confida con la madre e 
con le amiche; ma non osa con
fessare il suo proposito al geni
tore che, invece, vorrebbe far di 
lei una maestra di ginnastica. Ma 
prolungare il mistero è impossi
bile. Per non darsi all’educazione 
fisica, Ruth, atterrita, esitante, 
rivela al babbo le proprie inten
zioni teatrali. E’ certa che scop
pierà la tempesta; e invece il 
vecchio marinaio riconosce che 
ella ha diritto di tentare la via 
che le piace. Anzi, poiché la ra
gazza, presentatasi a un impre-

compianto degli spettatori. Ku
zovkin appare burlesco e tragico. 
Ricci tutto questo ha visto e r i
cercato con intelligenza; non ci 
è parso che l ’abbia realizzato con 
pienezza, con il sordo fremito che 
nasce, come si dice, dalle viscere, 
straziante e travolgente. Faccia
mo l ’osservazione, perchè siamo 
lieti di seguire il Ricci in questa 
sua nuova volontà di disciplina 
scenica, e attendiamo di più da 
lui. Egli del resto con la sua ca
pacità di mettere in piedi perso
naggi comunicativi può darlo. 
Èva Magni ed i compagni e la 
regìa e gli scenari, e insomma 
tutta la rappresentazione, han 
suscitato curiosità vivissima e 
caldo consenso. E questo fa pia
cere, perchè è come una speran
za che il teatro si ridesti e si sol
levi un poco.

Francesco Bernardelli

sarto, non viene scritturata e se 
ns dispera, le promette una po
vera ma sufficiente sommerta per 
recarsi a Nuova York, a una 
scuola di recitazione. Ahi! quan
do Ruth' sta per partire, facendo 
soffrire un ragazzo che la ama 
invano, suo padre perde l ’impie
go; e non può più darle il danaro 
sul quale ella contava: ma, pur
ché ella non rinunci al proprio 
sogno, vende il solo oggetto di 
qualche valore che ha in casa, e 
del quale è orgoglioso: un can
nocchiale. E Ruth va a Nuova 
York.

Tutti i personaggi sono più che 
risaputi. Con nomi diversi, citta
dini di altre Nazioni, li abbiamo 
incontrati nell’arco scenico di un 
secolo e mezzo di teatro. Essi esi
stevano anche prima della com
media lagrimosa, nello stesso gaio 
Settecento; anzi potremmo risa
lire fino a Terenzio per trovare 
un padre severo che si pente di 
esserlo stato. In Anni fa, ben tra
dotta da Ada Salvatore, certe no
tazioni abbastanza comiche e 
qualche finezza d’osservazione 
non bastano a ravvivare la fragi
le trama e gli episodi piccolini, e 
il dialogo casalingo. Sergio Tòfa
no ha, come sempre, inciso nei 
tratti essenziali e più significativi 
il suo personaggio, e Laura So
lari, Isabella Riva, il Pierfederici, 
il Caprioli e gli altri hanno reci
tato con quanta più animazione 
era possibile. Applausi dopo i pri
mi due atti; dopo il terzo ancora 
applausi ma misti a disapprova
zioni. Renato Siinoni

GLI UCCISORI, tre atti di Sergio 
Soliima, al Teatro delle Arti di 
Roma, il 9 novembre 1948, con E- 
iena Zareschi, Filippo Seelzo e 
Aroldo Tieri; Compagnia dellTDI. 
*  Sposata a Villy Grande che 
torna dalla guerra paralizzato e 
demente, Simona cerca di libe
rarsene per sposare, poi, il ric
chissimo ingegnere Chiesa.

A questo scopo spinge al de
litto un povero Gianni che inna
mora di siè dopo averlo imbevuto 
di titanismo. Per assicurarsi l ’im
punità i due predispongono le co
se in modo che la morte dell’in- 
valìdo risulti provocata da una 
troppo forte dose di sonnifero 
somministrata dall’infermiera che 
è a sua volta innamorata di Villy 
e che, disperata per le conse
guenze dei proprio errore, si get
ta dalla finestra.

Il piano riesce a perfezione e 
Simona sposerebbe l ’ingegnere 
Chiesa se il complice, compreso 
di essere stato giocato da lei, non 
tornasse deciso a ucciderla e a 
costituirsi. Mentre cerca di r i
conquistare Gianni e perfino di 
convincerlo a lasciarle sposare 
l ’ingegnere per assicurarsi una 
ricchezza che potranno godere 
insieme, arriva la polizia. Chi cre
desse che Simona venga arresta
ta per l ’uccisione del marito, si 
sbaglierebbe di grosso; viene ar
restata, nientemeno, per aver fat
to assassinare la prima moglie di 
lui da un tale che, ora, morendo, 
ha svelato il segreto del lontano 
delitto.

Questa intricata storia da ro
manzo a fumetti che comincia col 
tono crudo e secco di un film rea
listico e termina con la retorica 
esotica e cosmopolita di un rac
conto alla Da Verona, è così con
venzionale nei personaggi, gra
tuita negli sviluppi e generica nel 
linguaggio che non giustifica il 
calore col quale è stata amiche
volmente accolta dal pubblico 
delle Arti.

L’esecuzione è stata molto ac
curata, se non altro nelle inten
zioni. ELena Zareschi ha cercato 
di dare quanta più credibilità era 
possibile agli intrighi diabolici di 
Simona; Anna Maria Alegiani, 
che debuttava alle scene, ha di
mostrato di possedere una vi
brante e sensibile sincerità di ac
centi, lo Seelzo è stato uno sva- 
vato e sognante Villy; il Tieri un 
Gianni tormentato e smarrito; il 
Varelli un Chiesa semplicemente
naturale. Ermanno Contini



L’ACQUA, commedia in tre atti 
di Turi Vasile, al Teatro delle Ar
ti di Roma, il 16 novembre 1918, 
con Camillo Pilotto, Filippo Scel
go, Margherita Bagni e Elena Za- 
reschi; Compagnia dell’IDI.
V Incerto fra Gabriele d’Annun- 
zio e Carolina Invernizio, Turi 
Vasile, autore della commedia 
rappresentata alle Arti, L’Acqua, 
è riuscito con diabolica astuzia 
a conciliare fra di loro le due 
così diverse fonti d’ispirazione. 
Come abbia fatto non saprem
mo dire; ma Peperà è lì, sul pal
coscenico di Via Sicilia, corro
borata dai molti applausi rice
vuti e non scalfita affatto dai t i
midi e scarsi zittii che tentarono 
di opporsi al suo trionfo : è lì 
con i suoi personaggi dialettali e 
col suo crudo linguaggio alla 
« uora uora arrivai » : è lì, con la 
sua povera demente imprigic na
ta e il consolo e i furori isolani 
e il rabdomante filosofo e il sa
pore d’incesto che « fa sempre 
molto Edipo ».

In questo lavoro, insomma, non 
manca proprio nulla; vi si trova 
la vicenda da vecchio romanzo 
d’appendice e l ’atmosfera falsa
mente lirica del cosiddetto tea
tro di poesia, il folklore più vieto 
e turistico accanto alla presun
zione d’attingere i cieli della tra
gedia, una grande ingenuità e, 
nello stesso tempo, uno smaccato 
lenocinio, per accattivarsi i bat
timani del pubblico.

Se l ’Istituto del Dramma Ita
liano non ha davvero altri moc
coli da accendere finiremo, e 
molto presto, tutti al buio.

Gli attori, costretti a una reci
tazione non solo concitata quan
to semidialettale, fecero del loro 
meglio per dare vita a inconsi
stenti personaggi; ma Camillo 
Pilotto, autentico artista del qua
le abbiamo la massima stima, la 
brava Margherita Bagni e la 
rassig — direbbero i tedeschi — 
Elena Zareschi non potevano 
convincerci, non essendo con
vinti essi per primi: Filippo Scel- 
zo, fra l ’Invernizio e d’Annunzio, 
aveva optato per il divino Ga
briele; nè si può dire che avesse 
tutti i torti. Gli altri aderirono 
al teste, volonterosamente.

Chiamate numerose, perfino 
all’autore, commosso e rubicon
do: da stasera le repliche. Di
menticavamo di dire che anche 
la regìa portava la firma di Turi
Vasile. Elio Talarico

TARTUFFO di Molière, al Teatro 
della Città di Bologna, il 3 no
vembre 1918, con Memo Benassi e 
Pina Gei; Compagnia dei Teatro 
della Soffitta.
¥ Al terzo piano di un severo pa
lazzo di Via d’Azeglio, 45 è nata 
« La Soffitta », creatura di gio
vani teatranti bolognesi che a- 
mano il teatro senza secondi fini. 
Nemmeno quello di prendere lo 
stipendio.

Non si tratta in verità di una 
soffitta vera e propria; è un de
coroso teatro. I  giovani bolognesi 
hanno volontariamente peccato 
in « colore » e modestia; ma cer
to anche per questo, lassù si re
spira aria pura, vero ossigeno 
teatrale. Ne è rimasto commosso 
anche Benassi, che è stato l ’at
trattiva del primo spettacolo, e 
si è presentato sorretto da uno 
spirito di comprensione davvero 
affettuoso e fraterno.

I l teatrino di Bologna ha la sua 
piccola storia di compromessi o 
pressappoco, durata due anni;

quest’anno invece le cose hanno 
preso un’andatura di particolare 
serietà, dato l ’interessamento del 
Comune di Bologna. I l pubblico 
ha avuto subito, con questo, l ’im
pressione della garanzia morale 
ed ha dimostrato appieno il pro
prio consenso. Si è incominciato 
con Tartuffo ed è stato, da par
te di Benassi, un vero gioiello, un 
capolavoro di bravura, un mira
colo di equilibrio e di audacia. 
Non ricordiamo un Benassi tanto 
impegnato e tanto bravo, tanto 
umile e tanto generoso.

Molto brava e « vera » nella 
sua grazia ardita, Pina Céi, ed 
assai lodevoli Nietta Zocchi, Luz- 
zi, La Zaggia, la Murri, Pisu, 
Grassilli; Matteucci Maffei e 
Mari.

I l secondo spettacolo è per il 
3 dicembre: si rappresenterà II 
revisore di Gogol. Sono stati scel
ti due attori eccellenti a prota
gonisti: Nico Pepe e Barnabò. 
Regìa di Sandro Bolchi.

Enrico Bussano

# La Compagnia di Laura Adani, 
ha iniziato a Milano, al Teatro 
Odeon, la. propria attività, reci
tando il 9 novembre 1948, I l ven
taglio di Goldoni. Ne ha offerto 
— dice Possenti — una « edizione 
pittoresca, brillante, fluida, ar
moniosa e divertente. Commedia 
assai difficile da mettere in sce
na: vi prendono parte quattordi
ci personaggi impegnati in una 
serie di azioni particolari che si 
connettono con ima azione uni
ca che tutto fonde mentre scin
tilla nell’allegria degli equivoci, 
dei litigi, dei ripicchi, dei dispet
ti, in una corsa travolgente verso 
lo scioglimento. I l Goldoni stesso 
diceva ohe per recitare questa 
commedia « vi vorrà una quan
tità di prove nel luogo dell’azione, 
vi vorrà pazienza e fatica ». Pa
zienza e fatica non ha risparmia
to la Compagnia colorendo battu
te e scene, graduando i toni e gli 
accenti, raggiungendo (mirabili ef
fetti nelle baruffe di assieme e' in 
quelle a due personaggi, curando 
la musicalità del dialogo e al 
tempo stesso attuando una verità 
comica di qualità. E’ uno spetta
colo che dà decoro a un inizio di 
stagione e che rivela quanta vi
talità sprizzi ancora dalle inven
zioni del grande commediografo 
quando si sappia farne rivivere la 
freschezza dell’ispirazione e l ’en
tusiasmo del testo.

Laura Adani è stata una Gian

nina ammirevole per l ’impeto e 
la spontaneità nei rapidi passag
gi dalla stizza alla tenerezza, dal
la ribellione alla dolcezza, dalla 
affettuosità alla malizia e si è 
meritata un caldo applauso a 
scena aperta. Tutti gli altri van
no elogiati: Franco Volpi, Nina 
Volonghi, Ernesto Calindri, la 
Mari, il Pisu, il Pucci, il Cazzoli, 
il Tolomei, il Vicario, il Mondo- 
nico, il Pelso ciascuno dei .quali 
ha dato un vivace aspetto ai per
sonaggi e un esempio di ben or
chestrato affiatamento. Il pubbli
co ha applaudito vivamente a 
ogni atto ».
V Al Teatro Odèon di Milano, il 
16 novembre 1948, la Ccmpagnia 
di Laura Adani ha recitato una 
nuova versione della commedia 
di A- L. Martin: Catene. La sin
golare opera che noi pubblicam
mo al suo primo apparire al Tea
tro delle Arti di Bragaglia, a 
Roma, è stata curata ccn vigile 
intelligenza, pittoresco buon gu
sto e suggestivo effetto da Laura 
Adani, che per la prima volta 
nella sua carriera si era assunta 
anche la responsabilità della re
gìa, pur dovendo interpretare tre 
personaggi. La rappresentazione 
che richiede parecchi cambia
menti e il soccorso delle luci, 
delle musiche e della rapidità de
gli attori nel mutare vesti e fisio
nomie, si è svolta con fluidità co
lorita e, al finale, con una trova-



ta scenica di poetico risultato. 
Laura Adani 'ha impersonato ccn 
bella varietà di toni le sue tre 
figure e ottimamente hanno reci
tato il Cai ndri, il Pisu, il Volpi, 
la Volonghi, la Sammarco, il Vi
cario e gii altri. H pubblico li ha 
chiamati più volte alla ribalta 
dopo ogni atto.
¥ (Nella passata Stagione Teatra
le, Sarah Ferrati, aveva rappre
sentata nel nord la commedia di 
Uose Franken Due mondi; ora 
— con la nuova Compagnia Fer- 
rati-Cimara-Cortese — la com
media è stata rappresentata a 
Roma, al Teatro Eliseo, il 29 otto
bre. Il lavoro, di molto ordinaria 
amministrazione, ha ottenuto an
che a Roma i suoi consensi, sen
za alcun particolare entusiasmo. 
Contini, conclude la sua critica 
con queste parole:

« Commedie siffatte possono 
andar bene per un certo pubblico 
anglo-sassone, ma il nostro pub
blico se ne accontenta con tol
lerante indulgenza. L’esecuzione 
è stata buona: Sarah Ferrati è 
stata una Stella inquieta, sensi
bile, fiera e malinconica; il Ci- 
mara un Victor in lotta con se 
stesso per la difesa del suo amo
re; il Cortese un Jerry tutto fuo
co, languori e smarrimenti. Ec
cellenti la Paul, la Brignone, il 
Foà, il Gallina che hanno com
posto con la Fraccaro, la Fierro, 
il Millo e il Losavio l’irritante 
cerchio della famiglia Hallam. 
Tre chiamate per atto ».
^  La stessa sera, 9 novembre, che 
al Teatro delle Arti la Compagnia 
dell’EDI rappresentava la com
media di Soliima, al Teatro Eli
seo la Compagnia Ferratl-Cima- 
ra-iOortese, ha recitato una com
media di Domès e Marsan, 
Proibito al pubblico, certamen
te divertente, ma di non mol
to rilievo artistico. I  due au
tori hanno svolto i loro tre atti 
intorno agli strani casi di un au
tore-regista e di una attrice, di
vorziati e passati a seconde noz
ze, e accomunati per necessità di 
mestiere. Tutto quello che può 
accadere ]a sera di una « prima » 
dietro le quinte — a patto che vi 
siano un autore montatissimo ed 
un’attrice che si crede grande — 
è stato ridotto in giuoco di bat
tute, con una continua (e talvol
ta felice) ricerca di effetto. C'è 
sotto sotto l ’intenzione di dire 
qualche cosa: ma non ce n’era 
bisogno, visto che il pubblico si 
diverte e che lo spettacolo 
funziona egregiamente. La Com
pagnia ha recitato la leggerissima
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commedia con la grazia con cui 
un’ottima orchestra si divertireb
be ad eseguire un « salterello ». 
Sarah Ferrati divertentissima e 
gustosa oltre ogni dire nella par
te della pomposa attrice; Luigi 
Cimara magnificamente in quel
la dell’autore; Andreina Paul in
tonata e, quando le situazioni lo 
richiedevano, piccante; Leonardo 
Cortese ha fatto dell’attore Gio
vanni Bayard una caricatura con 
toni di grottesco davvero lodevo
le. Bene il Foà, la Fierro, la Vi- 
glione e il Millo. Molti applausi 
e quattro chiamate per atto.
*  Al Teatro Olimpia di Milano, 
il 16 novembre 1948, la Compa
gnia diretta da Sergio Tòfano, 
con Laura Sulari, ha rappre
sentata la commedia in tre atti 
di Ugo Betti Favola di Natale, 
presentata al Concorso della Ra
dio e trasmessa il 19 gennaio di 
questo anno. Non fu premia
ta. Renato Simoni, ha detto 
che Favola di Natale « non è una 
commedia in cui si ritrovi il vero 
Betti. La esilità del suo tema e 
la composizione, senza vera leti
zia, della sua comicità sono eva
sioni, più volontarie che sponta
nee, dalla sua arte vera. La com
media fu recitata con qualche 
lentezza nel primo atto, ma con 
migliore vivacità nel secondo e 
nel terzo da Laura Solari, dal Tò
fano, dal Pierfederici, dal Caprioli 
e fu applaudita dopo ogni atto, 
Alla fine del terzo si udirono 
anche disapprovazioni».
¥ Al Teatro del Casinò di San
remo, ha esordito, il 22 novem
bre 1948, la « Compagnia dell’Or
dine nazionale autori e scrittori», 
diretta da Giulio Stivai. Hanno 
rappresentato per la prima volta 
in Italia la commedia inedita di 
Luigi Pirandello e Giorgio Bolza 
dal titolo Le medaglie.

La commedia, scritta quaranta 
anni fa da Giorgio Bolza, fu de
rivata da una novella di Piran
dello che in poche pagine aveva 
descritto un contrasto paesano 
tra i garibaldini reduci dalla 
guerra del ’60 ed i garibaldini 
di trentacinque anni dopo, re
duci dalla campagna di Grecia. 
Pirandello, allora, non sì era an
cora dedicato al teatro; e quan
do vi si dedicò, forse non si dol
se che la commedia non fosse 
mai arrivata alla rappresenta
zione. I l pubblico ha applaudito 
Le medaglie dopo i tre atti, 
chiamando ripetutamente alla ri
balta Giulio Stivai, Germana 
Paolieri, il Bianchi, la Sperani, 
l ’Olivieri e gli altri interpreti.

D I GEI FA E D I CHI DICE
Il giornale « La Stampa » di 

Torino, del 17 novembre 1948, 
ha pubblicato in terza pagina, al 
posto del — un tempo — lette
ratissimo « elzeviro », degli ap
punti di Arrigo Cajumi, dal t i
tolo : Dizionarietto : Lettera N.

I l primo asterisco è questo :
« Nannarella — Le attrici del 

cinema di un tempo, eran cafone 
(Elena Vitiello) che aspiravano a 
diventar gentildonne (Francesca 
Bertini); molte d’oggi sono e re
stano sguaiate, e dalla loro boc
ca esce, a tratti, un parlar che 
sa di fogna. Ricompare al « va
rietà » Linda Pini, i capelli ar
gentei, violacei, vaporosi, il ve
stito paillété, e fila la ncta del 
sentimento, ricorda — romanti
cherie! — la guerra del T5. Nan
narella, le calze a sbrendoli, in 
maglione, discinta, sprofondata 
(la parola adatta sarebbe un’al
tra) nella poltrona di un albergo 
milanese, immagine perfetta di 
un mondo di borsari neri, spec
chio fedele di questo dopoguerra, 
tratta milioni ed esclama, col 
« noi » maiestatico : •— Nun r i
ceviamo...

Anche Arletty, la vecchia e, 
dicono, « collaborazionista » Ar
letty, preferiva l ’air canaille, le 
parti di malafemmina, ma con 
che finezza, con qual gusto della 
composizione del personaggio, le 
recitava! Perchè i francesi sono 
accademici pur alla taverna, o 
peggio ».

Ora, noi domandiamo a que
sto individuo che cosa mai pos
sono avergli fatto le attrici in 
generale, e la Bertini, la Pini e 
la Magnani in particolare. Certo 
malcostume italiano ■ di indiscre-

D W A R I O



zione pettegolezzo e sudiciume, 
alimentato dalla maggior parte 
del settimanali in rotocalco non 
specializzati, è giunto a tal pun
to Che il dileggio e l ’insulto stan
no alla base del vivere comune 
di certa gente, e ■— purtroppo — 
dello scrivere corrente di certa 
altra. Per questo gentiluomo, la 
Bertini che seppe portare la sua 
vita ad una incomparabile raf
finatezza, fu soltanto « cafona » 
e molte attrici d’oggi sono e re
stano sguaiate, e dalla loro boc
ca esce, a tratti, un parlar che 
sa di fogna. E dalla bocca di 
questo magnifico signore che co
sa esce? Gli dà fastidio, a que
sto splendido gentiluomo, che la 
cara, gentile e come noi non più 
giovanissima Linda Pini, faccia 
del « varietà » per guadagnarsi 
la vita- E ci sputa sopra, l ’indi
viduo; e si forbisce le labbra go
lose nel dileggio : i capelli sono 
violacei —- dice —; il vestito è 
paillété, e ricorda la guerra del 
’15. La ricorda lavorando, con 
una dignità che la onora (non 
si può tutti essere dell’onorata 
guerra del ’40), con un gusto ed 
una misura che la rende, oggi, 
incantevole quanto ieri; amata 
come ieri. Perdoni, signora Pini.

E Anna Magnani, la vede ad
dirittura a sbrendoli, discinta e 
sprofondata (ma la parola sa
rebbe un’altra), capite? e per chi 
si vergogna di dirla, la parola 
giusta? per i lettori? Ma crede 
il gentiluomo che a questo punto 
ci sia ancora qualcuno che ab
bia bisogno di riflettere per col
locare nell’aurea sua prosa, la 
parola che egli — il dignitoso, 
l ’educato, il raffinato — non 
ritiene di poter scrivere? Anna 
Magnani, immagine di borsara 
nera? Perdona, Anna cara, per
dona, tu che la vita d’arte te la 
sei fatta da sola lavorando sem
pre, e sei oggi la più popolare 
attrice italiana nei mondo. Ti r i
cordo esordiente, Anna cara, in 
Compagnia di Dario Niccodemi, 
modesta e diligente, e povera co
me tutti noi. Pure, l ’equivoco 
Magnani con i vari gentiluomini 
Cajumi dovrà essere risolto, poi
ché è ormai luogo comune con
fondere l ’attrice e la donna; sen
za contare che « Nannarella », 
vezzeggiativo familiare, un Caju
mi qualsiasi, non ha alcun dirit
to di pronunciare, e dica perciò 
la signora Anna Magnani.

Le attrici italiane hanno molta 
educazione, tanto da farne parte 
ai vari cialtroni nazionali; chè

tale è colui che insulta dalla pa
gina di un giornale per solo sa
dismo di dileggio.
# I l Premio Nair, sarà assegnato 
quest’anno ad una commedia. 
Spieghiamo brevemente ai letto
ri: da tre anni si assegna, a To
rino, un Premio Nair, dal nome 
della scrittrice Nair Faber, che 
fu colta, gentile e squisita poe
tessa. La morte la colse improv
visa, giovanissima. Alla sua im
magine di madre, di artista e di 
donna, fu istituito un premio di 
centomila lire- Il primo anno, fu 
un « premio di bontà », per un 
gesto di bene; il secondo, fu un 
« premio di pittura » che rivelò 
un giovane; Pietro Garino. Que
st’anno il premio sarà per il tea
tro, cioè per una commedia in 
un atte, inedita, di soggetto libe
ro e modreno.

Saranno assegnate solo 50.000 
lire (delle centomila a disposi
zione; accantonando le altre per 
l ’anno venturo) e questo perchè 
il vincitore godrà di altri tangi
bili benefici: la pubblicazione
della commedia in « I l Dramma» ; 
la trasmissione radiofonica; la 
rappresentazione da parte della 
sezione teatrale della Pro Cultura 
di Torino che ha già date prove 
di lodevole intenzione ed ottimi 
risultati.

I  lavori saranno giudicati da 
una Commissione della quale 
fanno parte Renzo Ricci, in rap
presentanza degli attori; Maria 
Rosa Aymone Marsan, in rappre
sentanza del pubblico; Lorenzo 
Gigli, Fernaldo Di Giammatteo, 
Gigi Cane, per la critica; Gigi 
Michelotti, per la RAI; Paolo 
Campanella, regista.

II premio è unico ed indivisi
bile; il Concorso si chiude il 
31 gennaio 1949. Ogni concorren
te potrà inviare una sola com
media. Il Premio sarà assegnato 
nella Libreria Faber, l ’8 marzo 
1949.

I  copioni, senza il consueto e 
quasi sempre inutile trambusto 
delle firme nascoste, ma col no
me cognome ed indirizzo di cia
scun concorrente, dovranno es
sere inviati, in triplice copia, alla 
Libreria Faber, in Torino, via 
Gramsci, 15, e non saranno re
stituiti dopo l ’assegnazione se 
non a spese del concorrente- 
*  Indubbiamente è ancora trop
po presto per interessarsi delle 
vicende artistiche dellT.D.1., ma 
—- ci si perdoni il proverbio —■ 
se « il buon giorno si vede dal 
mattino » non ci pare che faccia

bel tempo nemmeno in questa 
Stagione Teatrale, con la compa
gine dell’Istituto revisionata e 
rinnovata. Lorenzo Ruggì poteva 
anche non essere molto pratico, 
è vero; ma tu, Gherardi caris
simo, lo sei anche troppo. Vuoi 
dirci, per favore, a chi fa capo 
la Ccmmissione di lettura? Vuoi 
comunicarci quanti voti i com
missari hanno dato a Soliima, 
prima; a Vasile, dopo? Queste 
due commedie non le ha potuto 
salvare, nella critica, nemmeno 
la « simpatia » di D’Amico. In
fine questo Istituto IDI, al Tea
tro delle Arti, che va avanti a 
questo modo, sa così forte di con
venticola che lo avvertiamo an
che noi, quassù, che non cono
scendo nessuno, non abbiamo 
preconcetti e soprattuto interessi 
da difendere. Tu, invece, Gherar
di caro, hai tredici milioni (l’al
tro milione per la gestione del
l ’Istituto, lo diamo già come spe
so in carta da lettera) da difen
dere e dei quali rendere conto 
pubblicamente. Se ad imbarcare 
« acqua » non sei tu, molla la 
barca.
¥ Silvio d’Amico, ci ha scritto 
un’altra volta. Non più rac
comandata con ricevuta di r i
torno, ma semplicemente « rac
comandata espresso ». Ha fat
to un passo avanti con la fi
ducia nelle poste italiane, ma 
non con noi. Ci -chiama sempre 
« Signor Direttore » ed i saluti 
ncn li mette nemmeno a morire. 
Parla sempre di quanto ha scrit
to la prima volta; dice che non 
gli basta nè il « Taccuino » nè 
la pubblicazione di parte della let
tera, quella che riguardava Gino 
Damerini, il tutto comparso nel 
fascicolo scorso. Parla di galateo, 
dice che lo abbiamo insultato, 
che ci esorta al « Codice Penale » ; 
e ci invita formalmente, a nor
ma di legge, a « pubblicare per 
intero la sua seconda lettera ».

Poiché d’Amico non fa che r i
petere quanto ,ba già scritto ed 
abbiamo già risposto in « Tac
cuino », gli ripetiamo esattamen
te quanto già detto. Però se 
d’Amico (sempre Codice Penale 
a parte: la qual minaccia ci fa 
una tremenda paura) ci r i
scrive per la terza volta le stes
se cose e conclude con « distin
ti saluti » noi -pubblichiamo per 
intero la lettera. Può darsi però 
che questa settimana (14-21 no
vembre) non abbia tempo di 
farlo, occupatissimo come lo 
immaginiamo a rispondere a



«Candido», n. 47 del 21 novem
bre, per l ’articolo La carrozza ro
mana; a « La Commedia del
l ’Arte», ergano del Sindacato 
Artisti Drammatici di Milano, 
n. 21 del 16 novembre, per la 
nota Offese del signor d’Amico; 
a «Lettura per famiglie», n. 1, 
novembre 1948, per la rubrica 
La vita teatrale. Non abbiamo 
spazio per riportare quanto, si 
scrive in Italia di d’Amico in 
una sola settimana, ma per il 
quale le più amabili espressioni 
dei suddetti, sono : « il pertinace 
intruso della nostra vita teatra
le » ; « quel presuntuoso » ; « il
tremendo capintesta ». E pensare 
che a noi bastano soltanto dei 
« distinti saluti ».
*  H notiziario teatrale del gior
nale « Tempo » di Roma, del 15 
novembre, ha pubblicato : « Nes
suna notizia, almeno per questo 
anno, di una immaginaria Com
pagnia dell’Accademia, fantasti
cata non si sa da chi ». Lo stesso 
quotidiano, il giorno dopo, in 
quarta pagina, ha pubblicato co
me notizia isolata: «La Compa
gnia dì Orazio Costa : Nel Pal
coscenico girevole di ieri è stata 
smentita la notizia di un’imma
ginaria Compagnia dell’Accade
mia d’Arte Drammatica che, con 
nome e crisma ufficiali, nessuno 
in quest’anno ha pensato di co
stituire. Ma, contro ciò che altri 
(cerne ci attestano lettere e tele
fonate) ha falsamente supposto, 
tale smentita non si riferisce af
fatto alla Compagnia dammatica 
Che il regista Orazio Costa ha già 
costituito, e che, come altre pri
marie Compagnie italiane, è com
posta in massima parte di giovani 
attori usciti dall’Accademia; Com
pagnia che, dovuta a iniziativa 
privata, per la sua direzione, per 
la sua costituzione e per il suo re
pertorio gode meritatamente la 
simpatica attesa degli intelli
genti ».

« Non ci vuole sempre la zin- 
cara per indovinare la ventura » 
dicono a Napoli, e quindi le noti
zie e le smentite del « Tempo » 
(critico ed articolista Silvio 
d’Amico) sono chiarissime. Dico
no, cioè, facciamo pure la Com
pagnia (quanto di sovvenzione, 
De Pirro?) ma per amer di Dìo, 
col vento che tira è meglio chiu
dere le finestre dell’Accademia 
per quanto riguarda presunte 
Compagnie. Possiamo però affer
mare che quando è stato trattato 
nelle passate settimane il Tea
tro Quattro Fontane per fare 
agire una Compagnia di presa è 
stato specificato trattarsi di una

Compagnia dell’Accademia. E’ 
vero, signor Colonnetti, che lei 
— proprietario del Teatro — ha 
risposto con questa affermazione 
a persc-na di teatro che è venuta 
a domandarglielo?

La Compagnia di Orazio Costa, 
dunque, non avendo combinato 
con il Teatro Quattro Fontane 
di Roma, ha avanzato il progetto 
di andare a Milano, al Teatro 
deH’Arte. Impresa difficile, data 
l ’eccentrica posizione di quel tea
tro, al Parco. E’ rimasta così a 
Roma, ed interamente composta 
di ex allievi dell’Accademia, si è 
riunita e sta provando I  giorni 
della vita. Non .avendo al mo
mento che scriviamo — lunedì 
22 novembre — un teatro per re
citare, cercano di combinare il 
vecchio teatro di varietà, « Salone 
Margherita ». Se non riusciranno 
ad averlo, ripiegheranno forse nel 
teatrino di via Vittoria, ohe è 
l ’ex teatro deirAccademia di Arte 
Drammatica, prima che questa si 
trasferisse in piazza della Croce 
Rossa.
*  La Direzione Generale dello 
Spettacolo, nel trigesimo della 
morte di Ermete Zacconi, lunedì 
15 novembre, ha fatto celebrare 
nella Chiesa di S. Maria sopra 
Minerva, in Roma, una Messa 
solenne di suffragio.

Austeramente parato a lutto, 
con velari listati di bande d’oro, 
dietro cui si affievoliva la luce 
di una corona di lampadari, il 
luogo sacro aveva nel centro del 
transetto dinanzi all’Altare, il la
baro del Comune di Montecchio. 
Era stato levato un tumulo intor
no a cui ardevano candelieri e 
doppieri e prestavano servizio in
servienti del Comune con torce.

Erano presenti i familiari; il 
rappresentante dello Stato; del 
Comune di Roma; la più eletta 
rappresentanza degli artisti resi
denti a Roma; i molti amici del 
grande scomparso.
*  La Direzione Generale del 
Teatro avrebbe anche voluto far 
tenere una commemorazione uf
ficiale di Ermete Zaoconi e, na
turalmente, aveva dato incarico 
a Silvio d’Amico, che — dimen
tico di quanto aveva scritto di 
Ermete Zacconi in vita — ha, na
turalmente, accettato. Ma quanto 
Silvio d’Amico ha scritto di Er
mete Zacconi non lo hanno di
menticato i familiari che si sono 
opposti a che la commemora
zione ufficiale e pubblica del lo
ro congiunto fosse fatta da d’A
mico. Affermiamo ciò dopo che 
un nostro autorevole amico e per.

sona di teatro, partito da Torino 
per Roma si è recato apposita
mente da Margherita Bagni e da 
Ernes Zacconi, figlie del Grande 
scomparso, per avere conferma 
della notizia che era già giunta 
a noi. Assicura Margherita Bagni 
che della commemorazione non 
si parla per ora.

Ci auguriamo che la Direzione 
Generale del Teatro conosca, nel 
Teatro Italiano, altri nomi, oltre 
quello di Silvio d’Amico.
*  Al Teatro Carignano di Torino, 
il 19 novembre, Renzo Ricci ha 
rappresentato Spettri di Ibsen e 
prima della recita ha comme
morato, davanti ad un imponente 
ed eletto pubblico, il suo grande 
maestro. Renzo Ricci ha parlato 
lungamente, soprattutto, anzi, 
quasi esclusivamente di Ermete 
Zacconi uomo e padre. Ne ha 
parlato come un figlio, con un 
amore e trasporto commoventi, 
mettendo in luce infiniti aspetti 
dell’Uomo Zacconi, umano e leale, 
ricordando molti aneddoti della 
loro vita comune.

Renzo Ricci non aveva un ap
punto: ha detto ciò che il cuore 
gli suggeriva, ed ha detto mira
bilmente cose davvero splendide.
¥ Per mancanza di spazio riman
diamo al prossimo numero il set
timo elenco dei sottoscrittori a be
neficio della Casa di riposo degli 
Artisti drammatici.

E N D I C E
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M o n d o  d i  i e r i  n e i  r i c o r d i  d i  M a u r i c e  R o s t a

m Autunno principio di secolo: due bambini in un parco di 
Parigi raccolgono le foglie cadute dagli alberi e ne riempiono 
dei panieri, alcuni uomini li portano via... Dove? Al Teatro della 
Porte Saint-Martin; sono le foglie per i l quinto atto del Cyrano 
che trionfa su quelle scene; uno dei raccoglitori è il piccolo 
Maurizio, figlio dell'autore fortunato. Questa graziosa scenetta 
di « neiges d'antan » non rimane isolata nei ricordi di Mau
rizio, altre l'accompagnano con qualche cadenza di delicata 
poesia. Perchè Maurizio Rostand è poeta commediografo roman
ziere e saggista, e se la sua fama d'uomo è inscritta in un cerchio 
d'ombre ambigue, le sue liriche sono d'un artista ispirato e nostal
gico e le sue prose si saldano alla migliore tradizione francese. 
Si possono leggere dunque i suoi « mémoìres » testé usciti (Con- 
fession d’un demisiècle) come un buon repertorio di sensazioni 
primarie e respirarvi l'aria di una età felice, dell'intelligenza e del 
cuore, quando ogni essere pensante si sentiva cittadino del mondo 
e non conosceva barriere ai giuochi dello spirito. Di quel mondo 
di nobili ideali e di complicati interessi artistici Parigi era la 
capitale; vi confluivano da ogni paese ì più qualificati rappresen
tanti-delie élites intellettuali insieme ad una folla di inquieti, di 
avventurieri e di « raiés » illusi di sfondare qualche porta aurea. 
Perciò la « confession » di Maurizio è un altro contributo a quelle 
cronache della vita intensa che sulle rive della Senna fu interna
zionale e non parigina, e i suoi incontri hanno nomi correnti nel 
Gotha della società artistica europea degli anni beati che vanno 
dal 1900 al primo conflitto mondiale, per continuare dopo la tra
gica parentesi trascinandosi appresso il peso, non più la gioia, 
di quelle esperienze allontanate nel tempo; invecchiate assai 
più che non spieghi la semplice cronologia. Così i quaderni di 
Maurizio declinano verso la seconda catastrofe dell'Europa con 
un crescendo di malinconia che accompagna come una marcia 
funebre interiore i congedi dagli amici più illustri; e si discende 
verso il fatale 1940 spargendo rose sulle bare, mentre la lolle 
umanità si sta nuovamente scannando. Che cosa resta di tanti 
sogni? « Mon Dieu, nous reprendrons notre prióre d'enfance, 
c'est la seule chose qui puisse nous sauver... ». Ma non è facile 
ritrovare la leggerezza di quella innocenza, nella presente an
goscia che è diventata il nostro clima morale.

Parecchi degli incontri di Maurizio possono interessarci da 
vicino. Per esempio una visita di Gabriele d'Annunzio a Edmond 
Rostand intorno al 1910. Lasciamo da parte i giudizi estetici di 
Maurizio che trova opere di genio L'Innocente e II trionfo della 
Morte, e vediamo l'uomo quale apparve alla sua curiosità di 
adolescente. Al primo comparire del poeta nell'inquadratura del
l'uscio, il giovinetto rimase piuttosto deluso: « il avait un peu 
l'air, à cóté de son oeuvre prestigieuse, d'un petit accoucheur 
italien ». Ma poi Gabriele, cominciò a discorrere, e allora l'impres
sione mutò, le seduzioni del conversatore vennero fuori tutte, 
tanto più ch'egli si mise subito a solleticare l'amor proprio del
l'ospite tessendo un elogio senza riserve di Chanteclair del quale 
affermava di « portare in se stesso la forza inviolabile ». Chissà 
che diavolo avrà inteso dire all'apollineo Edmond queirinef
fabile « pince sans-rire » ch'era il poeta delle Laudi: comunque 
Edmond accettò i l complimento, sorrise lusingato, e il giovinetto, 
terzo della compagnia, si sentì trasportato in cielo anche perchè 
Gabriele lo trattava familiarmente, come un camerata della sua

età. Di qui la scoperta: Gabriele 
non posava, era semplice e libe
ro anche se le apparenze lo de
nunciavano per un mostro d'or
goglio. Qui Maurizio, che gode 
precisamente fama d'uomo com
plicato e dispregiatore del vul- 
gus profanum, prende occasio
ne per uno sfogo letterario 
contro i pretesi uomini sem
plici. « Ah! — egli esclama — 
perchè portano la cravatta fat
ta hanno un'aria dimessa e non 
osano dire nè fare nulla, la 
gente li giudica semplici, men
tre questa apparenza di sem
plicità non è che un arrivismo 
di più ». Invece « nonostante i 
suol levrieri e i suoi anelli, le 
immagini delle sue conversa
zioni e le turchesi alle dita, 
Gabriele d‘Annunzio era mille 
volte più semplice di quei tar
tufi polverosi della letteratura 
che raccolgono sotto la tavola 
le briciole di gloria lasciate ca
dere dai geni ». Il prezioso Mau
rizio è fatto per prendere sul 
serio tutte le manifestazioni 
dell'estetismo decadente, i suoi 
gusti oscillano tra Oscar Wilde 
e Claudio Cantelmo-, chi sa co
me gli sarebbero piaciute le 
regìe erotico-mistiche dell'ulti
mo periodo dannunziano e co
me si sarebbe trovato a casa 
sua tra il bric-à-brac del Vitto- 
riale, senza neppur sospettare 
qualche riposta intenzione iro
nica in alcuni atteggiamenti 
parodistici del poeta italiano. 
Il quale, alla prima visita, lo 
conquistò del tutto, scrisse in 
testa a un suo libro una dedica 
in cui lo chiamava « enfant de 
volupté », proprio come Andrea 
Sperelli (profetica anima sua!), 
gli mutò nome, da Maurizio in 
Aldo, e Io ricevette spesso nel
l'albergo dei Campi Elisi dove 
dimorava. II che non impedi
sce poi a Maurizio-Aldo di 
chiudere con una impertinen
za: « non sapendo mai al lu
nedì a quale nuova amante



concederebbe l'onore di salda
re il suo conto la domenica ». 
Ma forse non è neppure un'im
pertinenza, piuttosto un corol
lario del teorema dell'estetismo. 
Epoca meravigliosa per il di
ciannovenne:
Age où l ’on lance son destín 

[comme le disque 
pour le voi aller loin bondir 

[et rebondir... 
Usciva a passeggio per Parigi 
coi divo Gabriele, frequenta
vano insieme le partite di po
lo, conobbe Natalia Goloubeñ, 
la bella russa che con lo pseu
donimo di Donatella Cross en
trò per sua disgrazia nella 
vita e nell'arte di Gabriele; 
insomma 1' « enfant de volupté » 
fu proprio felice in quell'età 
del rischio che coincide con la 
primavera dell'esistenza. E l'av
venire tenne fede, almeno in 
parte, alle suggestive promesse.

Naturalmente si passa per il 
« maggio radioso » e per ¡'epo
pea del '14-15, quando «l'uo
mo che non pagava nè i suoi 
sarti nè le sue amanti, anzi si 
faceva un poco pagare da loro, 
assunse la figura dell'eroe na
zionale. Egli saltò a piedi pari 
nella « gloria storica! ». E' l'elo
gio decadente che continua. E, 
si badi, scritto nei giorni della 
morte di Gabriele, per comme
morarlo, anzi per sdegnarsi 
che in quella circostanza la 
Francia ufficiale non abbia fat
to nulla per testimoniare la 
propria riconoscenza a colui 
che l'aveva tanto amata. 
« France sourde et muette »; e 
allora Maurizio e un'amica ita
liana « desesperés » (testuale) 
sollecitarono un colloquio col 
presidente del consiglio al quale 
chiesero che fosse celebrata 
una messa funebre a Parigi e 
eh si mandasse una rappresen
tanza a Gardone. Ma la Fran
cia laica non voleva messe ed i 
rappresentanti della Francia an
tifascista si sarebbero trovati a 
disagio gomito a gomito coi 
giannizzeri di Mussolini.

— Mandate un uomo di si
nistra — propose Maurizio ■—•

mandate Jules Romains o Mal- 
raux.

— Perchè non ci andate voi? 
—■ disse il presidente.

— Ah! no, no, è una cosa più 
lontana dal mio pensiero che 
non Gardone da Parigi.

Maurizio, dunque, rinunciò. E 
fu peccato. Perchè mancava sol
tanto la sua efebica figura in 
quella fiera della vanità che fu
rono i funerali gardesani di Ga
briele d'Annunzio, i quali avreb
bero veramente meritato una di 
quelle repliche fulminanti di 
cui egli era maestro.

Ma qui non si vorrebbe aver 
dato un'idea della « confessio
ne ». di Maurizio Rostand non 
corrispondente al suo tono. 11 
libro è tutto da leggere, pieno 
di ritratti e di cose, enfatico a 
volte, legato al mestiere, a vol
te cordiale e sincero. Muta di 
umore come il suo personaggio, 
subisce gli alti e bassi d'un 
temperamento climaterico ma 
ricco d'interesse umano. Se ne 
potrebbe formare un simpatico 
albo di figure e interni d'un ca
rattere preciso: i circoli parigini 
di mezzo secolo, qualche prima 
teatrale, cinque o sei donne fa
mose, profili di Proust, di Jules 
Renard, di Léon Blum, di Cail- 
laux, di Sarah Bernhardt, di 
Barrès, e, naturalmente, le af
fettuosissime evocazioni del pa
dre, del suo lavoro e del suoi 
successi i quali, nella gloria 
del teatro, hanno chiari titoli 
per restare. Come esempio è da 
citare una rapida visione di 
Paul Valéry e una sua lettera 
sulla poesia, che lo rivela al
quanto diverso da quello che 
lo fa il giudizio convenzionale 
sulla sua freddezza e sul suo 
distacco. Il resto è mondo di
sperso, sparito, si può anche 
rimpiangerlo, ma con discre
zione; ed i superstiti hanno 
torto di insistervi talvolta trop
po, indicandolo come un « pa
radiso perduto » agli smarriti 
d'oggi. Vi sono giorni, come 
paesi, troppo belli.

pour que jamais 
on puisse y revenir.

Lorenzo Gigli
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Candido, ovvero dell’ottimismo, 
capitolo ventesimosecondo: «Di
temi, signore, — domandò Can
dido all’abate — quante sono le 
opere di teatro in Francia?».

« Da cinque a sei mila ».
« Molte, — disse Candido — e 

quelle buone quante sono?».
«Quindici o sedici».
«Molte», osservò Martino.
In America, questa stagione 

drammatica, le opere di teatro 
non sono, forse, cinque o sei mi
la: della quale cosa, con inchini 
e riverenze, rendiamo pubbliche 
grazie ai nostri autori altamente 
compiacendoci del lcro senso di 
discrezione, pur costretti come 
siamo a constatare il pauroso r i
basso nella percentuale di quel
le buone. D’accordo che sarem
mo stati più ottimisti di Candi
do a sperare in quindici o sedi
ci, ma contando di assistere a 
un paio di produzioni decenti nei 
primi tre o quattro mesi — mez
za dozzina, diciamo, in tutta la 
stagione ■— non ci sembrava one
stamente di esagerare. Abbiamo 
esagerato. Abbiamo passato tutti 
i limiti dell’esagerazione : finora 
a Broadway non s’è potuto ve
dere uno spettacolo appena ap
pena potabile. Niente, nella ma
niera più assoluta. Sonnecchia
va anche il buon Omero e mai 
nessuno gliene ha fatto colpa, po
vero vecchio. Onde si capisce be
nissimo che qualche volta possano 
sonnecchiare anche i commedio
grafi americani. Ma c’è un limi
te: questi mica più sonnecchia
no. Questi dormono russando. 
Bono in letargo narcotico. In 
coma: non a Broadway, sembra 
di essere, ma in una casa di cura 
per la malattia del sonno. Tri
stissimo. Mai visto tanti musi 
lunghi in giro, alla metà di no
vembre.

L’unico, finora, che abbia sal
vato la faccia e le sorti della cas
setta, che abbia dato al pubblico 
legittima soddisfazione dei quat
trini spesi è un inglese, un one- 
st’uomo di nome Robert Morley 
il quale, in collaborazione con 
l ’amico Noel Langsley ha scritto 
una buona commedia, Edward, 
my Son che, grazie a Dio, qual
cuno ha avuto la buona idea di 
far rappresentare in America. 
Altrimenti, mi spiace anche per



voi, questa corrispondenza di
ventava un’elegia.

Parliamo tanto di Edvxird, my 
Son, dunque. Che è stata allesti
ta a cura di Peter Ashmore al 
« Martin Beck Theatre » per la 
recitazione dell’autore stesso, 
Robert Morley, di Peggy Ashcroft, 
Ian Hunter, Tcrin Thatcher, 
Waldo Sturrey e Godfrey Ken- 
ton: complesso, veramente, di
primissimo ordine cui forse ha 
giovato anche la coscienza di in
terpretare la prima opera posi
tiva della stagione. Morley, che 
è soprattutto attore (a New 
York ricordiamo di lui una 
splendida « performance » in 
Oscar Wilde, nove o dieci anni 
fa) ci ha regalato, non diciamo 
un capolavoro — che sarebbe 
eccessivo — ma un solido laverò 
teatrale, ben costruito, ottima
mente raccontato, ricco di situa
zioni e di personaggi. Il tema 
non nuovissimo, ma sempre ef
ficace in mano ad un uomo in
telligente è fornito da rapporti 
fra un padre e un figlio : fra Ar
nold Holt, ricchissimo e corrot
tissimo proprietario di un gior
nale londinese e il suo figliolo 
ch’egli ama di fanatico, incredi
bile amore trovando in lui, for
se, la ragione e la giustificazio
ne della propria bassezza e del
la prepria perversità. Questo fi
glio, che pur non comparendo 
fisicamente in scena, determina 
però la tragedia con la sua pre
senza invisibile e funesta vien 
presentato come dotato di quali
tà altrettanto deteriori di quelle 
paterne ma — in sede di valuta
zione assoluta — meno giustifica
bili: la sua malvagità è fine a 
se stessa e di se stessa si com
piace. Di essa, purtroppo, sem
bra compiacersi anche il padre. 
O, se non compiacersene, quanto 
meno secondarla non per altro 
che per colpevole tenerezza, per 
conseguenza del malapposto 
amore onde l ’uno e l ’altro è 
condannato in questa vita e nel
l ’altra: il magnate che inganna 
deruba riduce alla rovina e alla 
disperazione chiunque gli capiti 
fra mano per consentire al figlio 
di seguitare la propria orribile 
vita di creatura impastata di tut
to male, e questo figlio che, con
sciamente c no, a ciò lo persua
de, lo costringe.

Messa così, può anche sem
brare che l ’opera di Morley-Lang- 
sley non sia poi quella specie di 
ottava meraviglia che risulta a 
leggere i resoconti della critica 
di Broadway: a vederla in sce
na, però, vi assicuro che faceva

tutt’altro effetto. Morley è indi
scutibilmente un attore che co
nosce assai bene il fatto suo; 
che aveva assai chiaro in mente 
il personaggio mentre lo veniva 
fermando in termini di battute 
e scene. E i suoi compagni, so
pra tutti la sensibilissima Peggy 
Ashcroft nella parte non facile 
di Evelyn Hclt, la moglie sacri
ficata e dolente dell’affarista cri
minale, non gli seno stati affat
to inferiori. Davvero: Edward, 
my Son assicura una serata di 
buon teatro. Quanto di meglio, 
comunque, ci sia stato dato di 
vedere a New York fino a oggi 
che vi scrivo.

Anche meglio di Tennessee Wil
liams. Molto meglio di Tennessee 
Williams. Il quale, a concorde 
parere di critica e pubblico, ha 
trovato a questo punto della sua 
brillantissima carriera la prima 
maligna buccia di banana e ci 
ha fatto sopra un ragguardevo
lissimo scivolone. C’era molta at
tesa per questa Summer and 
Smoke, molta cordialissima at
tesa anche perchè le informazio
ni, giunte fin dall’anno scorso da 
Dallas nel Texas dove Margo 
Jones ne aveva preparato l ’alle
stimento in una prima per buon
gustai, erano tali da indurre al 
più fiducioso ottimismo. Buona 
per Dallas nel Texas, la comme
dia è apparsa invece molto meno 
buena per New York. Neanche 
cattiva : semplicemente inconsi
stente. Anzi, inesistente. Assolu
tamente vuota di ogni sostanza 
poetica drammatica narrativa 
psicologica. E la sorpresa è stata 
più grande, più dolorosa e, di
ciamolo pure, più risentita in 
quanto Summer and Smoke se
gue di pochissimi mesi quella 
splendida cosa che è, e seguita ad 
essere, A Streetcar Named « De
sire». Sembra incredibile: a non 
conoscere la candida onestà di 
Tennessee Williams, i suoi scru
poli di scrittore coscienziosissi
mo, si sarebbe inclinati a pensare 
ch’egli abbia voluto tentare una 
perfida mistificazione, che abbia 
cercato di avallare con l ’autori
tà del proprio nome uno scarto 
di cassette, un abbozzo informe. 
Non è, ne sono certo, che una 
cantonata, uno di quegli abba
gli che prendono anche i miglio
ri: ma non per questo Summer 
and Smoke cessa di essere una 
grossa delusione. Lo spunto in
torno cui l ’opera è costruita — 
l ’amore sfortunato di una ra
gazza per un compagno d’infan
zia, seguito più o meno diretta- 
mente attraverso un’esposizione

casistica che abbraccia diversi 
anni di vita -— ne vale un altro 
e comunque non s’è mai dato il 
caso, credo, che il successo o 
l ’insuccesso di una commedia sia 
determinato esclusivamente dal
la maggiore o minore felicità 
dell’invenzione. Qui, in particola
re, il tema non c’entra: è lo 
svolgimento di esso che si pre
senta del tutto inadeguato. Non 
uno dei diciassette personaggi è 
reso con un’ombra di accettabi
le evidenza: Alma, la protagoni
sta; John, l ’uomo ch’essa vorreb
be amare; il pastore Winemiller; 
sua moglie, tutti — insomma — 
si muovono in scena come vellei
tà di creature, e neanche tanto : 
ricordi velatissimi e falsi di crea
ture nelle quali il pubblico del 
a Music Box Theater » ha fatto 
benissimo a non volersi ricono
scere. Però non è il caso di dram
matizzare : Tennessee Williams
che è un bravissimo autore di 
teatro, uno dei migliori d’Ame
rica, ha avuto un incidente. Dia
mone atto, per dovere di crona
ca, e non parliamone più. Alme
no per il momento.

E diamo atto, sempre per do
vere di cronaca, del gagliardo 
successo ottenuto all’« Empire 
Theater » da Life with Mother 
della coppia Howard Lindsay e 
Russel Crouse, regia di Guthrie 
McClintic, messinscena di Do
nald Oenslager e Stewart Cha- 
ney. A cronometrare la durata 
degli applausi e a contare il nu
mero delle chiamate della prima 
sera è facile pronosticare qual
che migliaio di repliche: la
commedia gemella, Life with Fa- 
ther che avete visto anche in 
Italia, è stata su oltre otto anni. 
Questa ha tutta l ’aria di ripetere 
il long-run e lo batterà, fors’an- 
che. Ed è una piccola, piccolis
sima commedia: con tanto latte, 
tanto miele, tanto tanto zucche
ro filato. E tanta rugiada senti
mentale. Una commedia-candy, 
una di quelle commedie-caramel
la che piacciono tanto alle platee 
dì qui. Abile, indiscutibilmente: 
come l ’altra dalla quale è stata 
così trionfalmente preceduta e 
preparata, un’opera tagliata di 
precisione sulla conformazione 
psicologica dell’americano me
dio. Personalmente, e per quan
to può valere il mio giudizio, r i
tengo di dover avanzare qualche 
riserva sulla genuina validità di 
questa e di qualsiasi altra produ
zione del genere perchè, ma 
può essere soltanto un punto di 
vista mie, non credo che basti 
essere scaltri per giungere a fare



del -buon teatro. Tuttavia, devo 
obiettivamente riconoscere che 
la scaltrezza può essere un otti
mo surrogato, come il caso in 
questione sta a dimostrare. D’al
tra parte, se è questo che le pla
tee vogliono, più che giusto che 
questo sia loro dato. Non vi rac
conto l ’argomento : rivedetevi
Life with Father e fatevi da soli 
le variazioni che la fantasia vi 
suggerisce. E’ più che sufficiente. 
Ottima l ’interpretazione di un 
ottimo gruppo d’atteri capeggia
to, come al solito, da Howard 
Lindsay, quest’Ulisse dal multi
forme ingegno del teatro ame
ricano.

Groucho (Marx, Batter comico 
del cinematografo che conoscete 
certo, s’è staccato temporanea
mente dai suoi fratelli per allear
si con Norman Krasna allo sco
po di scrivere e far rappresen
tare una commedia, Time for 
Elizabeth che, effettivamente, è 
andata in scena al « Pulton » 
nella presentazione di Kenneth 
Paterson, Russel Hicks, Eleanor 
Lawson, Otto Kruger e altri vo
lonterosi attori; degni di miglior 
sorte. La cosa più vieta e pevera 
che si possa immaginare: la sto
ria del « vogliam goder » di un 
maturo industriale ritiratosi da
gli affari per darsi alla bella vita 
e alle avventure che gli toccano 
persuadendolo infine a più seden
tarie emozioni. Una commedia 
alla quale non occorrono com
menti. Basta un epitaffio.

Qualcosa di meglio, di buono 
vorrei dire, si è avuto con Set my 
People Free, di Dorothy Heyward, 
presentato all’« Hudson » nell’al
lestimento curato dal « Theatre 
Guild » e interpretato dal mag
gior rappresentante del teatro 
negro d’oggi, Canada Lee, e da 
un complesso ammirevole di ot
timi attori fra i quali è doveroso 
segnalare soprattutti Juano Her- 
nandez nella parte sovrastante di 
Denmark Vesey, il Mosè corag
gioso e sfortunato della leggenda 
della gente negra. Di questo 
Denmark, appunto, e d’una r i
volta tentata senza successo da
gli schiavi di Charleston nella 
Scuth-Carolina nel 1822 narrano 
i tre atti della Heyward, con ac
centi e tratti spesso commossi, 
sempre sinceri se pure talvolta 
un poco logorati dall’evidente 
indulgenza alla formula-tipo on
de discendono tutte o quasi le 
opere ispirate ai fatti e ai modi 
di vita della gente di colore: 
quella Porgy, firmata insieme 
con Du Bose anche dalla Hey
ward, che seguita a rimanere in

questa direzione della ricerca 
drammatica il pezzo più signifi
cante. Comunque, Set my People 
Free, nonostante le stanchezze 
formali e non solo fermali (la 
sensazione di una volontà pole
mica non sempre giustificata e 
sorretta dalla saldezza dell’argo- 
mentazione scenica è fra le cose 
più fastidiose di questa pièce) 
è da segnalarsi come uno degli 
spettacoli più notevoli di questo 
scorcio di stagione: monocolo in 
regno di ciechi. Per quanto è da 
credere che anche nel regno

ideale di tutte linci che in questo 
mondo o in un altro deve pur 
esistere, la produzione di Dorothy 
Heyward possa sempre vantarsi 
della propria vista.

D’ogni altra erba cresciuta 
Dio sa come e perchè sui prati 
di questo malinconico autunno 
teatrale facciamo fascio. E di 
questo fascio, senz’ira nè sdegno, 
ma con tranquilla coscienza di 
ben fare, facciamo un falò.

Cirio Cai mi
New York, novembre 1948.
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# John Gielgud, sapete, ch’era 
stato a fare una tournée in Ame
rica, è tornato carico di gloria (di 
cui ha fatto parte a tutto il 
Paese), di dollari (di cui ha fat
to parte al fisco), e della Me
dea di Robinson Jeffers (di cui 
ha fatto parte al pubblico del 
«Globe»): Gino Calmi, ho visto, 
vi ha già dato ampio ragguaglio 
sulla sostanza poetica di questo 
dramma del che approfitto per 
non aggiungere parola, limitan
domi a registrare l ’avvenimento 
e il lieto esito ch’esso ha ottenuto 
per quanto non sia stato io il 
solo a rilevare rinadeguatezza di 
qualcuno degli attori a sostenere 
con vera dignità le parti tragiche. 
Non parlo, naturalmente, di Giel
gud, superiore, com-e sempre, ad 
ogni elogio. Dico in generale, sen
z’intenzione di offendere nessuno.

A Londra pare che siamo in ve
na di ospitalità: tè, pasticcini e 
teatri a disposizione degli amici 
e colleghi del continente. E’ bel
lo da parte nostra, non vi pare? 
Dopo la vostra Compagnia della 
Biennale (Andreina Pagnani, a 
proposito, me l ’avete salutata?) 
ecco gli attori della Comédie 
Francaise, anche loro al « Cam
bridge » a presentare Molière, De 
Musset, Meilhac e Halevy, an
cora Molière: una serie di spet
tacoli, vi assicuro, da far venir 
voglia di chiedere la cittadinanza 
francese. Le Misanthrope, per co
minciare, inscenato da Pierre Dux 
che ha interpretato altresì la fi
gura di Alceste: a memoria di 
londinese la più squisita sensibile 
aderente edizione del classico, 
proposta nei modi di una recita
zione illuminata e intelligentissi-

ma onde le intenzioni più riposte 
dell’Autore, le segrete venature 
polemiche che sappiamo per espe
rienza quanto sia difficile indivi
duare e mettere in luce, sono sta
te seguite e rilevate con calibra
tura perfetta. Leggermente infe
riere alla levatura degli interpre
ti, mi è parsa la preparazione dei 
tecnici: l ’illuminazione era, a
tratti, dura e falsa, estranea e 
anzi ostile al giuoco delle persone 
in scena. Non so : può darsi che i 
luministi francesa siano partico
larmente suscettibili alle emozioni 
dei viaggi in terra straniera, for
se timidi per temperamento. Ma, 
in verità, siamo stati cordialissi
mi anche con loro e abbiamo fat
to il possibile per farli sentire 
come a casa loro. Andromaque: 
non dico che a tutti debba piace
re lo stile indubbiamente enfatico 
e un pc co perentorio di Bacine 
ma, accettate le buone ragioni 
che l ’hanno indotto a sceglierlo, 
non si può fare a meno di dichia
rare che il suo teatro è ancora 
teatro vero anche se la musica 
dei suoi alessandrini, lo scontro 
sonoro delle loro rime non per
suade più tanto come doveva per
suadere ima volta. Comunque, e 
limitandone la portata ad un ex
ploit di alta accademia, la pro
duzione è valsa per una sua inne
gabile dignità conferitagli in 
egual misura dagli attori e, que
sta volta, dai tecnici. Evidente
mente s’erano abituati all’aria. 
Davvero: le scene dell’Androma
que possono citarsi come esempi 
e modelli di penetrante interpre
tazione figurativa del testo poe
tico, di fedeltà geniale a questo 
testo. Cosa che, come forse avrete 
sentito dire anche voti, ai nostri 
giorni non accade più tanto 
spesso.

Come un cammeo, uno splen
dido gioiello sono stato a guar
darmi Un caprice di de Musset, 
recitato con una grazia, una tale 
deliziosa sognante squisitissima



grazia da parer prodotto di puro 
pensiero, sogno o fantasticheria. 
Peccato, e se dico peccato è pro
prio peccato davvero, che i lu
ministi di cui sopra — cfeissà, for
se debilitati dal cafard o dalla 
cucina britannica non di loro 
gradimento ■— abbiano fatto oc se 
pazze, interventi di tale intempe
stività da indurre a pensare a un 
vero e proprio cosciente sabotag
gio. Segno più, enorme segno più, 
senza riserve, per Le Malade 
imaginaire tenuto, con fedelis
simo gusto, su toni leggeri, quasi 
improvvisati di Commedia del
l ’Arte. Una cura infinita dei par
ticolari dell’allestimento, precisa 
senz’essere pedante, fedele nel 
senso più arioso e intelligente 
dell’aggettivo. Costumi ammire
voli di disegno e di colore e, par
ticolare di ragguardevole impor
tanza, di freschezza.

Dopo di che, eccovi rapidamen
te qualcosa della stagione indi
gena o londinese propriamente 
detta. Se no qui, fra italiani 
e francesi, i connazionali dicono 
che io li tradisco e mi faccio fo
raggiare dalla lira e dal franco. 
Figurarsi. Dunque : al « Iir ic  » di 
Hammersmith è andata in scena 
Captain Brassbound’s Conversion 
di G. B. Shaw. Bruttina, vi dico 
subito. E aggiungo che se invece 
di dividere le sue commedie in 
« pleasant » e « unpleasant » G. 
B. S. avesse pensato a dividerle 
in « pessime » e « ottime » questa 
sarebbe caduta a piombe nei pia
ni bassi della prima categoria: 
tutto ciò che in essa dice — ma
le — sarà poi detto benissimo nel
le opere seguenti: inutile, oltre 
che pessima commedia. Affidata 
ad un complesso di attori capeg
giato da Flora Robscn Captain 
Brassbound’s Conversion è arri
vata in porto senza troppi guai: 
tecnicamente, uno spettacolo inec
cepibile, allestito e interpretato 
con cura amerosa tanto più lo
devole in quanto rivolta a un te
sto inesistente o, peggio, negativo.

Ho visto pure, senza sollazzar- 
mici oltremodo, le avventure del 
divino Odisseo narrate al pubbli
co del « Q » da Clifford Bax in 
A Bay, A Night, and A Mtrrow: 
una cosa pulita e, in definitiva, 
non priva di un respiro poetico. 
Ma, dopo Omero, perchè ci si deve 
riprovare con Ulisse? Non dico 
che sia proprio bella, ma doman
de se è proprio così priva di solle
citazioni drammatiche la vita 
contemporanea da preferirle co
me movente d’ispirazione la tela 
di Penelope: dite voi.

Basii Baioni* y
Londra, novembre 194$

*  I l Premio Sanremo 1948, di 
mezzo milione, è stato assegnato, 
il 24 novembre, ai nostro collabo
ratore e fraterno amico Vittorio 
Calvino, per la commedia in tre 
atti La torre sul pollaio.

Ne siamo veramente lieti per 
aver creduto sempre e per primi 
in Vittorio Calvino, commedio
grafo. Pubblicando inediti nel 
n. 15 Un’anima per Giulia, e poi 
nel n. 41 Così ce ne andremo e 
nel n. 67-69 L’Arciere — tutti fa
scicoli della Nuova Serie — questi 
atti unici, sapevamo di mettere in 
valore un vero commediografo 
e soprattutto un poeta. Le va
rie Stazioni Radio, italiane, 
francesi, svizzere, americane del 
nord, hanno poi richieste e tra
smesse le commedie che abbia
mo pubblicate. Era naturale che 
Calvino si portasse su un piano 
più impegnativo; scrisse infatti 
La torre sul pollaio, ora premia
ta al « Sanremo », e noi leggemmo 
per primi il nuovo lavoro. E’ una 
commedia altamente suggestiva, 
umana e poetica, che il pubblico 
ascolterà con vivo interesse e 
leggerà prossimamente in queste 
pagine con molto piacere.

La commedia sta per essere 
messa in prova al Teatro delle 
Arti di Roma, da parte della 
Compagnia del Dramma Italia
no (IDI). Fu già annunciata in 
cartellone, come dicemmo, col 
titolo La pazienza del Signore 
(che infatti ci sembra più appro
priato), ma ora — dopo la pre
miazione dell’opera e la notorie
tà data al titolo originale attra
verso la stampa — forse con
verrà attenersi al titolo primi
tivo. Ci auguriamo molto che la 
Compagnia dellTDI riesca ad 
affidare la parte del protagoni
sta a Gigetto Almirante: sareb
be a parer nostro, un interprete 
eccezionale.

La giuria del « Sanremo », come 
è noto, era formata da Lorenzo 
Ruggì, presidente; Gherardo 
Gherardi, Vincenzo Tieri, Eligió 
Possenti e Raul Radice. I l pre
mio verrà conferito in occasione 
della cerimonia per l ’assegnazio
ne dei premi di musica, pittura 
e scultura.

Hanno presentate le loro ope
re al « Sanremo » 256 autori. La 
giuria ha anche segnalato diciotto 
lavori.

TDTTO IL TEATRO PIRANDELLIANO 
NELLA NUOVA EDIZIONE "OMNIBUS,,
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IL PRIMO VOLUME DI 658 PAGINE, 
RILEGATO IN TUTTA TELA E CON 
SOVRACOPERTA A COLORI DI 
GIORGIO TABE1', COMPRENDE:

SEI PERSONAGGI IN  CERCA 
D’AUTORE * CIASCUNO A 
SUO MODO * QUESTA SERA 
SI RECITA A SOGGETTO * 
L’ UOMO DAL FIORE IN  
BOCCA * IL  GIOCO DELLE 
PARTI * IL  PIACERE DEL
L ’ONESTÀ * L'IMBECILLE * 
L’UOMO, LA BESTIA E LA 
VIRTÙ * COME PRIMA ME

GLIO DI PRIMA
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IL SECONDO VOLUME DI 692 PAGINE 
RILEGATO IN TUTTA TELA E CON 
SOVRACOPERTA A COLORI DI 
GIORGIO TABET, COMPRENDE:
VESTIRE GLI IGNUDI * CO
ME TU M I VUOI * COSÌ 
È (SE VI PARE) * TUTTO 
PER BENE * LA RAGIONE 
DEGLI ALTRI * L ’INNESTO 
* ENRICO IV * DIANA E LA 
TUBA * LA VITA CHE TI 
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Le altre opere teatrali di Pirandello 
saranno comprese nel terzo e quarto 
v< lume. Quattro sono anche i vo
lumi rielle NOVELLE PER UN 
ANNO - di cui i Tirimi due già editi - 
mentre i ROMANZI saranno rac
colti in due soli volumi. In dieci 
•«Omnibus»- si avranno così rac 
colte tutte le opere di L<uigi 

Pirandello
*
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¥ Il nostro recente incontro con 
Memo Bendassi, che ci è particolar
mente caro come etnico porche en
trammo in arte insieme (qualche 
anno fa) e che ammiriamo molto 
come attore, ci ha indotti a qualche 
scambievole ricordo. Fra i molti 
aneddoti inventati su Benassi, que
sto è vero:

Memo Binassi era primo attore 
con Emma Gramática. Un giorno di 
cattivo umore, fece le bizze, e la 
Gramática lo mise sull’attenti con 
questa esclamaz one da capitano: 
« Io sono la sua capocomica: se lo 
ricordi ». Questo avveniva durante 
un intermezzo. Senza rispondere, 
Benassi si avviò verso il proprio 
camerino che — in quel teatro — 
era, come quello della stessa Gra
mática, su un ripiano e si accedeva 
ad essi da una ripida scale. La 
Gramática, svelta impettita secca
tissima, passò davanti a Benassi e 
si portò speditamente sulla scala. A 
pochi gradini dietro di lei, saliva 
lentamente Benassi. Ad un tratto 
la Grair.atica ine ampa e scivola; 
Benassi la vede precipitare ed im
mediatamente si scosta di fianco. 
La Gramatice, appena raccolta — 
all’ultimo gradino — grida e Be
nass::— Non poteva trattenermi?!

— Le ho ceduto il passo — ri
sponde Memo —; lei è la mia ca
po comica.

PRIMO LABORATORIO ITALIANO 
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H- Un nostro amico di Roma, per 
comunicarci in fretta l ’esito di una 
commedia Tappres:ntata in quella 
città, ha così telefonato: « Al Tea
tro delle Arti fanno acqua ».
¥ Guido Salviti:, regista di Stato, 
è un magnifico uomo d’affari, e 
questo sp ega come non sia rima
sto- niente del poeta che credeva di 
essere.
❖ Sandro Bolchi, del Teatro della 
Città di Bologna, l ’uomo dai terri
bili sopraccigli uniti e fatti col su
ghero bruciato, facendosi la baTba 
— e perciò costretto a guardarsi 
nello specchio — dice:

— Seno un passionale per qual
che minuto al giorno, ma nessuna 
donna ne approfitta.
¥ Paolo Stoppa fa una gaffe con 
una bella signora; ma riesce a ri
mediarla dicendole:

— I miei momenti di felicità li 
ho avuti sempre peT la mia man
canza di tatto.
¥ Un 'impresario teatrale di Mila
no, dopo una grande sfuriata a 
proposito di spettatori, bordereaux, 
ecc., gridava:

— Qualche -cosa di nuovo! Qual
che cosa di nuovo, anche se deve 
essere la morte di qualcuno.

(Gli uomini avevano tutti le ma
ni in tasca; le donne non sapevano 
d-ove metterle).
H- Salvatore De Marco è un nostro 
caro napoletanissimo amico. E’ an
che il capocomico di Dina Galli e 
in quanto ad attori teatrali sa il 
fatto suo. Ma gli piace anche l ’in
chino e la riverenza, e siccome in 
■ciò è un po’ « sbruffone » (possiamo 
dirglielo perchè gli vogliamo bene, 
e lui lo sa) sentite che cosa è an
dato a tirar fuori: « gli hanno » 
conferita la nomina di Grande Uf
ficiale del reale militare ordine di 
N. S. della Mercede d’Aragona. 
Non sappiamo se la mercede d’Ara
gona valga quanto le lire italiane, 
ma per festeggiare questo bellissi
mo e spontaneo avvenimento, De 
Marco deve mandare almeno cen
tomila lire alla Casa di Riposo. 
Dopo di che giuriamo di chiamar
lo: Nostro Signore della mercede. 
¥ Forse non molti sanno che Gioac
chino Rossa musicò, n:l 1830, 
un’opera: « Matilde di Schabran », 
su libretto di Giacomo Ferretti, e 
rappresentata al Teatro Aldirovandi 
di Livorno nel Carnevale del 1831. 
Quel libretto ci è capitato tra le 
mani, ed abbiamo letto la didascalia 
del pr tno atto, la cui scena rap
presenta il palazzo di Co-rrad no 
cuor di ferro. A destra e sinistra, 
nella facciata del palazzo — dice 
appunto la ddasraha — e «molto 
ben chiare e visibili al pubblico », 
devono essere queste due lapidi: 
A CHI ENTRA NON CHIAMATO 
SARA’ IL CRANIO FRACASSATO.
CHI TURBAR OSA LA QUIETE 
QUI MORRA' DI FAME E SETE.
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