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Con le gonne a corolla e la gué- 
pière oggi è di moda profumarsi 
piu intensamente, con profumi 
di classe delicati e romantici che 
accentuano la grazia ed il fascino 
dell’ eleganza.

i S i i

Morbido, persistente, caratteri
stico. è un profumo romantico 
squisitamente femminile.

Profumo d'Italia
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CORRIERE DELLA SERA
Palmieri non dimentica nulla e nessuno, regi
stra fatti e figure, definisce, illustra, com
menta, elenca, biasima ed elogia, profila at
tori, rievoca autor; ,e fa le bucce ai giudizi del 
passato...

EIi£jio Possenti
CORRIERE LOMBARDO
Le illuni inazioni critiche di Palmieri riescono 
magg ormante originali proprio là dove sca
turiscono dalla confricazione delie fantasia 
con un ipo’ di pedanteria... Questo volume al
linea l ’eleganza di un gioco ideologico tutto 
inventato battuta per battuta, un 'capolavoro 
perfetto, ed una commedia potente.

__  Carlo, Terrori
IL MESSAGGERO DI ROMA
Palmieri nel viaggio attraverso il Teatro Ve
neto o meglio attraverso quello stile, è una 
guida che nel trenino o nella tranvia provin
ciale conosce ogni passeggero, dal vecchio ab
bonato al viaggiatore che cerca di viaggiare 
sul predellino. Orio Vergami
AVANTI !
Le presentazione di Ferdinando Palmieri è 
una specie di lanterna magica con figurazioni 
prepotenti, anarchiche, Impazienti di balzare 
sullo schermo... E’ un mondo tutto luce e 
corposità come una tela di Brueghel.

Dario Paccimo

I L  T E A T R O  

¥  E  W  E  T

L A  B O Z E T A  D E  L ’ O G IO  

L A  F A M E G IA  D E L  S A N T O L O  

T R A M O N T O

con saggio critico introduttivo e note di
EUGENIO FERDINANDO PALMIERI

formato 17 x 24, 240 pagine, 38 illustra
zioni peso 350 gr. L. 700

IL DRAMMA
Palmieri ha fatto dono al lettore di un saggio 
critico e note ohe costituiscono un vero ap
porto alia storia del teatro veneto, un atto 
d’amore del quale siamo tutti molto grati a 
questo appassionato studioso che veramente, 
fra tanta odierna improvvisazione, sa quel che dice e quel che fa... Lucio Ridienti
RADIOCORRIERE
« Consiglio a quanti desiderano conoscere la 
storia del teatro in diailietto, di leggere il sag
gio critico che Eugenio Ferdinando Palmieri 
ha premesso a tre fra le più belle commedie 
del teatro veneto... ».

Gigi Michelotti
IL TEMPO DI MILANO
Per scrivere un saggio di questa sorta oc
correvano tre indispensabili doti: una intelli
genza critica di prim’.ondine, un amoTe tra
sfigurante per la materia trattate, un’injiorma- 
z one siorra... n saggio sufi teatro veneto è 
una cosa riuscita, e che probabilmente resterà un-ca... Pietro Bianchi
IL TEMPO DI ROMA
Saggio strapieno di notizie interessanti, di 
giudizi sottili, corredato da una bibliografia 
abbondante. Palmieri vi ha profuso un im
pegno assai serio..

Siilviio (¡’Amica

p o l i g o n o
SO CIETÀ EDITRICE 
VIA BATTISTI 1 - MILANO
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I L  S I M P O

ROMANZO
Si presenta con questo romanzo, un 
nuovo giovane scrittore. Contraria
mente a molti suoi coetanei, Guido 
Lopez è un ottimista: in un tempo 
di gioventù in crisi, reagisce con 
Vaffermazione del suo protagonista: 
*Siamo stanchi di essere cattivi. Vo
gliamo trovare la forza, il modo di 
essere buoni, e di non averne ver
gogna». Ogni episodio del libro, ogni 
rimorso o proposito, converge a un 
desiderio di amare. IL CAMPO è 
un romanzo d'amore in tutti i suoi 
significati. È il romanzo impetuoso 
e spigliato, di un giovane che crede 

nella vita.
___  MONDADORI
MEDUSA DEGLI ITALIANI

GIUSEPPE LATERZA & FIGLI
BARI

IL TEATRO GIAPPONESE

i l  c r o s c i m i
LA VENDETTA DEI 47 RONIN

CAPOLAVORO DELL’ARTE 
DRAMMATICA GIAPPONESE 
A CURA DI MARIO MAREGA

*
Il Ciu - scin - gura è la più bella 
tragedia, il capolavoro dell'arte 
drammatica giapponese, l'esponente 
dello spirito dei samurai antichi, il 
cin-ghi, ossia dal significalo di lealtà.

*
È un libro che gli amatori di teatro, 
gli studiosi, gli attori, i registi, non 

possono non conoscere.
345 pagine

Numerose tavole fuori testo
* •

Da ogni libraio in tutta Italia, e 
- non trovandolo da essi - da 

Laterza, editori, a Bari.

Í IH VEHBITA IL TEII8 VOLUME BELLI C IL L lll “ I CAPOLAVORI,,

t u t t e  l e  o p e r e  t e a t r a l i

DI

CAVALLOTTI, assistente di letteratura inglese all'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, in
caricato 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 
PA ULON, della «Wilde Society» di Glasgow sfc VERA O I NICHILISTI 
(1883) ALFREDO OBERTELLO *  SALOMÉ (1892) - GIGI CANE, 
assistente di letteratura inglese all’Università di Torino ^  UNA TRAGEDIA 
FIORENTINA (1908) - LA SANTA CORTIGIANA (1905) - GIGI CANE

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

il 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.

H 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.

Ì9 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.

SS 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 RIGAVATE DAI TESTI ORIGINALI



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!

*

M A R G H E R IT A  B A G N I - LO R IS  G IZZ I 

G UIDO  N O T A R I - C A M ILLO  P ILO T T O  

F IL IP P O  SCELZO - E LE N A  ZARESCH I

hanno replicato per venti sere
AL TEATRO DELLE ARTI DI ROMA

DRAMMA IN TRE ATTI DI

UN GRANDE SUCCESSO D I PU BBLIC O  
E D I  C R IT IC A . UN VERO T R IO N F O !

-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

★

UN VO LU M E D! 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



S t a  p e r  u s c i r e  i l  p r i m o  v o l u m e  d e l l e  o p e r e  d i

R E N A T O

S I M O N I

Con una introdu
rtene dell’Autore,
;personale ricordo 
degli interpreti e 
delVepoca della 
rappresentazione 
di ogni commedia

La Società Editrice Torinese, continuando nel proprio programma di valo
rizzazione e contributo al Teatro Drammatico Italiano, ideato diretto ed attuato 
da Lucio Ridenti, sta preparando — come è noto — un’opera il cui interesse 
documentario non ha bisogno di illustrare a chi si occupa direttamente di 
teatro o sappia di letteratura drammatica. Al grande pubblico diremo che tale 
opera costituisce il panorama teatrale italiano (e straniero nei confronti del 
nostro Paese, e per ciò che è stato tradotto e rappresentato da noi degli anni 
che precedettero la prima guerra mondiale e fino a quella appena vissuta). 
Si tratta di alcuni volumi di indubbio interesse artistico e storico, ricchissimi 
di illustrazioni in nero ed a colori, con tavole fuori testo, ai quali si fa prece
dere la pubblicazione in queste settimane di un volume contenente tutte le 
commedie — ormai celebri nel mondo — scritte da Renato Simoni. Pubblicazione 
definitiva, quindi, preceduta da una nota introduttiva dell’Autore; meglio che 
una nota: un ricordo personale di ogni commedia e della sua rappresentazione.

* Il volume ha 11 formato la rilegatura e l’Insieme degli altri che saranno pubblicati col 
titolo TRENT’ANNI DI CRONACA DRAMMATICA, sì da formare al lino un tutto unico 
dell’Opera; ma mentre quelli avvenire saranno stampati su carta patinata per necessità di 
illustrazione nel testo, questo contenente lo commedie uscirà in ottima carta ruvida 
appositamente fabbricata e caratteri espressamente fusi. Di ogni volume saranno pre
parate due edizioni: la prima a grande tiratura per un vasto pubblico di lettori; 
la seconda per amatori, su carta speciale e rilegatura di Gozzi di Modena»

■ L A  V E D O V A
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, il 
14 giugno 1902, al Politeama Verdi di Cremona.

n CASE 8 -0  G O Z Z I
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, il 
18 agosto 1903, al Teatro della Commenda di Milano.

■ T R A M O N T O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, il 
9 febbraio 1906, al Teatro Olimpia di Milano.

■ C O N G E D O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Benini, il 
21 novembre 1910, al Teatro Manzoni di Milano.

■ I E  M A T R I M O N I O  D I  C A S A N O V A
(di Ugo Ojetti e Renalo Simoni)
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Di Lorenzo-Falconi, il 
25 gennaio 1910, al Teatro Carignano di Torino.
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t a c c u i n o

S. 0. S. Milano non rispondo * Questo allarme è stato lanciato da navigatori del Teatro di Prosa 
non molto esperti, come per diro che «so anche Milano manca alla prosa, significa che è proprio 
finita». Poiché è risaputo che anche il Teatro ha per centro di risorse la città di Milano, dove 
lo spettatore per abitudine mentale sa che a teatro si paga, mentre - ad esempio - lo spettatore 
romano, di qualsiasi condiziono (in senso traslato, s’intende) non riesce a capire questo pur 
semplice esercizio di compravendita dello spettacolo. Milano non ha dato (fino ad un certo punto, 
ma ammettiamolo) a tutt’oggi il gettito abituale previsto alla Stagione Teatrale. La colpa, di
cono, è degli spettatori che abbandonano il Teatro di Prosa non trovando in esso quell’interesse 

che lino a ieri li aveva attirati. Ma l’errore consiste nel ritenere che lo spet
tatore, e soprattutto l’amatore del Teatro di Prosa, lo abbandoni ; mentre

B  invece lo trascura momentaneamente per scarso interesse. E la colpa dello 
scarso interesso è nostra, cioè del Toatro: un fenomeno (momentaneo) che 
si è prodotto per colpa di tutti e di nessuno, uno di quegli imponderabili di 
ogni industria, che ad un certo momento formano curve od avallamenti, ma 
poi si spianano o fanno rientrare la produzione nella via giusta con un ben 
assestato colpo di timone. (Parentesi: il colpo di timone forse è già stato dato 

da Thornton Wilder, al Piccolo Teatro, con la sua commedia «Famiglia Antropus» che - ci scrive 
Paolo Grassi - «oggi 15 gennaio è alla ventiquattresima replica a teatro esaurito e si prevede 
raggiungerà le sessanta repliche»).
Dunque, i piccoli orrori milanesi di questa stagione teatrale sono stati molti e soprattutto con
seguenti : hanno formato blocco e lo spettatore non è più passato. Due Compagnie in due teatri 
commerciali con due opere di Goldoni, dopo tutto il Goldoni nella sua sede naturale di teatro 
di eccezione della passata stagione, non è stato un richiamo anche se lo meritava per meriti 
artistici e por attrattiva scenica. La Compagnia Adani all’Odeon, e Tòfano all’Olimpia non hanno 
avuto fortuna con le commedie nuovo; la Compagnia Ferrati-Cimara ha dovuto iniziare le recito 
senza Cimara, ammalato, e mentre tirava avanti alla meglio ecco l’incidente creato da Sarah 
Ferrati, veramente imperdonabile, che fa chiudere il teatro, sospendere le recito e mettere in 
riposo la Compagnia. Se l’impresario Bernardo Papa non fosse quel generoso ed affettuoso amico 
degli attori che è, avrebbe potuto mandarli tutti a spasso. Invece ha mantenuto le scritture, a 
paga completa, anche durante le prove. Perchè Sarah Ferrati, è ormai risaputo, ha fatto so
spendere lo spettacolo non entrando in scena la sera di mercoledì 12 gennaio, durante il primo 
atto della commedia «Proibito al pubblico», mentre i suoi compagni già recitavano. L’impresario 
ha restituito il proprio denaro agli spettatori. Inimmaginabile tutto questo, nè àlcuna scusa può 
essere valida per Sarah Ferrati, che se ha avuto la forza - sentendosi malo - di ritornare a casa, 
avrebbe potuto adopraro quel minimo di energia fisica per entrare in scena o svenire, magari, 
davanti la buca del suggeritore, ma non rinunciare al suo dovere. Cento e mille comici in secoli 
di Teatro, sono stati colpiti da dolori mali e catastrofi familiari, un istante prima di entrare in 
scena, ma non vi hanno per questo rinunciato. Non entrare in scena vuol diro abdicare moral
mente, non sentirsi degni, non essere comici. Sarah Ferrati è nostra cara amica, noi le vogliamo 
bene come ad una sorella, da sempre, ma ha mancato alla nostra legge, infranto il giuramento 
di fede e di amore al Teatro. Dovrà darne conto alla sua coscienza. E noi dobbiamo darne 
conto alla cronaca del Teatro, che domani diventerà storia degli attori, per la nostra coscienza. 
Se non lo facessimo, i mestatori ed i compari avrebbero ragiono di non credere più in noi.
Al momento che scriviamo la Compagnia è già stata ricomposta in Bagni - Cimara - Cortese. 
Quest’altro colpo di timone lo ha ancora dato Bernardo Papa. Non sono i buoni navigatori che 
mancano; sono coloro che soffrono il mal di maro in piscina che vanno osservati; altrimenti 
lo comunicano agli altri. Poiché il mal di maro, si sa, è contagioso almeno quanto lo sbadiglio.

C O L L A B O  R A T  O R I

JEAN GIRAUDOUX : INTERMEZZO, commedia in tre atti ^  Articoli e scritti vari nell’ordine di pubblicazione 
di GIGI CANE; ANNIBALE PASTORE; FERNALDO DI GIAMMATTEO; LORENZO GIGLI; VITO 
PANDOLFI; RENATO SIMONI; GINO CAIMI; BASIL MALONEY *  Copertina: CAROL BLANKHEAD 
(sintesi della commedia a Intermezzo») ^  Disegni di PICASSO ^ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

M I M M I



I N T E R M E Z Z O  C O M E  L I R I C A

♦ Jean Giraudoux giunse al teatro ■— nel 1928 con i quattro atti di Siegfred —- preceduto 
da una fama di scrittore raffinato, preziosissimo, addirittura esoterico che gli levò immedia
tamente contro buona parte della critica più o meno ufficiale in un atteggiamento di diffi
denza da cui molti sono ancora tenuti: il gelo delle recentissime accoglienze fatte in Ame
rica a La folle de Chaillot è soltanto l’ultimo dei documenti in materia. E nemmeno il più grave. 1

La cosa non è affatto sorprendente: che la critica — certa critica, diciamo — trovi 
motivo di dolersi perchè lo scrittore è diventato qualcosa di diverso da quello che preve
devano gli oroscopi degli specializzati è un’osservazione già fatta, salvo errore, da François 
Mauriac. Alla critica, effettivamente, spiace trovarsi disorientata. Ed è naturale che le 
spiacela. Meno naturale che, invece di riconoscere onestamente il proprio disorientamento, 
se ne voglia scagionare muovendo all artista la divertente accusa di aver « tradito Vaspettativa ».

Come, prima di lui e in altre direzioni letterarie, Stendhal, Baudelaire e Rimbaud, così 
Giraudoux — colpevole di aver creato un nuovo stile teatrale, di avere restituito la conven
zione drammatica alla poesia togliendola alla cronaca — ha « tradito l’aspettativa ». La 
demolizione del povero meccanismo realistico del primo dopoguerra iniziata da lui in 
Francia e proseguita, fra gli altri, da Chiarelli in Italia fu scambiata per iattanza iconocla
stica. E non era che doverosa « disinfezione » di un ambiente malsano. Il miracoloso ritorno 
del teatro alla sua funzione di convenzione divinâ  di creatore di sogni che, indotto da 
Giraudoux, gli va ascritto come il più grande, forse, dei suoi meriti, fu esplicitamente classi
ficato fra gli esempi di perversione propri dei periodi di transizione. I l simbolismo ironico 
e trasparente che veste le creature del suo sogno, contrapposto a quell’opacità realistica 
precisa e pettegola che si diceva, sembrò a molti «letterario» e «difficile ». La purezza del 
suo linguaggio drammatico fu scambiata per affettazione: in Italia, credo che l’avrebbero 
definito un « cruscante del teatro » per molto meno.

Signore, com’è facile prendere cantonate.
« Difficile » è sembrato a qualcuno anche questo Intermezzo, questa squisita lirica 

scandita in tre atti come strofe. E sa Iddio quanto ci abbia perso con la traduzione. Com
plicata questa divagazione feerica che nasconde con tanta grazia il proprio impegno tesistico. 
Ermetici i  suoi personaggi che si muovono in scena con la freschissima disinvoltura di 
moderne maschere della Commedia dell’Arte.

E non è che una splendida favola del nostro tempo. Proprio favola, nel suo valore di 
aspirazione, di desiderio: in un villaggio della provincia francese, di quei villaggi dove la 
vita si logora insensibilmente nell’usura degli anni di placida e grigia normalità, è apparso 
un fantasma. Uno spettro poetico e bizzarro che rovescia i modi dell’esistenza accettata 
spargendo i semi di un lirico nonconformismo da cui viene generata come una sorta di 
calda ribellione degli uomini e della natura contro il rigore dello spirito razionalista privo 
d’estro e, in fondo, di umanità vera. Una fanciulla dolce e risoluta, Isabella, raccoglie il 
messaggio soprannaturale e lo diffonde come un invito alla poesia del mistero metafisico e 
come una dichiarazione di guerra al meschino materialismo piccolo-borghese che la sovrasta. 
Raduna i suoi alleati: le Bambine della scuola, lo Speziale, il Controllore, creature che 
sanno ancora avvertire la presenza dell’invisibile e perciò hanno fede in esso, e li guida 
in una lotta fiabescamente eroica contro avversari armati di ufficiale scetticismo e di buro
crazia: l Ispettore, il Sindaco e le zitelle e i boia che sono con loro. Nel contrasto ,di ma
teria e spirito — classicamente concettuale ma, qui, svolto in termini di genuina teatralità — 
che costituisce il nucleo drammatico di Intermezzo, Isabella cerca la propria vittoria nella 
conoscenza: facendosi, cioè, interprete e mediatrice della segreta spiritualità delle cose 
che gli uomini dicono morte onde renderle intelligibili e quindi accettabili alla piccola 
mente dell’Ispettore e dei suoi amici.

Non era agevole, in verità, costruire uno spettacolo con un materiale di questo genere, 
suscettibile di trattazione teoretica piuttosto che drammatica: l’apologià del misticismo, 
l’invito alla metafisica si fa più facilmente in un’opera di edificazione spirituale che non 
in una commedia. A meno di non possedere, com’è il caso di Giraudoux, la facoltà di 
tradurre l’idea in sentimento, l’astrazione in atmosfera affettiva, il simbolo in personaggio 
di teatro, e di qui comporre il mondo poetico e poeticamente valido di Intermezzo-.

S- e,.
ËS Nato a Bellac (Haute Vienne) il 29 ottobre 1882, Jean Giraudoux è morto il 3-1 gennaio 1944. Facendo coincidere la pubblicazione di quest’opera fra le sue più significative con la ricorrenza 
della sua scomp-airsa, «Il Dramma» intende rendere l'omaggio della propria ammirazione alla memoria del grande Scrittore.



T  R  E  A T  T  i  D I  J E A N  G I R A U D O U X
V E R S IO N S  IT A L IÀ N À  D î  O 1 O I  CANE

L E  P E R S O N E
ISABELLA -  ARMANDA MANGEBOIS -  LEO
NIDA MANGEBOIS -  IL  CONTROLLORE -  
L ’ISPETTORE -  IL  SINDACO -  LO SPEZIALE
-  IL  SIGNOR ADRIANO -  PAPÀ TELLIER -  
IL  DROGHIERE -  PRIMO E SECONDO BOIA
-  Le bambine: LUCETTA -  DAIST -  GILBERTA

IRENE -  VIOLA
m

Questa commedia è stata recitata per la prima voltali 27 febbraio 
1933 al «Théâtre Louis Jouvet» (Comédie des Champs-Elysées)

Una bella radura in campagna. Qua e là ciuffi di 
bosco. Verso sera.

I l  Sindaco (da solo entra gridando) — Ob! Oh!... 
il posto è strano davvero, a quanto pare. Nessuno 
risponde, neanche l ’eco... ob! oh!

Lo Speziale (entrando dopo di lui) — Oh! Oh!
I l  Sindaco — M’avete spaventato, speziale caris

simo.
Lo Speziale — Scusate, signor sindaco... mica 

avrete pensato che fosse lui !
I l  Sindaco — Non fate lo spiritoso. So benissimo 

che lui non esiste, forse; che tutti quelli che vanno 
dicendo di averlo incontrato da queste parti sono 
vittime di un’allucinazione, probabilmente. Ad ogni 
modo non sembra anche a voi che questo posto sia 
piuttosto strano?

Lo Speziale — Perchè l ’avete scelto, allora?
I l  Sindaco — Evidentemente perchè non ne po

tevo fare a meno. Per mettermi fuori della portata 
del naso dei curiosi... Forse che non vi ci trovate 
troppo a vostro agio?

Lo Speziale — Neanche per idea. C’è verde e 
quiete. Parrebbe di stare su un terreno da golf.

I l  Sindaco — Se ne trovano mai sui terreni da golf?
Lo Speziale — Se ne troveranno più tardi, forse, 

quando quelli che giocano a golf, maschi e femmine, 
avranno accumulato sotto i viali quell’humus di 
banalità e di verità genuine, di mozziconi e di calze 
smagliate, di rivalità e di simpatie indispensabili a 
umanizzare un terreno ancora vergine. Per ora questa 
bella spianata, così ben definita, rialzata e sorve
gliata, è indubbiamente senza maleficio. Tanto più

che è coltivata ad erba, cioè col meno misterioso 
dei vegetali... Nè giusquiamo, nè centaurea, nè ver- 
tadina... Per quanto, vedo che ci son anche certe 
piante, qui... la mandragola, persino.

I l  Sindaco — È vero quel che si dice della man
dragola?

Lo Speziale — A proposito del raffreddore?
I l  Sindaco — No, a proposito dell’immortalità... 

Che i bambini concepiti da un impiccato sulla man
dragola, diventano creature demoniache, e vivono 
senza fine?

Lo Speziale — Tutti i simboli hanno la loro 
ragione. Basta saperli interpretare.

I l  Sindaco — Può darsi che ci troviamo in pre
senza di un simbolo di questa specie.

Lo Speziale — E, in genere, come appare: de
forme, repellente?

I l  Sindaco — No. Alto, con un bel viso.
Lo Speziale — Ci son già stati degli impiccati, 

in paese?
I l  Sindaco — Due suicidi ho avuto, da che sono 

sindaco. I l mio vignaiolo che s’è impallinato con lo 
schioppo, e la vecchia droghiera che si è impiccata. 
Per i piedi, però.

Lo Speziale — A noi interessa un impiccato 
maschio, dai venti ai quarant’anni... ma comincio a 
credere che quei signori abbiano sbagliato strada. 
L ’ora della riunione è passata.

I l  Sindaco — State tranquillo. Ho pregato il 
controllore dei pesi e misure di far da guida all’ispet- 
toro. Così la commissione d’inchiesta su questa fac
cenda sarà formata da noi quattro.

Lo Speziale — Una commissione di tre membri 
sarebbe stata più che sufficiente.

I l  Sindaco — Però il nostro giovane controllore 
è una simpaticissima persona.

Lo Speziale — Simpatico, davvero.
I l  Sindaco — E coraggioso. Mercoledì scorso, al 

pranzo, con quei discorsi pressoché indecenti non si 
lasciò mancare un’occasione di difendere l ’onore delle 
donne. Ieri, con due parole ci ha definitivamente 
riabilitato Caterina II, contro l ’opposizione del
l ’ispettore stradale ch’era piuttosto prevenuto verso 
questa signora.

Lo Speziale — Sì. Ma era l ’ispettore che volevo 
dire. Perchè l ’avete fatto venir qui da Limoges? 
Ha fama di essere un uomo brutale e gli spiriti non 
gradiscono i villani.

I l  Sindaco — Il fatto è che se n’è venuto da solo.
___________________________________________ 7
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Si è messo in testa di prendere personalmente parte 
alla lotta contro tutto ciò che d’anormale o di miste
rioso si verifica nel dipartimento. Così ogni volta 
che nella fauna, nella flora, nella stessa geografia 
della regione si verifica un fenomeno inspiegabile, 
l ’ispettore inte viene e rimette le cose a posto. Avete 
sentito della sua ultima impresa?

Lo Speziale — Quella dell’ondina, nel Berry?
I l  Sindaco — Nel Limousin. Prima a Roche- 

chouart, dove ha fatto murare dal genio militare una 
sorgente che parlava. Poi nell’allevamento di Pom- 
padour, dove gli stalloni usavano gli occhi come 
creature umane, e si guardavano di storto e si face
vano l ’occhiolino. L’ispettore ha imposto l ’uso dei 
paraocchi anche nell’interno delle scuderie. Figura
tevi perciò come deve sentirsi attirato dalla nostra 
città... Mi fa soltanto meraviglia che tardi tanto.

Lo Speziale — Chiamiamoli.
I l  Sindaco — No. No. Non gridate. Non sembra 

anche a voi che l ’acustica di questo prato abbia 
qualcosa di torbido, di inquietante?

Lo Speziale — Il controllore ha la più bella voce 
di basso della provincia. Lo sentiremo a un chilo
metro di distanza... Oh! Oh! (Si sentono acute voci 
di bambine che rispondono Oh! Oh! e quasi contem
poraneamente entrano in scena Isabella e le sue scolare).

I l  Sindaco — Ah! è la signorina Isabella. Buon
giorno, signorina Isabella.

Isabella — Buongiorno, signor sindaco.
Lo Speziale — Facciamo un po’ di botanica, 

bambine?
I l  Sindaco — In questi tre mesi che la titolare 

è malata è venuta a sostituirla la signorina Isabella. 
E si capisce che con una cosi bella giornata voglia 
far lezione all’aperto.

Isabella — E così s’impara un poco di botanica, 
signor speziale. È bene che le piccole comincino a 
conoscere la natura in tutte le sue specie e sotto
specie. Abbiamo già messo insieme una borsa di 
piante curiose... Scusateci, ma ora dobbiamo cer
carne una ch’è assolutamente indispensabile alla 
lezione che ho cominciato... So dove trovarla...

Lo Speziale — E sarebbe?...
Le Bambine — La mandragola! La mandragola! 

(Escono con Isabella).
Lo Speziale — Bella figliola! È commovente 

vedere l ’innocenza girare così senza sospetto e senza 
pericolo intorno ai simboli del male.

I l  Sindaco — Magari le signorine Mangebois 
avessero d’isabella la vostra opinione.

Lo Speziale — Che c’entrano con Isabella queste 
due vecchie talpe?

I l  Sindaco — Quel che c’entrano, non dovremo 
tardar molto a saperlo. Hanno chiesto di essere rice
vute dall’ispettore; mi han dato il sospetto che si 
trattasse d’isabella. Una denuncia.

Lo Speziale — E che cosa possono denunciare? 
Isabella è così semplice, così limpida, così diversa 
dalle sue compagne. Perchè, signor sindaco, voi cono
scete le altre, come sono. Che passano i pomeriggi 
a perdersi nei boschi a braccetto del cugino, a ba
gnarsi con l ’impiegato negro della sottoprefettura, a 
leggere le edizioni illustrate del marchese di Sade,

distese nei prati... Ragazze, che... Mentre Isabella 
non ha grilli per la testa, nessuna curiosità prema
tura... Osservate la purezza della sua figurina. Acco
statela alle creature, agli oggetti ed ella vi sembrerà 
sempre la chiave che ce li rende comprensibili. Guar
datela, ora, su quel querciolo mentre fa ballare il 
ciuco agitandogli un cardo sul muso e le bambine 
danzano intorno: da questo spettacolo la necessità 
dei ciuchi in questo basso mondo diventa folgorante... 
Anche quella delle bambine, d’altra parte... Guar
datele, signor sindaco: piccole adorabili creature...

I l  Sindaco — Ma bene, caro il mio speziale, bene.
Lo Speziale — Ah, ecco il signor ispettore. (En

trano l’ispettore e i l  controllore).
L ’Ispettore — La prova, controllore carissimo? 

La prova che non esistono gli spiriti, che non esiste 
il mondo invisibile? Volete che ve la dia subito, 
questa prova, qui su due piedi?

I l  Controllore — Mi sarà preziosa, giungendomi 
da un alto funzionario.

L ’Ispettore — Siete disposto ad ammettere che 
gli spiriti, se esistono, mi devono sentire?

I l  Controllore — Certo, eccezion fatta per gli 
spiriti sordi.

L ’Ispettore — E allora, che sentano questo: 
Spiriti, forme di vuoto e di bianco d’uovo (le parole, 
io non le mastico come vedete, e se quelli hanno 
un po’ dignità ora sanno che cosa gli resta a fare), 
attraverso la mia persona l ’umanità vi sfida a farvi 
vedere. Considerata la qualità delle persone che vi 
attendono, avete un’occasione d’oro per riprendere 
un po’ di credito nella regione. Non vi domando di 
cavarmi di tasca un pappagallo vivo. Operazione 
classica fra gli spiriti, a quel che sembra. Vi sfido 
soltanto a far alzare un volgarissimo passerotto da 
quest’albero, da questo boschetto, da questa foresta 
intanto ch’io conto fino a tre... Comincio a contare, 
signor controllore: uno... due... tre... Ecco, è deplo
revole. (Gli parte i l cappello) Perdìo che vento.

Lo Speziale — Non abbiamo sentito il più pic
colo soffio, signor ispettore.

L ’Ispettore — Basta. È una cosa pietosa.
I l  Controllore — Può darsi che gli spiriti non 

credano agli uomini.
I l  Sindaco — 0 che l ’invocazione fosse di carat

tere troppo generale.
L ’Ispettore — Volete che li chiami ognuno col 

suo nome? Volete che chiami Asfìarotte in persona?
Lo Speziale — Asfìarotte, il più suscettibile e il 

più crudele fra gli spiriti, che, dicono, s’introduce 
nel corpo degli uomini e si compiace di torturarlo? 
Badate a voi, signor ispettore: non si può mai dire 
dove portino certi scherzi.

L ’Ispettore — Ascoltami, Asfìarotte; in questo me
desimo istante, i miei organi più vili e ridicoli ti 
sfidano. Non i polmoni, il cuore: ma la vescichettabi
liare, la glottide, la membrana starnutatoria... Percuoti 
l ’un d’essi del più piccolo dolore, della più insignificante 
contrazione, ed io crederò in te... Uno... due... tre... Sto 
piuttosto umido, aspettando... (Ha un brivido) Qui è

I l  Sindaco — Son tre settimane che non piove.
Lo Speziale — Gli spiriti hanno del tempo una 

valutazione diversa dalla nostra. Forse Asfìarotte ha
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già risposto preventivamente alle vostre ingiurie... 
Mi è lecito domandarvi da dove vi è venuta la cica
trice che avete sul naso?

L’Ispettore — Una tegola che mi cadde sul capo, 
quando cominciavo appena a camminare.

Lo Speziale — Ecco la spiegazione del suo silenzio. 
Vi ha già risposto quarant’anni fa.

L ’Ispettore — Proprio quel che ci si può aspet
tare da uno come lui: non esiste ed è così vigliacco 
da prendersela con i bambini... Signori, la prova è 
compiuta, incontrovertibilmente... Mi sarà pertanto 
lecito un piccolo sorriso quando mi si dirà che nel 
vostro paese ci si sente.

I l  Sindaco — Ma ci si sente davvero, signor 
ispettore...

L ’Ispettore — So perfettamente che cos’ò un 
paese dove ci si sente. Ci sono gli arnesi da cucina 
che, di notte, fanno fracasso negli alloggi dai quali 
si vuole sfrattare l ’inquilino, si vedono apparizioni 
nelle proprietà in comune per disgustare uno dei 
condomini. E il resto lo fanno le comari. E poi il 
sospetto e la gazzarra spinti alla calunnia e al delitto. 
Dovevate eleggere un , consigliere generale. Senza 
dubbio ci saran state risse attorno alle urne, risse 
sanguinose. Ebbene tanto peggio: Puma sia pure 
elettorale, vuole il cadavere.

I l  Sindaco — Niente allatto, signor ispettore, al 
contrario.

L ’Ispettore — Avete votato senza spargimento 
di sangue? Ciò è a malapena democratico e per 
niente demoniaco.

I l  Sindaco — Non abbiamo votato. Nessuno ha 
votato e neppure ha pensato a votare. Gli elettori, 
veramente, s’erano alzati all’alba convinti del loro 
dovere e s’eran precipitati a leggere i manifesti. 
C’era un sole splendido: tutti dicono di aver letto 
sugli affissi: «al sole nessuno si astenga», così che 
se ne son stati in giro fino a sera a passeggiare.

L ’Ispettore — Sono stati subornati dalla rea
zione.

Lo Speziale — Già. La reazione d’accordo col sole.
I l  Controllore — Il signor sindaco, signor ispet

tore, non vi dice che da parecchie settimane a questa 
parte la cittadinanza si dedica ad una serie d’ope
razioni non meno stravaganti. Un’influenza -  ignota 
-  i cui effetti, personalmente, giudico assai simpatici, 
scalza a poco a poco tutti i principi -  falsi, d’altra 
parte -  sui quali è fondata la civile società.

L ’Ispettore — Siete dispensato dai vostri com
menti personali. Spiegatevi.

I l  Controllore — Mi spiego. I bambini picchiati 
dai genitori, per esempio, lasciano i loro genitori. 
I cani maltrattati dai padroni mordono la mano ai 
loro padroni. Le spose che hanno per marito un 
vecchio ubriacone brutto e peloso l ’abbandonano 
rapidamente per un amante giovane, astemio e dalla 
pelle liscia. Gli ercoli, che una volta i tisicuzzi pote
vano impunemente provocare, ora non hanno un 
istante di esitazione a fracassargli le ossa. In con
clusione: qui, la debolezza non è più una forza così 
come l ’affetto non è più un’abitudine.

L ’Ispettore — E solo ora vi decidete a raggua
gliarmi di un tale stato di cose?

I l  Sindaco — Aggiungo che numerose coincidenze 
strane stanno a testimoniare dell’interferenza di 
potenze occulte con la nostra vita municipale. La 
scorsa domenica abbiamo proceduto all’estrazione 
della lotteria mensile, ed è stato il più povero a 
guadagnare il grosso premio in danaro e non il vin
citore solito, il milionario signor Dumas che, ad ogni 
modo, ha incassato il colpo assai bene. E allo stesso 
modo è accaduto che la motocicletta è andata al 
nostro giovane campione e non alla madre superiora 
dello buono suore alla quale, fin d’ora era toccata 
regolarmente. Questa settimana abbiamo registrato 
due decessi: i due cittadini più vecchi che, inoltre, 
erano rispettivamente il più avaro e la più bisbetica. 
Per la prima volta la sorte ci aiuta a liberarci, il 
destino bussa a colpo sicuro.

L’Ispettore — Ma questa è la negazione della 
libertà umana.

Lo Speziale — E non avreste voglia signor sin
daco, di parlargli del censimento?

L’Ispettore — Che censimento?
I l  Sindaco — Il censimento quinquennale ufficiale. 

Non ho ancora avuto il coraggio di trasmettere i 
fogli alla Prefettura.

L ’Ispettore — I vostri amministrati avrebbero 
sottoscritto dichiarazioni non veritiere?

I l  Sindaco — Al contrario, tutti hanno risposto 
con una veridicità così sfacciata e cinica da costi
tuire una sfida all’amministrazione. Alla voce « fami
liari » tanto per farvi un esempio, la maggior parte 
non ha indicato come prole i figli o le figlie, legittimi 
ma giunti non desiderati o brutti, ma ha registrato 
il cane, un garzone, un canarino insomma quelli che 
ognuno ama veramente come figlio.

I l  Controllore —• Molti hanno segnato come 
moglie non la moglie vera, ma la donna sconosciuta 
di cui hanno sognato, o la vicina con la quale sono 
in rapporti segreti, e anche la femmina d’animale 
che rappresenta per essi la compagna prediletta, la 
micia o la scoiattolina.

I l  Sindaco — Alla voce « abitazione », abbiamo 
trovato che i ricchi nevrastenici dichiaravano di 
vivere in topaie, i poveri, in palazzi.

L ’Ispettore — E da quanto tempo durano questi 
scandali?

I l  Sindaco — Durano, pressapoco, da quando va 
in giro questo fantasma.

L ’Ispettore — Non dite questa stupida parola. 
Non ci sono fantasmi.

I l  Sindaco — Questo spettro, se preferite.
L ’Ispettore — Non ci sono spettri.
Lo Speziale — Non è così che ci insegna la scienza. 

Ogni cosa ha il suo spettro, il metallo e l ’acqua. 
Perchè non deve esserci anche delle creature umane? 
(A qualche distanza si sente la voce delle signorine 
Mangebois. Di esse, la più anziana è sorda ma è for
nita di un ricevitore per mezzo del quale la sorella 
la tiene al corrente della conversazione).

Armanda (ancora, fuori scena, gridando) — Signor 
sindaco, possiamo venire?

I l  Sindaco — Vengano, signorine, vengano pure. 
Signor ispettore, ecco le signorine Mangebois che ci 
hanno promesso rivelazioni importanti.
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Armanda (giungendo con la sorella) — Spero, signor 
sindaco, di non darvi una delusione.

I l  Sindaco — Le signorine Mangebois sono le 
figliole del nostro defunto giudice di pace, celebre 
per aver fatto togliere la membrana che univa due 
sorelle siamesi disputate da un paio di giovanotti 
di Limoges. (Le signorine Mangebois dopo aver scam
biato i  saluti con i  presenti, si seggono su seggioline 
pieghevoli).

L ’Ispettore — I miei complimenti signorine. Il 
vero giudizio di Salomone. Vi ascolto.

Armanda — Mi permetto anzitutto, signor ispet
tore, di pregarvi di voler scusare mia sorella Leonida 
che è alquanto dura d’orecchi.

Leonida — Che cosa hai detto?
Armanda — Stavo dicendo al signor ispettore che 

tu sei un po’ dura d’orecchi.
Leonida — E perchè lo dici a me? Io lo so.
Armanda — Ma, Leonida, sei tu che vuoi che ti 

ripeta tutte le parole che dico.
Leonida — Tutte, tranne quando dici che sono 

sorda.
L ’Ispettore —̂ Signorine, se vi abbiamo pregato 

di venire in questo luogo, scelto in considerazione 
della sua discretezza...

Leonida — Tu russi. E forse che io lo dico in giro?
Armanda — Io non russo.
Leonida — Se non russi è perchè hai smesso 

improvvisamente di russare nel momento stesso in 
cui io son diventata sorda...

L ’Ispettore — Pregate vostra sorella di star zitta, 
signorina, altrimenti non ne usciremo più.

Armanda — È piuttosto difficile, signor ispettore: 
la più anziana è lei.

Leonida — Che stai dicendo?
Armanda — Niente che t ’interessi.
Leonida — Se è cosa che non m’interessa, significa 

che stavi dicendo che tu sei la più giovane.
Armanda — Il signor ispettore mi prega di dirti 

che desidera il silenzio.
Leonida — Se sapesse che cos’è il silenzio, non 

lo desiderebbe più. Ad ogni modo starò zitta.
L ’Ispettore — Mi si assicura, signorine, che loro 

sono informate di tutto ciò che si dice e che si fa 
nel circondario.

Armanda — Siamo, infatti, le segretarie dell’opera 
pro-corredi.

L ’Ispettore — Ma che c’entra, adesso, l ’opera 
pro-corredi?

Armanda — E di chi vuol parlare, il signor ispet
tore? Dello spettro?

L ’Ispettore — Ci credete, voi, a questo spettro? 
L ’avete veduto?

Armanda — Ho veduto quelli che l ’hanno veduto.
L ’Ispettore — Si tratta di testimoni degni di fede?
Armanda — Uno è commendatore del Grande 

Dragone dell’Annam.
L ’Ispettore — Se crede al Grande Dragone del- 

l ’Annam comincia ad essere sospetto. Fate i nomi.
Armanda — La lattaia, la bella Fatma -  questi 

signori chiamano così la droghiera -  e il maggiore 
Lescalard. Il maggiore, appunto, è commendatore.

L ’Ispettore — L ’avrei giurato... E, questo spettro,

come l ’hanno visto? Nascosto da un lenzuolo, natu
ralmente, e con una zucca vuota al posto della testa, 
una zucca svuotata e munita di lampadina...

Armanda — Nient’affatto, signor ispettore. Tutte 
le testimonianze sono concordi. Si tratta di un gio
vanotto alto, vestito di nero, che appare al cader 
della notte, sempre nei pressi dello stagno di cui 
si possono vedere i canneti, laggiù.

L ’Ispettore — E come spiegate voi, quest’appa
rizione? S’è già dato il caso di altri spettri, in questa 
regione?

Armanda — Mai. Mai, prima del delitto.
L ’Ispettore — Che delitto?
I l  Controllore — Un delitto superbo, signor 

ispettore, un delitto, oserei dire, mondano. A Pasqua, 
un giovane forestiero e sua moglie avevano preso in 
affitto il castello. Poi un amico li aveva raggiunti. 
I l mattino dopo, la moglie e quest’amico furono 
ritrovati assassinati, assassinati selvaggiamente e, 
presso lo stagno, c’era il cappello del marito. Come 
un rapidissimo saluto alla morte. Dicono ch’egli si 
sia annegato.

Armanda — Alla pro-corredi, noi siamo dell’opi
nione che a tornar qui sia proprio quest’annegato. 
Tanto più che è a capo scoperto.

L ’Ispettore — Non è necessario che sia annegato, 
per tornare. I criminali tornano sempre sul luogo 
del delitto, allo stesso modo che il boomerang torna 
sempre ai piedi di chi l ’ha lanciato.

Leonida — Che cosa dice l ’ispettore?
Armanda — Che il boomerang torna sempre ai 

piedi di chi l ’ha lanciato.
Leonida — Molto interessante. Quando sarete 

arrivati al fucile a retrocarica non mancare di avver
tirmi.

L ’Ispettore — E voi pensate che gli insoliti avve
nimenti dei quali la vostra città è teatro debbano 
collegarsi a questo spettro?

Armanda — Oh no! Questa è un’altra faccenda. 
Ma, per quanto possiamo saperne noi, le due fac
cende non tarderanno a congiungersi. È appunto 
questo pericolo che ci ha persuase a parlare.

I l  Sindaco — Cercate di essere chiara, signorina 
Mangebois.

Armanda — Non so, signor ispettore, se questi 
signori vi hanno dipinto lo scandalo in tutto il suo 
orrore.

L ’Ispettore — Sì, sì, signorina, siate breve. Ho 
saputo che nella vostra città tutta la morale bor
ghese è andata, per così dire, a gambe all’aria.

Leonida — Che cosa dice l ’ispettore?
Armanda — Niente di speciale.
Leonida — Esigo che tu mi ripeta, come al solito, 

le ultime tre parole.
Armanda — Come vuoi... ma sei ben seccante... 

a gambe all’aria.
Leonida — Ah! state parlando della signora 

Lambert!
Armanda — Non stiamo parlando della signora 

Lambert...
Leonida — Non può essere che la signora Lam

bert, oppure la ricevitrice.
L ’Ispettore — Chi è questa signora Lambert?
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Armanda — La moglie dell’orologiaio... e di qualche 
altro...

I l  Controllore — Come?
Armanda — E di qualche altro.
I l  Controllore (con impeto improvviso) — Do

mando scusa. Ma non posso tollerare che si insinuino 
dei sospetti sulla condotta della signora Lambert.

L ’Ispettore — L ’inchiesta si presenta già abba
stanza intricata, signor controllore. Non è il caso di 
complicarla con la signora Lambert.

I l  Controllore — Temo proprio che ne sia il 
caso, invece. Nessuno si meraviglia, nei caffè di 
Parigi o nei salotti letterari, di vedere un poeta che 
si leva d’improvviso e senza alcun motivo apparente, 
declama l ’elogio della primavera. La signora Lambert 
è la primavera di questa città.

Armanda — Il giovanotto è matto.
I l  Sindaco — Signor controllore!
I l  Controllore — Sia che, fingendo di voler 

controllare l ’ora a quei cento quadranti in contrad
dizione, sfioriamo la signora Lambert sullo scalino 
della sua bottega, sia che la vediamo attraverso la 
vetrina con i denti luminosi che le mordono la lingua 
nello sforzo mentre si dà da fare per costringere un 
orologino al polso della bimbetta della prima comu
nione o mentre, con l ’unghia rosa, fa saltare il co
perchio della cassa del cipollone d’un soldato, dob
biamo ammettere che la specialità più commovente 
della Francia non sono le cattedrali nè le osterie, 
ma queste giovani creature il cui seno dolcemente 
fasciato di satin o d’organdis guida a sè, in tutte 
le cittadine e ad ogni ora, il cammino del sotto
prefetto, degli studentelli e dell’intera guarnigione.

Leonida — Che cosa dice il controllore1?
Armanda — Niente, assolutamente.
I l  Controllore — Questa bellezza di provincia, 

per farla breve, cui nulla m’impedirà in questo mo
mento di rendere omaggio nella persona della signora 
Lambert e sotto tutti i nomi e tutte le forme che la 
signora Lambert ha preso nel corso della mia carriera 
pur ancora cosi breve, da quando si chiamava signora 
Merle e faceva la libraia a Roder, a quand’era la 
signora Lespinard ed aveva un negozio di apparecchi 
ortopedici a Monlius, a quand’era la signora Tri- 
bourty e vendeva guanti a Castres... Questi guanti 
d’agnello l ’ho comprati da lei... Non una sdrucitura... 
Io dunque garantisco per la signora Lambert.

L ’Ispettore — Signori, dichiaro tolta la seduta. 
Con questi sistemi non riusciremo mai a concludere 
nulla. A voi, controllore, tutto il mio biasimo.

Armanda — E la signorina Isabella, signor con
trollore, anche per la signorina Isabella siete disposto 
a garantire?

Lo Speziale — Non vorrete tirare la signorina 
Isabella in questi scandali, alle volte?

I l  Controllore — La personificazione della pu
rezza e dell’onore.

I l  Sindaco — Alla quale, in assenza della titolare, 
son ben lieto di aver affidato la classe delle bambine 
più piccole.

Armanda — Quanto son ciechi gli uomini! La 
signorina Isabella è là, in quel campo. Voi, signor 
sindaco, avete una nipotina che va a scuola da lei.

Chiamatela... e vedrete che cosa insegnano alla pic
cola Daisy.

I l  Sindaco — E che cosa le insegnano?
Armanda — Approfittate che c’è qui il signor 

ispettore per passarle un piccolo esame e ve ne 
accorgerete.

L ’Ispettore — E ancora?
Armanda — Da parecchio tempo avevamo il 

sospetto che Isabella non fosse estranea alle mac
chinazioni che hanno corrotto la città. E, da sta
mattina, ne abbiamo la certezza.

I l  Controllore — Calunnie!
Armanda — Leonida, dì a questi signori per qual 

ragione noi siamo persuase che Isabella è colpevole.
Leonida — Perchè l ’abbiamo saputo dal diario 

sul quale essa, ogni sera, scrive le vicende della 
giornata.

L ’Ispettore — E, questo diario, com’è giunto in 
vostro possesso?

Leonida — L ’ho trovato, sul marciapiede.
Lo Speziale — Ed avete avuto la sfacciataggine 

di leggerlo?
Armanda — Hai avuto la sfacciataggine di leg

gerlo ?
Leonida — Nessuno ha domandato il tuo parere. 

L ’ho sfogliato per scoprire il nome del proprietario.
I l  Controllore — Il diario è della signorina Isa

bella. Glielo dovevate restituire.
Armanda — Il diario è della signorina Isabella. 

Glielo dovevi restituire.
Leonida — Impicciati degli affari tuoi. Eccolo, 

signor sindaco! Apritelo a caso. Vi troverete subito 
la vostra beniamina al lavoro, mentre si dà da fare 
per separare i coniugi male assortiti, per eccitare 
con droghe i cavalli contro i carrettieri che, secondo 
lei, sono brutali, per segnalare con lettere anonime 
ai mariti e alle mogli le virtù degli uni e delle altre. 
Aprite al 21 marzo, per esempio, se volete sapere 
quanto è stata avveduta la scelta della vostra maestra 
supplente. Come? Cosa dicono?

Armanda — Ma se parli solo tu...
L ’Ispettore — Leggete, signor sindaco.
I l  Sindaco (leggendo) — 21 marzo... 21 marzo...! 

Organizzata piccola festa di primavera. Approfittato 
occasione per fare a scolare elogio del corpo, spie
gare sua bellezza. Rilevati benefici, disinvoltura deri
vanti da civetteria. Esercizio: scelta del più bel
l ’uomo della città. Scelto il sotto-prefetto. Non è poi 
mica tanto male.

Armanda — Il signor controllore non era ancora 
arrivato. '

L ’Ispettore — È un’autentica infamia. Un’in
famia che è necessario troncare senza por tempo in 
mezzo. Controllore, vogliate avvisare questa signorina 
di venire qui subito, con le sue scolare. Farò io stesso 
l ’esame, « illico et immediate ». Avrei giurato che 
all’origine di questa turpitudine ci doveva essere una 
donna. Basta lasciare tanto così di libertà a queste 
formiche dell’edificio sociale perchè tutte le basi siano 
scalzate in men che non si dica.

I l  Controllore (che sta per avviarsi si volge) — 
Permettete, signor ispettore...
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L’Ispettore — Rifiutate di andare a chiamare la 
signorina Isabella!

I l  Controllore — No, signor ispettore, no certo. 
Desideravo soltanto rilevare, con tutto il rispetto, 
l ’inesattezza della vostra metafora e farvi notare che 
vi è comunque qualche differenza fra le donne e le 
formiche.

L ’Ispettore — Se ci vedete una differenza, anche 
piccola così, siete più scaltro di me. Ed ora, vi prego, 
spicciatevi.

I l  Controllore — Vi faccio osservare che io non 
disprezzo affatto le formiche. Anzi, riconosco loro 
qualità eccezionali. So che mungono le pulci ed hanno 
un’organizzazione militare. Ma da questo a parago
narle alle donne, a tutte le donne, no!

Armanda — Bravo, signor controllore; una volta 
tanto: bravo!...

I l  Controllore — Voi, forse, avete espresso il 
giudizio senza pesarlo. Quali sono, intanto le carat
teristiche fisiche delle formiche!

L ’Ispettore — Vi ho dato un ordine, controllore.
Leonida — Che cosa stanno dicendo!
Armanda — L ’ispettore sostiene che non c’è alcuna 

differenza fra la donna e la formica.
Leonida — È sposato!
L ’Ispettore (scattando) — No, signorina, per me 

non c’è differenza. Quando se ne incontrano due, le 
stesse smancerie, le medesime chiacchierate. La stessa 
crudeltà contro chi tenti di penetrare nelle loro ami
cizie. E l ’aspetto. E tutti i pacchetti e pacchettini 
che portano. Formiche, senza discussione.

I l  Controllore — Signor ispettore, se rovesciando 
una formica vi accade di toccarla con la punta del 
dito...

L ’Ispettore — Per l ’ultima volta, vi ordino di 
andare a chiamare la signorina Isabella. (Il control
lore s'inchina ed esce).

I l  Sindaco — Però, signor ispettore, noi ci siamo 
riuniti per parlare delle spettro e non d’isabella.

Armanda — È lo stesso.
Lo Speziale — Vorreste dire, se capisco bene, che 

la signorina Isabella è una strega!
Armanda — Aprite il « Diario » al 14 giugno e 

leggete.
L ’Ispettore — Il 14 giugno era ieri. Oggi ne 

abbiamo 15, no!
Armanda — Ci domandavamo, da un po’ di tempo, 

perchè mai la signorina Isabella scegliesse le sponde 
dello stagno per le sue uscite notturne. Nell’ultima 
pagina del Diario troverete la spiegazione.

L ’Ispettore — Leggete, signor sindaco.
I l  Sindaco (leggendo) — 14 giugno. Sono certa che 

lo spettro ha capito ch’io credo in lui, che lo posso 
aiutare. E come si potrebbe non credere agli spettri! 
Egli mi cerca, poiché il suo passaggio è segnalato 
dovunque io vada con le mie scolarette. Può darsi 
che mi si presenti al margine di un bosco, al tramonto, 
e mi soccorra con i suoi consigli per rendere final
mente perfetta questa città. Ho la convinzione che 
domani lo vedrò.

L ’Ispettore — E domani, sarebbe oggi.
Leonida — Che cosa dice l ’ispettore!
Armanda — Che domani sarebbe oggi.

Leonida — Questione di punti di vista...
I l  Controllore (tornando) — La signorina Isa

bella viene subito, signor ispettore.
Armanda — Andiamo, Leonida, sta arrivando 

Isabella.
L ’Ispettore — Signorine, tutta la mia gratitu

dine. Spero che grazie alle loro indicazioni non tar
deremo a contemplare la nuda verità.

Armanda — È tutto quel che possiamo offrire a 
lor signori, non avendo a nostra disposizione la si
gnora Lambert.

L ’Ispettore — Sapete lanciare la freccia del Parto, 
signorina.

Leonida — Come!
Armanda —- L ’ispettore parla della freccia del 

Parto.
Leonida — Che armamentario! (Le signorine Man- 

gebois escono).
I l  Controllore (guardando Isabella che si sta 

avvicinando) — Se le formiche che camminano nei 
prati somigliano alla Vittoria di Samotracia con la 
testa, alla Venere di Milo con le braccia, se sangue 
di granato colora ad esse le guance e sangue di lam
pone il sorriso, allora sì, signor ispettore, ma sola
mente in questo caso Isabella somiglia a una formica. 
Guardatela.

Isabella — Mi avete fatto chiamare, signor ispet
tore!

L ’Ispettore — Le voci meno lusinghiere, signo
rina, corrono sul vostro insegnamento. Ed io debbo 
appurare senza por tempo in mezzo se esse hanno 
qualche fondamento o meno e, se del caso, stabilire 
le sanzioni.

Isabella — Non vi capisco, signor ispettore.
L ’Ispettore — Basta! Diamo inizio all’esame... 

Entrino le scolare... (Le bambine ridono) Che cos’hanno 
da ridere in questo modo!

Isabella — È che voi avete detto: «entrino le 
scolare », e qui non c’è porta, signor ispettore.

L ’Ispettore — Questa pedagogia all’aria aperta 
è idiota... I l vocabolario degli ispettori ci rimette 
metà della propria forza... (Bisbigli) Silenzio... per 
punizione, la prima che apre bocca dovrà spazzare 
l ’aula, il giardino voglio dire, i prati... (Risa) ... Signo
rina, le vostre scolare sono insopportabili!

I l  Sindaco — Sono tanto carine, signor ispettore, 
guardatele.

L ’Ispettore — Non è affatto necessario che siano 
carine. Con la scusa del carino non ce n’è una che 
non pretenda di avere il suo sorriso speciale, la sua 
strizzatina d’occhi speciale. Desidero che la scola
resca si presenti aU’insegnante col medesimo volto 
severo ed uniforme d’un gioco di domino.

Lo Speziale — Non giungerete mai a tanto, 
signor ispettore.

L ’Ispettore — E perchè no!
Lo Speziale — Perchè sono allegre.
L ’Ispettore — Non sono tenute ad essere allegre. 

Hanno in programma un piano di studi e non risate 
stupide. Sono allegre perchè l ’insegnante non le 
punisce abbastanza.

Isabella — E come potrei punirle! Con una 
scuola come questa, sotto il cielo, non c’è mai alcun
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motivo per punire le bambine. Tutto ciò che in 
un’aula può essere causa di colpa qui diventa ragione 
di iniziativa, di intelligenza che si sviluppa nel con
tatto con la natura. Punire una scolara perchè sta 
a guardare il soffitto? Ma guardatelo, questo soffitto.

I l  Controllore — Sì, davvero: guardiamolo 
questo soffitto.

L ’Ispettore — Nel campo dell’insegnamento il 
soffitto deve essere tale che la statura dell’adulto 
acquisti d’importanza agli occhi del fanciullo. Il 
maestro che scelga di far le lezioni all’aperto con
fessa nel confronto di essere più piccolo dell’albero, 
meno corpulento del bue, meno mobile dell’ape, e 
sacrifica perciò la miglior parte della propria dignità. 
(Risa) E che c’è ancora da ridere?...

I l  Sindaco — Un bruco che si arrampica sulla 
vostra persona, signor ispettore.

L ’Ispettore — Ha scelto proprio il momento 
buono... Tanto peggio per il bruco.

Isabella — Oh! Signor ispettore... Non uccidetelo. 
È una « collata azurea». Sta compiendo la sua fun
zione di bruco.

L ’Ispettore — Menzogna. La funzione della «col
lata azurea» non consiste affatto nell’arrampicarsi su 
per gli ispettori. (Singhiozzi) E adesso che cos’hanno? 
Piangono ?

Lucetta — Sì, perchè voi avete ucciso la « collata 
azurea ».

L ’Ispettore — Se questa «collata azurea» se la fosse 
portata via un merlo, le bambine avrebbero trovato 
ch’era una cosa tutt’affatto naturale e probabilmente 
lo avrebbero anche ammirato.

Lucetta — Già, ma il bruco è il cibo del merlo.
I l  Controllore — Esatto. In quanto cibo, il 

bruco viene a perdere ogni simpatia.
L ’Ispettore — E così, signorina, ecco dove il 

vostro metodo didattico porta le bambine: al punto 
ch’esse vorrebbero che il loro ispettore si nutrisse 
dei bruchi che gli capita di uccidere. Ah, ma no, 
qui avranno una delusione. Io continuerò ad ammaz
zare bruchi e non li mangerò e anzi, care le mie 
bambine, tengo ad avvisare i vostri amati compagni 
di classe, insetti rettili e rosicanti, che si guardino 
bene dallo sfiorarmi il collo o dal penetrarmi nella 
calze se non vogliono essere uccisi sull’istante!... Tu, 
brunetta, bada alle talpe, perchè io schiaccerò le 
talpe, e tu, rossina, tieni a mente che se mi passa 
a portata di mano uno scoiattolo io gli rompo la 
sua testa di scoiattolo, vero com’è vero che quando 
sarò morto, sarò morto... (Le bambine scoppiano in 
una risata) Che cos’hanno da ridere così sguaiata
mente?

Isabella — È l ’idea che quando voi, signor ispet
tore, sarete morto, sarete morto...

I l  Sindaco — E se cominciassimo quest’esame?
L’Ispettore — Chiamate la prima. (Movimento) 

Perchè questo scompiglio?
Isabella — È che non c’è nessuna prima, signor 

ispettore, nè seconda, nè terza. Non penserete spero, 
ch’io possa offendere queste creature colpendo il loro 
amor proprio. C’è la più alta, la più chiacchierina, 
ma tutte quante sono la prima.

L’Ispettore — 0, con più verosimiglianza, tutte

sono l ’ultima. Tu, là in fondo, comincia. In quale 
materia ti senti più forte?

Gilberta — In botanica, signor ispettore.
L ’Ispettore — In botanica? E allora spiegami 

un po’ che differenza corre fra le monocotiledoni e 
le dicotiledoni.

Gilberta — Ho detto in botanica, signor ispettore.
L ’Ispettore — Ma la sentite? Ma una bambina 

così sa almeno che cos’è un albero?
Gilberta — È proprio quello che so meglio, signor 

ispettore.
Isabella — Dillo, Gilberta, se lo sai. Questi signori 

ti ascoltano.
Gilberta — L ’albero è il fratello immobile del

l ’uomo. Nel suo linguaggio, gli assassini si chiamano 
taglialegna, i becchini carbonai, le pulci picchi-verdi.

Irene — Attraverso le sue fronde le stagioni ci 
fanno segnali che sono sempre esatti. E attraverso 
le radici i morti soffiano alla cima i loro desideri e 
i loro sogni.

Viola — E questi sono i fiori di cui tutte le piante 
si vestono a primavera.

L’Ispettore — Già. Specialmente gli spinaci. 
Cosicché, piccina, se ti ho capito bene, le radici 
sarebbero in sostanza le foglie e le foglie, secondo te, 
sarebbero le radici.

Gilberta — Proprio così.
L ’Ispettore — Zero!... (La bimba ride) Perchè 

questa contentezza, piccola spudorata?
Isabella — Perchè nel mio sistema di votazione 

lo zero, per la sua somiglianza con l ’infinito, è il 
punto migliore.

I l  Controllore — Interessante.
L ’Ispettore — Signor sindaco, in verità, io sof

foco... Proseguite, signorina, proseguite voi stessa le 
interrogazioni.

Isabella — Parlami del fiore, Daisy.
Daisy — Il fiore è la più nobile conquista dell’uomo.
L ’Ispettore — Molto bene. L’inizio è promettente.
Daisy — Nel fiore, la mia attenzione è attirata 

dal pistillo e dagli stami. Sono questi organi che 
accolgono il polline degli altri fiori sospinto dal vento. 
Ed è così che nasce la pianta, in modo totalmente 
diverso da quello degli uccelli...

Gilberta — Dell’ornitorinco...
Viola — Soprattutto dei carnivori!...
L ’Ispettore — Uno scandalo, signor sindaco, uno 

scandalo! La mia opinione sui fatti di questo paese 
è stabilita.

I l  Sindaco — Passiamo alla geografia, signor 
ispettore... Tu, piccola Viola, qual è la causa delle 
eruzioni dei vulcani?

Viola — È il Tuttinsieme.
L ’Ispettore — È che cosa?
Viola — È il Tuttinsieme.
Le Bambine — È il Tuttinsieme!
L ’Ispettore — Il Tuttinsieme? Ma sono pazze?
Isabella — Signor ispettore, è mia costante preoc

cupazione che le bambine non giungano a credere 
all’ingiustizia della natura. Perciò presento loro le 
grandi catastrofi come particolari incresciosi, è vero, 
ma necessari per il raggiungimento di un universo 
soddisfacente nell’insieme, e la potenza, lo spirito
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che li provoca è, per l’appunto, chiamato «Tuttin- 
sieme ».

Il Controllore — Giustissimo. Giustissimo.
L ’Ispettore — E suppongo, signorina, se ho bene 

inteso il vostro metodo che, per spiegare i piccoli 
contrattempi, le piccole noie della vita, abbiate anche 
immaginato un altro personaggio maligno e invisibile, 
quello che fa sbattere le imposte nella notte o guida 
i signori anziani a sedersi sul portaspilli distratta- 
mente abbandonato su una sedia?

Viola — Oh! sì, signor ispettore. È Arturo.
L ’Ispettore — È Arturo o il Tuttinsieme che fa 

arrampicare il bruco sull’ispettore in visita?
Le Bambine — È Arturo! È Arturo!
L ’Ispettore — Ed è Arturo che fa uccidere il 

bruco dall’ispettore?
Le Bambine — No, no, il Tuttinsieme, il Tut

tinsieme!
Gli A lt r i  — Il Tuttinsieme.
L ’Ispettore — È desolante, signor sindaco. Non 

ho mai visto una cosa simile.
I l  Sindaco — Forse saranno più ferrate in storia...
L ’Ispettore — In storia? Ma non avete ancora 

capito a che cosa mira questo sistema d’educazione? 
Mira, nientemeno, che a strappare queste giovani 
intelligenze alla rete di verità che questo splendido 
secolo diciannovesimo è venuto tendendo sul paese. 
In storia! Ma sara esattamente come in botanica, in 
aritmetica e in geografìa. Tu, chi regna fra Francia 
e Germania?

Irene — L ’amicizia perpetua. La pace.
L ’Ispettore — È un po’ poco. Tu, che cos’è un 

angolo retto.
Lucetta — Non ci sono angoli retti. In natura 

l ’angolo retto non esiste. Il solo angolo quasi retto 
si ottiene prolungando in una linea immaginaria il 
naso greco al suolo greco.

L ’Ispettore — Naturalmente. Tu, quanto fa due 
per due?

Daisy — Quattro, signor ispettore.
L ’Ispettore — Avete sentito, signor sindaco... 

Ah! pardon! Queste piccole imbecilli mi fan perdere 
la testa. Ma d’altra parte come mai due per due fa 
quattro anche per loro? Per quale nuova aberrazione, 
per qual raffinamento di sadismo questa donna ha 
immaginato una falsa tavola pitagorica assolutamente 
conforme alla vera? Sono convinto che il suo quattro 
è un quattro falso, uno sfacciatissimo cinque tra
vestito. Due per due fa cinque, vero, piccina?

Daisy — No, signor ispettore, fa quattro.
L ’Ispettore — E sono anche ostinate. Tu, can

tami la «Marsigliese».
I l  Sindaco — Ma, signor ispettore, è in programma?
L’Ispettore — Voglio che canti la « Marsigliese! ».
Isabella — Certo, signor ispettore. La « Marsi

gliese » delle bambine, naturalmente.
Daisy — Io la so, signor sindaco, io la so. {Canta) :

LA MARSIGLIESE DELLE BAMBINE
Il Paese delle ragazzine 
È d’avere un giorno un buon marito 
Che si chiami Paul, John o Dimitri 
E che l ’ami e sappia esser compito.

Isabella — Il ritornello, bambine.
Le Bambine — A Marseille, à Marseille 

La patrie, c’est le soleil!
Le vrai quatorze juillet 
C’est Marseille ensoleillé!

L ’Ispettore — Che vergogna! E dipinte! ognuna 
a modo suo. E cos’è quel segno rosso che hanno in
torno al collo. Che cos’è, il vaccino?

Lucetta — No, signor ispettore, è per gli spettri.
L ’Ispettore — Ci siamo. Le signorine Mangebois 

avevano ragione. Gli spettri?
Lucetta — Gli spettri, i fantasmi. È il segno con 

cui essi riconoscono gli amici. La signorina ce lo fa 
tutte le mattine.

L ’Ispettore — Cancellatelo.
Lucetta e le  Bambine — No, no!
Viola — Abbiamo troppa paura.
Le Bambine — Abbiamo troppa paura: lo spettro 

è qui vicino.
L ’Ispettore — Cancellatelo, se no vi prendo a 

schiaffi.
Le Bambine — Abbiamo troppa paura: lo spettro 

è qui vicino.
L ’Ispettore — Fate silenzio. E sappiate che dopo 

la morte non ci sono più spettri, piccole insolenti, 
ma soltanto cadaveri. Non fantasmi, ma soltanto 
ossa e vermi. E adesso ripetete tutto ciò che vi ho 
detto: tu, che cosa c’è dopo la morte?

Lo Speziale — Non rovinate l ’immagine ch’esse 
hanno della vita, signor ispettore.'

L ’Ispettore — La loro immagine sarà sempre 
anche troppo ottimistica, signor speziale. Ed io voglio 
insegnare a queste sciocchine che cos’è davvero la 
vita: una deplorevole avventura che, agli uomini, 
riserva un inizio miserabile, avanzamenti tartaru- 
gheschi, rivalse inesistenti, bottoni da collo in rivolta 
e, alle scimunite come loro, promette chiacchiere e 
corna, casseruole e vetriolo. Ah, signorina, voi inse
gnate la fortuna alle vostre scolare.

Isabella — Insegno ciò che Iddio ha stabilito 
per loro.

L ’Ispettore — Falso. Dio non ha stabilito fortuna 
per le sue creature: ha stabilito soltanto dei com
pensi, la pesca alla lenza, l ’amore e qualche vizio. 
Signor sindaco ho deciso. I l controllore, che non ha 
d’altra parte incarichi massacranti, assumerà prov
visoriamente la direzione della classe. Dove andate, 
signorina? È il Tuttinsieme che vi insegna ad andar 
via senza salutare?

Isabella — Su, bambine, fate l ’inchino.
L ’Ispettore — Per due e tenete chiusa la bocca, 

il circondario è pieno di casi di aerofagia. E tu che 
cos’hai, là?

Gilberta — La lavagna blu, signor ispettore.
L ’Ispettore — La lavagna blu resterà qui. E qui 

resterà anche il gesso dorato, l ’inchiostro rosa e la 
matita cacca d’oca. Avrete soltanto più la lavagna 
nera. E inchiostro nero. E abiti neri. Nel nostro bel 
paese il nero è sempre stato il colore della giovinezza. 
E guardatemi negli occhi... Oh, finalmente, ora co
minciamo a prendere un contegno. Un mese di disci
plina e non si distinguerebbero più l ’una dall’altra. 
Quanto a voi, signorina, scriverò ai vostri parenti
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senza por tempo in mezzo e farò loro sapere che 
siete il disonore della famiglia e dell’Università.

Isabella — Sono orfana, signor ispettore.
L ’Ispettobe — Tanto meglio per i vostri genitori. 

Almeno non vi possono più vedere.
Isabella — Mi vedono, signor ispettore, e mi 

approvano.
L ’Ispettore — Complimenti. Quanto dite oi dà 

un’idea lusinghiera dell’insegnamento medio all’in
ferno.

Isabella — Uscite, signor ispettore.
L ’Ispettore — Esco, signorina. Non c’è porta, 

ma esco lo stesso. Ci ritroveremo. Mi fermo qui fino 
a quando non avrò liquidato lo scandalo... Vengano, 
signori, dov’è il cappello? Chi ha messo un riccio 
al posto del mio cappello?

Viola — È stato Arturo, signor ispettore...
Le Bambine — È stato Arturo, signor ispettore! 

È stato Arturo! (Tutti escono, meno Isabella e lo 
speziale).

Isabella — Avete qualcosa da dire, signor spe
ziale?

Lo Speziale — No. Non ho niente del tutto da dire.
Isabella — Allora, da fare?
Lo Speziale — No. Non ho niente del tutto da 

fare. Rimango un momento, per le transizioni.
Isabella — Che transizioni?
Lo Speziale — Alla mia età, signorina, ci si co

mincia a render conto del personaggio che il destino 
ha voluto farci interpretare sulla scena della vita. 
A me, mi adopera per le transizioni.

Isabella — Certo, voi siete sempre il benvenuto.
Lo Speziale — Non è questo, precisamente, che 

voglio dire. Ma sento che la mia presenza serve di 
chiusa fra due momenti che non si trovano allo stesso 
livello, di cuscinetto fra due episodi in urto, fra la 
fortuna e la sfortuna, fra le cose chiare e le oscure 
e viceversa. In città lo sanno... E sempre me inca
ricano di comunicare l ’incidente mortale deH’amante 
alla donna che gioca a bridge, la vincita dei milioni 
della lotteria al sofferente di cuore. Io sono stato 
scelto per annunziare all’Unione madri dei soldati 
la nostra entrata in guerra... lo arrivo e, nel solo 
fatto della mia presenza, il passato dà la mano al 
più inatteso presente.

Isabella — E in questo momento avvertite la 
necessità d’una transizione?

Lo Speziale — Improrogabilmente. Grazie al
l ’ispettore, ci troviamo immersi in un presente ridi
colo, volgare, crudele. Ma non è necessario possedere 
un grande ingegno per sentire che in questo stesso 
istante c’è nella sera un momento di dolcezza e di 
suprema calma che cerca di sopravvanzare. E c’è 
anche la transizione in atto fra l ’Isabella che cono
sciamo, così viva e terrestre e un’Isabella ignota, 
amorosa e sovrannaturale.

Isabella — E come vi comporterete?
Lo Speziale — Con voi è semplicissimo. Con quella 

del bridge, invece, il cui amante s’era annegato, mi 
ci è voluto un buon quarto d’ora. Le avevano ser
vito un gioco splendido: trasferirla da questo delirio 
al pensiero del suo Emanuele affogato non è stata 
cosa da poco... Ma con voi, Isabella, basta un nulla

perchè il mistero si crei sulla più dimessa volgarità 
del momento... basta un cenno, questo cenno... un 
silenzio, questo silenzio... (Breve silenzio) Ecco ci 
siamo, quasi. I miei compagni di transizione, il 
pipistrello e la civetta, cominciano dolcemente la 
loro ronda... Pronunziate solamente il nome di que
st’ora: e ogni cosa sarà compiuta.

Isabella — A voce alta?
Lo Speziale — Sì, che si possa udire...
Isabella — Crepuscolo. Mi hanno detto, una volta, 

che quest’ora si chiama crepuscolo.
Lo Speziale — Non vi hanno mentito... E, nel 

crepuscolo, quale eco giunge dalle cittadine?
Isabella — L ’eco dei trombettieri che fanno gli 

esercizi. (Suono di trombe).
Lo Speziale — Ascoltateli... Ci sono tre suoni che 

sono come il diapason del nostro paese, lo stormire 
dei viali nel sonno dell’alba, le detonazioni dopo il 
vespro, e le cornette al crepuscolo...

Isabella — Ora tacciono.
Lo Speziale — E quando s’è spento l ’eco della 

ultima cornetta, chi si leva fra i canneti e i salci, 
chi s’acconcia nella cappa nera e muove attraverso 
i cipressi e i tassi appoggiandosi all’ombra già colta 
dalla notte che sta per venire?

Isabella (sorridendo) — Lo spettro. Lo spettro.
Lo Speziale (scomparendo) — Ecco... io ho finito.
Isabella (si è seduta su un rialzo di terra. Ha in 

mano uno specchietto e si guarda: si guarda gli occhi, 
si guarda i capelli. Alle sue spalle si leva il fantasma: 
essa lo vede nello specchio. É un bell'uomo, giovane. 
Indossa un giubbetto di velluto. Ha il viso pallido e 
glabro. Stanno un momento a osservarsi, come in una 
conversazione senza parole. Isabella abbassa lo 
specchietto, lo rialza indirizzando un raggio di sole, 
del sole che tramonta, sullo spettro che sembra soffrirne) 
— Vogliate perdonarmi, per questo raggio di sole.

Lo Spettro — È passato. Ormai sorge la luna.
Isabella — Capite ciò che dicono i vivi, tutti i vivi?
Lo Spettro — Capisco voi.
Isabella — Meglio così. Desideravo tanto parlarvi.
Lo Spettro — Parlarmi di chi?
Isabella — Dei vostri amici, e degli amici miei 

anche, ne sono certa: dei morti. Dovete sapere pa
recchie cose dei morti, voi.

Lo Spettro — Si comincia.
Isabella — Lo direte anche a me?
Lo Spettro — Venite qui, ogni sera, a questa 

stessa ora, e ve lo dirò. Vi chiamate?
Isabella — Non ha importanza come mi chiamo. 

E queste cose, spero, me le direte senza essere così 
grave. Non mi vorrete far credere che non sorridono 
mai?

Lo Spettro — Chi, loro?
Isabella — Stiamo parlando dei morti.
Lo Spettro — E perchè dovrebbero sorridere?
Isabella — Ma allora che cosa fanno quando 

allTnferno accade qualcosa di comico?
Lo Spettro — Di comico allTnferno?
Isabella — Di comico o di piacevole o d’inaspet

tato. Perchè, penso, ci saranno pure dei morti goffi, 
dei morti ridicoli, dei morti distratti.
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Lo Spettro — Che cosa potrebbero lasciar cadere? 
Su che cosa potrebbero scivolare?

Isabella — Su ciò che, nel loro regno, corrisponde 
al cristallo o alle bucce d’arancia... Su un ricordo... 
su una cosa dimenticata...

Lo Spettro — No. Tutti i morti sono straordi
nariamente abili... Non inciampano mai nel vuoto. 
Non s’aggrappano mai alle ombre... I loro piedi non 
s’uncinano mai nel nulla... E nulla, mai, Illumina i 
loro volti...

Isabella — È questo che non riesco a capire, 
che anche i morti credano alla morte. Che i vivi 
giungano a concepire una tale sciocobezza, passi. 
È giusto credere che la stupidità, la menzogna, 
l ’obesità avranno fine e anche che moriranno la bontà 
e la bellezza. Ma, dai morti, mi aspettavo ben altro. 
Dai morti, di cui ogni parte è nobile, purificata, 
pura mi aspettavo ben altro.

Lo Spettro — Cb’essi credano aliavita, non è vero?
Isabella —- Alla vita dei morti, certo... Volete 

che vi parli con franchezza? Spesso ho l ’impressione 
che si lascino andare. Non parlo per voi, che siete 
qui, che ringrazio di essere qui. Ma penso che forse 
basterebbe loro un poco più di volontà, di gaiezza 
per evadere e venire a noi. Non s’è mai trovato, 
fra loro, chi gliene dia il desiderio?

Lo Spettro — Attendono voi...
-Isabella — Verrò... verrò... Ma mi par di sentire 

che, una volta scomparsa, non sarò particolarmente 
forte e piena di volontà. Anzi, so bene che della morte 
mi piacerà soprattutto la sua apparenza, la fluidità 
un poco densa e intorpidita della morte onde, in so
stanza, non ci sono più morti ma soltanto annegati... 
Debbo realizzare in questa vita ciò che posso fare 
per la morte... Ascoltatemi... Ho sognato una grande 
impresa, fin da quando ero bambina... È il sogno 
che mi rende degna della vostra visita... Ditemi: 
non ci sono stati ancora dei morti di genio, dei morti 
che sappiano dare alla folla dei morti la coscienza 
della propria forza, della propria realtà, un imperatore, 
un messia dei morti? Non vi sembra che tutto sa
rebbe meravigliosamente mutato, per voi e per noi, 
se sorgesse un giovane morto, una giovane morta 
-  o meglio, una coppia: sarebbe così bello -  che li 
inducesse ad amare la propria condizione e facesse 
loro intendere che sono immortali?

Lo Spettro — Non sono immortali.
Isabella — E come?
Lo Spettro — Ancb’essi muoiono.
Isabella — È strano come le razze si conoscano 

così male. La razza degli indiani si crede rossa, la 
razza dei negri si crede bianca, la razza dei morti, 
si crede mortale.

Lo Spettro — Accade che la stanchezza li colga, 
che su di essi soffi la peste dei morti, che li roda un 
tumore di nulla... Il bel grigio della loro ombra 
s’argenta, si diluisce. Ed allora è la fine, la rapida 
fine di tutto...

Isabella — Andiamo, non potete credere ad una 
cosa simile... Ci deve certamente esserci un modo 
per spiegare questo squagliamento!

Lo Spettro — La fine della morte.

Isabella — No, certo. Non siate cocciuto... Rac
contate tutto a me, e io vi spiegherò tutto...

Lo Spettro — Tutto? Prima di tutto, come vi 
chiamate?

Isabella ■— Vi ho già detto che non importa il 
mio nome... Mi chiamo come ogni altra creatura... 
Parlate... Abbiate fiducia in me.

Lo Spettro — Dopo la morte della morte...
Isabella — Molto bone... Ora comincia a diven

tare interessante. Che cosa accade dopo la morte 
della morte?... Vi ascolto... Ecco... (Si guarda alle 
spalle) Nessuno può sentire... Nessuno... (Mentre si 
volge lo spettro scompare) Dove siete? Dove siete? 
(Disperata, si guarda intorno. Grida) Isabella! Mi 
chiamo Isabella!

Un altro aspetto della campagna: boschetti di faggi. 
Siepi. I l  crepuscolo è ancora lontano.

I l  Controllore — Fate il triangolo, piccine. (Le 
bambine, che hanno ognuna una lampadina elettrica 
portatile, formano una specie di triangolo. Cantano).

Le Bambine (cantando) —
Oh che emozione provò Bougainville 
Sul far della sera in quel di Numea 
Allor che le luci dei tre lati fissi 
Illuminarono la bouganvillea!...

I l  Controllore — Molto bene. La bilancia.
Le Bambine (sempre cantando formano una bilancia 

il cui perno è costituito dalla bambina più alta) —
Se si compisse il mio voto bambino 
E se potessi pesare la sera 
Nel cielo australe sarei il bilancino, 
Sarebbero i piatti la gioia e la noia.

I l  Controllore — I quattro lupi.
Lo Speziale (entrando) — Buongiorno, piccine, 

giocate ai quattro cantoni?
I l  Controllore — Sì. Ai quattro cantoni del cielo.
Le Bambine —Buona notte, signor speziale, buona 

notte.
Lo Speziale — Perchè buona notte? Siamo ancora 

in pieno giorno. E quella che fa, con le gambe diva
ricate e la lampadina?

Gilberta — Io sono il compasso australe, signor 
speziale.

I l  Controllore — Ci avete sorpresi in piena lezione 
d’astronomia. Alza la lampadina, Gilberta. Tu sei la 
prima grandezza.

Lo Speziale — Avete scelto una splendida sera. 
Vedrete levarsi le stelle, una ad una. Magnifica notte 
per le bimbette che vogliono imparare a contare fino 
ad un miliardo. Vedrete anche Orione.

I l  Controllore — Purtroppo no. L’ispettore 
vuole che le mie scolare vadano a coricarsi col sole.

Lo Speziale — E voi parlate loro di astri sotto 
un cielo vuoto? Brutto sistema, che potrebbe susci
tare la concupiscenza di queste giovani signorine: è 
da temere che cominceranno a desiderare le stelle 
come diamanti.

I l  Controllore — Ci sto attento. So troppo bene
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che le bambine credono soltanto a ciò che vedono. 
I loro occhi non le guidano a distinguere in pieno 
giorno e attraverso l ’aria la volta del nostro cielo 
ma, per la loro fantasia, è facilissimo vedere attra
verso la terra i particolari dell’altra calotta del fir
mamento. Sì, noi siamo in piena notte australe.

Lo Speziale — E le bambine ci si trovano?
I l  Controllore — Dov’è la bilancia volante, 

Daisy?
Daisy — Proprio sotto il signor speziale.
Lucetta — È per questo che si vede così bene.
I l  Controlloke — Il vantaggio di queste costel

lazioni oceaniche sta in questo, che non erano note 
agli antichi e sono state battezzate da fisici, astro
nomi o massoni. È un cielo assolutamente moderno. 
È pieno di oggetti, non di eroi: l ’orologio, il triangolo, 
la bilancia, il compasso. Lo si direbbe un laboratorio. 
I bambini adorano i laboratori. Viola, passa dal 
triangolo alla macchina pneumatica!

Viola — Attraverso la bussola?
I l  Controllore — No, attraverso il pesce australe.
Viola — Ma ci sono undici miliardi di miglia.
I l  Controllore — Fai due salti, sciocchina. Molto 

bene. E adesso, bambine, fate la Croce del Sud.
Le Bambine (cantando si dispongono a croce) — 

Non importa, diceva Lapérouse,
Non importa sapere il Talmud 
Per scoprire il secondo emisfero.
Basta vedere la Croce del Sud.

I l  Controllore —; L ’inconveniente di questo 
metodo sta evidentemente in questo, che gli faccio 
vedere il cielo come un pavimento e non come una 
volta: la notte, come qualcosa su cui si può cam
minare.

Lo Speziale — Non preoccupatevi. Al primo giro 
completo del cuore se la ritroveranno sul capo. Sono 
logiche.

I l  Controllore — Sono logiche sì, perchè ottengo 
sempre un risultato opposto a quello che m’aspet
tavo. Questa settimana, per esempio, per metter loro 
in testa la nozione più utile all’uomo, quella del 
volume e del peso, gli ho fatto soppesare certi pezzi 
di ghisa, ed ho rotto un termometro per riempire 
di mercurio i loro ditali. Poi, tutte insieme mi hanno 
voluto sollevare per vedere quanto pesa un uomo. 
Risultato: sono tutte innamorate dello spettro.

Lucetta — Come la signorina Isabella!
I l  Controllore — Lucetta, meriti una punizione. 

Spegni la lampadina. Farai la stella morta per dieci 
minuti. Allora? Che cosa aspetti a spegnere questa 
lampadina?

Lucetta — Le stelle morte brillano ancora per 
due milioni d’anni dopo la morte.

I l  Controllore — Già, e gli uomini due secondi. 
Spegni. Ad ogni modo è l ’ora della ricreazione. 
Scioglietevi. (Le bambine si sciolgono dalla fila ed 
escono).

Lo Speziale — Vi interessate molto alla signorina 
Isabella?

I l  Controllore — E non sono il solo, purtroppo. 
Ho l ’impressione che, da stamattina, anche l ’ispettore 
sia al corrente.

Lo Speziale — Al corrente di che cosa?

I l  Controllore — Non fingete di cascar dalle 
nuvole. Sapete benissimo che lo spettro continua ad 
apparire e che Isabella si trova con frequenza sospetta 
nei luoghi dov’esso si è fatto vedere.

Lo Speziale — E ne ha tutto il diritto.
I l  Controllore — Non ne ha affatto il diritto. 

Essa, che appartiene a noi, che rappresenta il buon 
senso della città, il buon senso stesso della natura, 
essa non ne ha affatto il diritto. Perchè, speziale 
carissimo, non mi verrete a raccontare che credete 
davvero all’esistenza di questo spettro.

Lo Speziale — Che esista già, no, non ne sono 
veramente sicuro. Ma è possibilissimo che esista 
questa sera.

I l  Controllore — Temo di non capire.
Lo Speziale — Voglio dire che ho la netta impres

sione che stassera potremmo assistere alla nascita di 
uno spettro.

I l  Controllore — La nascita di uno spettro? 
Come? Perchè?

Lo Speziale — Non so proprio, come: sarà una 
sorpresa. E perchè? Perchè non credo che una sif
fatta atmosfera sia venuta a sovrastare la nostra 
città senza una ragione. Tutte le volte che, di fronte 
ad una comunità umana, la natura ha preso questo 
tono d’ironia, si è, per così dire, accigliata nell’aggrot- 
tamento comico e inquietante della fronte d’un ele
fante seccato dal suo cornac, ne è sempre venuto 
un evento misterioso, la nascita d’un profeta, uno 
scisma religioso, la scoperta di una nuova specie 
animale. Fu in uno di questi momenti che il primo 
cavallo è apparso per la prima volta dinnanzi alla 
caverna dei nostri progenitori. E noi non faremo 
eccezione.

I l  Controllore — Questo è vero: la città è 
impazzita.

Lo Speziale — 0 meglio è in quello stato di 
grazia in cui tutti i voti vengono esauditi, tutti i 
deliri rivelano il loro fondamento di verità. Nell’in
dividuo questo si chiama stato poetico. La nostra 
città è appunto in stato di delirio poetico. Non 
l ’avete osservato su voi stesso?

I l  Controllore — Ma sì. Stamattina, alzandomi, 
ho pensato, Dio sa perchè, a quella scimmia con il 
sedere multicolore che chiamano mandrillo. E uscendo 
con chi mi sono scontrato? Con un mandrillo. Un 
mandrillo addomesticato che certi zingari tenevano 
a catena. Ma, ad ogni modo, davanti alla mia porta 
c’era un mandrillo.

Lo Speziale — E se aveste pensato ad un arma
dillo, vi sareste imbattuto in un armadillo, come se 
aveste pensato ad una martinicana avreste incontrato 
una martinicana. E ogni cosa avrebbe avuto una 
spiegazione semplicissima: un circo di passaggio o il 
trasloco d’un governatore coloniale in ritiro. La città 
è in stato di grazia come chi alla « roulette » fa un 
« en plein » dopo l ’altro.

I l  Controllore — Ma allora non dovremmo in
tensificare la sorveglianza sulla signorina Isabella?

Lo Speziale — Certamente. Perchè la natura non 
concepisce mai senza esito. Le montagne non hanno 
mai partorito topolini, nè i nembi passerotti, ma tor
renti di lava e fulmini. Ogni cosa concorre alla nascita
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dello spettro, la luce, l ’ombra, la bestialità, la fantasia, 
gli spettri stessi, se esistono. Senza contare l ’ispettore.

I l  Controllore — Il nostro « en-plein » è uscito. 
Ecco... (Entrano l ’ispettore e i l sindaco).

L ’Ispettore — Aliare urgente, signori, ecco la 
lettera cbe il governo mi ha inviato a mezzo di cor
riere speciale. Leggete, signor sindaco, interessa 
anche voi.

I l  Sindaco — Credete davvero che interessi me?
L ’Ispettore — Quanto me, soprattutto la fine.
I l  Sindaco — Ma la fine, appunto...
L ’Ispettore — Vi prego di leggerla.
I l  Sindaco — Sembra che il governo vi sia affe

zionato.
L ’Ispettore — Sì, per mia fortuna.
I l  Sindaco — Depone un bacio sulla vostra bocca 

adorata, vi chiede cento franchi e si firma « Adele tua ».
L ’Ispettore — Scusate, ho scambiato le lettere. 

Ecco quella giusta. Mi appello alla loro serietà, 
signori. Stiamo attraversando un’ora tragica.

I l  Sindaco (leggendo) — « Il Consiglio superiore ha 
preso atto dei singolari avvenimenti che sono soprag
giunti a recar turbamento al vostro circondario. 
Appassionatamente laico, si rallegra nel constatare 
che lo isterismo collettivo trova in Francia un esu- 
torio che non è il miracolo. Non ci si attendeva meno 
dalla terra di Limoges che, fra il naturalismo druidico 
e il radicalismo contemporaneo, oltre le superstizioni 
clericali, ha saputo gettare un ponte di credenze 
locali e pittoresche pur avendo dato tre papi alla 
cristianità ».

I l  Controllore — Com’è ben detto! Da chi è 
composto il Consiglio superiore?

L ’Ispettore — Il nome stesso lo indica: da spiriti 
superiori.

I l  Sindaco (continuando a leggere) — « Tuttavia, 
il carattere dei perturbamenti provocati dallo spettro 
in questione nell’ambito della vita municipale non 
appare sufficientemente democratico per giustificare 
la tacita collaborazione del governo. Di conseguenza 
questo Consiglio vi conferisce pieni poteri per sgom
brare definitivamente il circondario e mette a vostra 
disposizione le autorità civili e militari...

L ’Ispettore — E cosi, signori, al lavoro. Termi
niamo la caccia.

I l  Sindaco — Non è finita, signor ispettore? In 
questi quindici giorni, da che stiamo dando la caccia 
alle bestie e alle genti sospette della città abbiamo 
pressoché esaurito la selvaggina.

L ’Ispettore — Davvero? E ieri, com’è andata?
I l  Sindaco — Giornata insignificante.
L ’Ispettore — E delle persone, che cosa mi dite 

delle persone?
I l  Controllore — Abbiamo sequestrato il registro 

sul quale il conservatore delle ipoteche iscriveva 
segretamente le ipoteche morali e demoniache dei 
nostri concittadini.

L ’Ispettore — E sugli animali, che novità?
I l  Sindaco — Abbiamo preso al laccio e, sfortu

natamente, ucciso un cane che presentava una strana 
somiglianza col più abile dei nostri agenti pubblicitari. 
L ’animale, però, ha ritrovato nella morte l ’espres

sione d’umanità e di lealtà propria della sua razza. 
È quasi niente.

L ’Ispettore — È poco davvero. E voi, egregio 
sindaco, che cosa avete sognato stanotte?

I l  Sindaco — Che cosa ho sognato io? Perchè?
L’Ispettore — Se l ’atmosfera della città è puri

ficata a tal punto, i suoi abitanti debbono fare i 
sogni più normali di Francia. Ricordate che cosa 
avete sognato?

I l  Sindaco — Certo. Lottavo contro due gigan
teschi maggiolini che per sfuggirmi si trasformarono 
ad un certo punto nei miei piedi. Era imbarazzante. 
Rosicchiavano l ’erba e, vi assicuro, non c’è niente 
di più fastidioso che camminare su due piedi che 
brucano. Poi si mutarono in millepiedi e allora tutto 
prese ad andare per il meglio. Anche troppo.

L ’Ispettore — E voi, mio caro controllore?
I l  Controllore — Ecco, è piuttosto delicato.
L’Ispettore — Siete in servizio comandato.
I l  Controllore — Amavo pazzamente una donna 

in redingote che saltava attraverso un cerchio, col 
seno destro scoperto, e questa donna eravate voi.

L ’Ispettore — Così, signori, ecco il sogno -  lusin
ghiero per me quanto volete -  che voi chiamate un 
normale sogno francese. E moltiplicandolo per qua
rantadue milioni, osereste affermare che un tale 
residuo notturno è degno del popolo più sensato e 
pratico dell’universo?

I l  Controllore — In confronto al residuo dei 
sessantaquattro milioni di sogni tedeschi, è probabile.

Lo Speziale — Dunque, signor ispettore, sembra 
che questa atmosfera soprannaturale cominci a 
impressionarvi.

L ’Ispettore — Vengo a voi, speziale. Anche nei 
vostri confronti la misura è colma. Dobbiamo rin
graziare il vostro eterno sorriso e il vostro perpetuo 
silenzio se la lotta contro l ’influenza d’isabella nella 
sottoprefettura non ha proceduto di un passo. Ho 
l ’impressione che non siate estraneo a queste con
tinue mistificazioni che si potrebbero giustificare, 
forse, in un castello di Turingia ma che qui sconvol
gono il sangue ad un cittadino, benpensante. A mez
zanotte, la mano ignota di un bello spirito aggiunge 
un tredicesimo rintocco ai dodici colpi del campanile. 
Basta che un alto funzionario si segga su una pan
china perchè questa divenga improvvisamente dipinta 
di fresco. Basta che questo funzionario si segga ad 
un bar perchè lo zucchero rifiuti di sciogliersi nel 
suo caffè, anche se il caffè è bollente. Poco fa un 
rondone, senza dubbio abituato a passare attraverso 
i vostri spettri, mi è venuto a cozzare in pieno petto. 
Per sua disgrazia io gli ho opposto l ’impenetrabilità 
del mio corpo, ma ci ho rimesso un paio d'occhiali 
di ricambio. Io mi sento già fremere al pensiero degli 
insulti che il buon senso riceverà domani dall’estra
zione della vostra lotteria mensile. Perciò vi avverto: 
intendo porre fine a queste umilianti divagazioni, 
mettendo definitivamente Isabella fuori causa.

I l  Sindaco — Che c’entra Isabella in tutto questo?
L ’Ispettore — Eccetto voi, signor sindaco, tutti 

in città sanno che da quindici giorni in qua la signo
rina Isabella si reca quotidianamente ad un appun
tamento.
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I l  Controllore — Non è vero.
I l  Sindaco — Che cos’è questo scherzo?
L ’Ispettore — Non è uno scherzo. Ogni sera, 

verso le sei, verso quest’ora, Isabella se ne sguscia 
fuori cinta con l ’aria ipocritamente disinvolta di chi 
va a trovar l ’evaso nel suo nascondiglio e gli porta 
da mangiare. Ma è più rosa che mai, ha l’occhio 
vivace e, insieme, come perduto. E, dal momento 
che va in giro a mani vuote, è fuor di dubbio che 
il cibo che porta al suo protetto è il proprio sangue, 
la propria vita, la propria tenerezza... Un pasto da 
spettro, in una parola, fors’anche col dolce.

I l  Controllore — Signor ispettore!
I l  Sindaco — Vediamo, signor ispettore. Se sta

mane ho fatto in modo di farvi pranzare con Isabella 
è stato appunto per farvi vedere come tutto di lei 
sia vivo e reale. Avete mai visto un appetito più 
umano?

L ’Ispettore — È questo che vi induce in errore. 
Io l ’ho osservata bene. Non si può negare che ha 
bissato la lepre in salsa reale e dato un fiero colpo 
al pasticcio di fegatini. Però ho notato che oltre al 
vero pasto di carne e di intingoli piluccava, forse 
senz’accorgersene, briciole di pane, granelli di riso, 
pezzetti di nocciola: insomma faceva uno di quei 
pasti che si usano mettere nelle tombe. E chi nutriva 
a questo modo, dentro di sè? E nell’abbigliatoio, 
accanto al suo abito, alla sua collana, ho potuto 
scorgere un’altra. Isabella, pallidissima, vestita e 
acconciata come per un appuntamento d’oltre tomba. 
Ed è questa seconda Isabella che in questo momento 
stesso si avvia verso i margini della foresta e che noi 
seguiremo senza por tempo in mezzo.

I l  Sindaco — E che cosa dobbiamo fare secondo 
voi?

I l  Controllore — Evitiamo gli incidenti, signor 
ispettore, evitiamo gli scandali. La signorina Isabella 
viene qualche volta a chiacchierare con me. Lasciate 
che le parli io, che le faccia osservare i pericoli della 
sua condotta. Sono certo che la persuaderò.

Lo Speziale — Ed è lecito domandarvi in che 
modo intendete ridur Isabella alla ragione?

L ’Ispettore — Con la forza. Non è senza ragione 
che, per agire, ho atteso che il governo mi mettesse 
a disposizione le forze armate della città. È neces
sario liquidare questa storia dello spettro. Soltanto 
così posso scalzare il prestigio d’isabella, e il mio 
punto di vista differisce dal vostro in questo che io 
penso non si tratti di uno spettro ma del vostro 
assassino del castello. È qui che si incontrano, verso 
quest’ora. Gli ho teso un tranello: ad un mio segno 
gli agenti della forza pubblica nascosti dietro quel 
boschetto si impadroniranno di lui.

I l  Sindaco — Non contate sulla guardia campestre, 
signor ispettore. Siamo in apertura di pesca ed è 
in giro.

L ’Ispettore — Bè; ci sono sempre i gendarmi.
I l  Sindaco — I gendarmi sono in quarantena per 

i galantuomini come per i farabutti. Alla gendarmeria 
c’è stato un caso di scarlattina.

L ’Ispettore — È di scarsa importanza che un 
ispettore si prenda la scarlattina.

I l  Sindaco — Già, ma il tribunale mica la pensa

così, perchè è proprio al tribunale, dall’usciere al 
sostituto, che il delinquente attaccherebbe la scar
lattina. La giustizia per essere sana, deve esercitarsi 
su criminali sani.

L’Ispettore — Non mi cogliete alla sprovvista, 
signor sindaco. Prevedevo che i miei sforzi sarebbero 
stati secondati con scarso entusiasmo e perciò ho 
preso le mie precauzioni.

I l  Sindaco — Che cos’altro avete pensato?
L ’Ispettore — Niente di eccezionale. Ho saputo 

che la città vicina ospita l ’uomo di Francia che fa 
meno storie per mettere il cappio al collo dei banditi 
morti o vivi.

I l  Sindaco — Il vecchio boia, che si è ritirato 
là a vivere?

L ’Ispettore — Proprio lui: l ’ho invitato qui, con 
una lettera e la promessa di cinquecento franchi. 
Lo conoscete?

I l  Sindaco — Nessuno lo conosce. Fa vita molto 
ritirata. Ma il vostro invito lo farà muovere. Dove 
v’incontrerete?

L ’Ispettore — Lo aspetto qui. Verrà armato.
I l  Sindaco — Ma l ’altro si potrebbe divincolare, 

difendere.
I l  Controllore — Signor ispettore, vi prego. 

Permettetemi di parlare con la signorina Isabella, 
prima che sia troppo tardi.

L ’Ispettore — Silenzio, signori, eccola. Vedete? 
Le mie previsioni si realizzano. Vi dò cinque minuti 
per convincerla, signor controllore. Se no io passo 
ai fatti... Vi lascio soli. Noi andiamo incontro a 
questo boia che mi sembra cominci a tardare.

Lo Speziale — Il boia è puntuale soltanto all’alba. 
{Esce con l’ispettore e i l  sindaco).

I l  Controllore (a Isabella che si sta avvicinando) 
— Com’è leggero il vostro passo, signorina Isabella. 
Anche sulla ghiaia, lo si sente appena. Come il ladro 
che sa entrar nelle case senza far scricchiolare le 
scale e cammina inavvertito sul capo di coloro che 
l ’hanno chiuse, così voi sgranate il vostro passo sul 
confine stesso della provincia.

Isabella — Come parlate bene, signor controllore. 
È delizioso starvi ad ascoltare.

I l  Controllore — Sì. Quando ho qualcosa da 
dire parlo bene. E non con questo che giunga a dire 
esattamente ciò che volevo dire. Con tutta la mia 
buona volontà, dico cose del tutto diverse. Però le 
dico bene... Non so se mi avete capito.

Isabella — Ho capito che parlando del confine 
della provincia avete voluto testimoniarmi la vostra 
simpatia. Siete molto galante con le donne... È molto 
bello ciò che avete detto della signora Lambert.

I l  Controllore — Già. Ma non pensavo soltanto 
alla signora Lambert.

Isabella — Pensavate a neutralizzare l’ispettore. 
Ve ne ringrazio. Tutto quel che fa quell’individuo 
mi riesce incomprensibile e insopportabile; perchè mi 
fa sorvegliare? Lo sapete voi?

I l  Controllore — Ce l ’ha detto poco fa. Ritiene 
anormale che si possa credere agli spettri.

Isabella — E voi, signor controllore? Non cre
dete proprio alle cose anormali?

I l  Controllore — Comincio a farci l ’abitudine:
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I l  Controllore — E, un giorno, risponderete 
anche ai vivi?

Isabella — Io rispondo a tutti quelli che mi 
interrogano.

I l  Controllore — Al vivo che vi domanderà di 
vivere con lui, di essere vostro marito, risponderete?

Isabella — Gli risponderò che posso sposare sol
tanto il vivo che non mi proibirà di amare insieme 
la vita e la morte.

I l  Controllore — La vita e la morte, passi; ma 
un vivo e un morto è troppo. Perchè se capisco bene, 
continuereste a ricevere lo spettro.

Isabella — Si capisce: ho la fortuna di aver amici 
fuori di questo mondo e desidero mantenerli.

I l  Controllore — E non temete che gli avve
nimenti della vita in comune ne siano diminuiti o 
intrigati?

Isabella — In che cosa? Che cosa importa di 
trovare una moglie che crede nella vita suprema al 
marito che torna da caccia o da pesca? 0 può umi
liarlo o diminuirlo il fatto di chiudere le imposte, 
la sera, ad una donna che crede nell’altra vita? 
Quell’ora vuota del giorno che le altre spose consa
crano a visite ben altrimenti pericolose, ai ricordi, 
alle speranze, allo spettro della loro vita, magari 
all’amante, perchè non potrebbe essere l ’ora di 
un’amicizia invisibile?

I l  Controllore — Perchè, forse, vostro marito 
non sarebbe disposto a tollerare nulla fra voi e lui, 
anche se questo nulla è invisibile e impalpabile.

Isabella — Ci sono molte cose impalpabili fra 
marito e moglie. Una più, una meno.

I l  Controllore — Fra marito e moglie?
Isabella — Non fosse altro che i loro sogni... 

Non fosse altro che la loro ombra. Non vi divertite 
mai a calpestare di nascosto l ’ombra delle persone 
che amate, a fermarvi su di essa, a carezzarla?

I l  Controllore — L ’ombra di vostro marito è sua, 
e non se ne accorge.

Isabella — Allora, la voce.
I l  Controllore — La voce?
Isabella — Ci sarà certo nella voce di mio marito 

un’intonazione che mi piacerà particolarmente e che 
non sarà sua e che potrò amare senza dirglielo. E 
le pupille? Credete che penserò sempre a mio marito, 
mio caro signor controllore, ogni volta che lo guar
derò nelle pupille? Voglio un marito come vorrei un 
diamante, per la gioia ed il fuoco che mi darà senza 
accorgersene. Mille cose di lui mi faranno segni con
tinui che lo tradiranno e nei suoi riguardi lo spettro 
sarà più leale che la sua apparenza stessa.

I l  Controllore — Degli spettri si sa soltanto 
che sono terribilmente fedeli. I l fatto che non hanno 
niente da fare glielo permette. Vedrete la sua sagoma 
grigia comparire nelle ore in cui non sarà che un 
importuno e voi, in sostanza, a guardar la morte 
in faccia, non avrete guadagnato altro che quei 
disturbi visivi che toccano a chi fìssa troppo il sole.

Isabella — Ci sono due soli. E, per me, quello 
oscuro non è meno caldo o meno necessario.

I l  Controllore — State attenta, Isabella, state 
attenta.

Isabella — A chi? A che cosa?

è anormale che esista una creatura perfetta come 
Isabella.

Isabella — Molto ben detto. Certamente non è 
questo che volevate dire.

I l  Controllore — Oh! Signorina Isabella...
Isabella (gli sorride commossa) — Anormale cre

dere agli spettri! Per me, è anormale l ’indifferenza 
che i vivi hanno per i morti. O siamo ipocriti senza 
pudore e i miliardi di cristiani che affermano che i 
morti hanno un’altra vita lo dicono senza crederci, 
oppure, non appena parlano dei morti, diventano 
egoisti e miopi.

I l  Controllore — Ma voi, signorina Isabella, 
non siete più miope. Voi li vedete?

Isabella — Non molto chiaro, ancora... Ne vedo 
soltanto uno.

I l  Controllore — Che però è bello, dicono in città.
Isabella — Non è mica brutto.
I l  Controllore — E magari anche giovane.
Isabella — Una trentina d’anni. Non è lo stesso 

giungere alla eternità a trent’anni o con la barba 
bianca?

I l  Controllore — Vi si avvicina? Gli permettete 
di toccarvi?

Isabella — Non si avvicina. E io non mi avvicino 
a lui. So troppo bene come il respiro umano possa 
offuscare le cose.

I l  Controllore — E chissà quanto tempo restate 
così, l ’uno di fronte all’altra.

Isabella — Ore.
I l  Controllore — E vi sembra proprio di com

portarvi in maniera ragionevole?
Isabella — Signor controllore egregio, durante 

tutta la mia giovinezza e in obbedienza ai miei 
maestri mi sono ostinata a non voler ascoltare altra 
voce che quella di questo mondo. Hanno insegnato 
soltanto, alle mie compagne e a me, una civiltà da 
egoisti, una educazione da termiti. Bambine, ragazze 
dovevamo chinar gli occhi davanti a un uccello troppo 
vivace nei colori, a una nuvola troppo modellata, a 
un uomo troppo uomo; davanti a tutto ciò che, 
nella natura, è un appello o un segno. Siamo uscite 
dal convento conoscendo a fondo soltanto una parte 
ben meschina dell’universo: la parete interna delle 
palpebre. È indubbiamente una cosa bellissima, con 
i cerchietti d’oro, le stelle, le losanghe rosse e azzurre, 
ma è poco, anche costringendo l ’amica a premervi 
l ’occhio col dito.

I l  Controllore — Ma voi, signorina Isabella, 
avete ricevuto anche un’istruzione superiore. E non 
vi hanno insegnato tutto lo scibile umano?

Isabella — Ciò che chiamano così è tutt’al più 
la religione umana, cioè il terribile egoismo umano 
il cui dogma è di rendere impossibile o sterile ogni 
legame con altri che non siano le creature umane, 
è di far dimenticare per il linguaggio umano tutti 
gli altri conosciuti dall’infanzia. In questo falso 
pudore, in quest’obbedienza idiota ai pregiudizi 
quante domande abbiamo respinto: domande che ci 
venivano da ogni piano, da ogni regno del mondo. 
Io sola ho avuto il coraggio di rispondere. Purtroppo 
con molto ritardo. Ma devo rispondere. La risposta 
ai morti non è che la prima.
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I l  Controllore — Non fidatevi dei morti o dei 
falsi morti che gironzolano intorno alle fanciulle. 
Le loro intenzioni non sono oneste.

Isabella — Quelle dei vivi lo sono di più?
I l  Controllore — Il loro gioco è ben chiaro: 

cercano di separare una creatura dalla folla degli 
umani. Con la pietà, la curiosità l ’attiranò lontano 
dalle masse che si contentano degli abiti e delle 
cravatte, che amano il pane e il vino, e l ’assorbono. 
Il vostro spettro non ha altro scopo.

Isabella — Non insistete, caro signor controllore. 
Pensate che il mio spettro, come dite voi, è runico 
della folla innumerevole dei morti che sia riuscito 
a giungere fino a me. E potete esser certo che non 
è stato l ’unico a tentare il viaggio... Spesso sento 
che nell’oceano delle ombre si formano correnti, si 
levano ondate verso questa fanciulla che ha fede in 
loro. Sento in ognuna di esse il desiderio di separarsi 
dalle altre, di ritrovare un corpo, un aspetto. Sento 
che mi hanno compresa, che mi segnalano alle miriadi 
d’altre ombre. Tutte sanno che io non le accoglierò 
con scongiuri e stridere di denti, ma umanamente, 
semplicemente... Nelle loro visite i morti desiderano 
soltanto che gli si dica: « Riposatevi un poco del 
vostro eterno riposo. Sedetevi, Per me è come se 
non ci foste... ». Desiderano vedere un pezzo di pane, 
ascoltare un canarino in gabbia, sfiorare quel modello 
di suprema attività che, per loro, dev’essere un fun
zionario a riposo, aspirare su una fanciulla gli ultimi 
profumi ricavati dai vivi coi fiori e con le essenze... 
« Andiamo a trovare Isabella, dicono miliardi di esseri 
silenziosi, ci aspetta... andiamo... può darsi che siamo 
anche così fortunati da vedere l ’ispettore stradale, e 
il ricevitore... ». Ma gli mancano le forze per un tal 
viaggio sicché a portata di voce del tabaccaio, ma 
senza più voce, ormai in vista della sottoprefettura, 
ma ciechi, esitano e un soffio segreto li disperde o 
li fa indietreggiare... Solo il mio spettro per un mira
colo di forza e di volontà è riuscito a superare l ’abisso. 
Come potrei respingerlo?

I l  Controllore — Isabella! Non arrischiatevi ai 
confini della vita umana, ai suoi limiti. La grandezza 
dell’esistenza consiste in questo che è breve e colma 
fra due voragini. Il suo miracolo sta nell’essere colo
rita, sana, ferma fra gl’infiniti e i vuoti. Inserite in 
essa una goccia, una goccia sola del sangue delle 
ombre: il vostro gesto produrrà la conseguenza di 
quell’abitante del nostro sistema solare che, un bel 
giorno, per sciagurata esperienza, per la sintesi di un 
metallo più pesante o per una nuova maniera di 
ridere o di starnutire sconvolgerà la legge di gravità. 
Per demolire la ragione umana basta uno scarto da 
nulla: è necessario che ogni creatura le monti la 
guardia di continuo. E forse voi tradite, aprendo o 
non resistendo alla spinta del primo morto che capita.

Isabella — Erano miliardi che spingevano, e uno 
solo è penetrato.

I l  Controllore — Già. E miliardi potranno 
seguirlo.

Isabella — E che ci sarebbe di male? Non insi
stete, signor controllore carissimo. M’avete chiesto 
che cosa pensavo dell’uomo che un giorno mi vorrà 
stringere fra le braccia. Ve l ’ho detto. Se è per strap

parmi a tutto ciò che mi chiama, se è per chiudermi 
la bocca coi suoi baci, per distogliermi gli occhi col 
suo sguardo, per concorrere, con le altre coppie di 
cui non si vede che una doppia schiena, a formare 
questo miserabile blocco d’umanità, è meglio che non 
si avvicini. Avvisatelo, se lo conoscete. Io sognerò 
lo spettro. Bisogna scegliere... addio: mi aspetta...

I l  Controllore — Vi aspetta? Vi prego, signorina 
Isabella! Ad ogni modo, non rivedetelo oggi.

Isabella — Devo andare.
I l  Controllore — Vi scongiuro. Per il suo bene: 

non andate. L ’ispettore cerca di prendervi in trap
pola tutti e due. Evitate di incontrarvi con lui.

Isabella — Lo rivedrò oggi stesso, in questo 
stesso istante. E vi prego di lasciarmi sola, signor 
controllore, perchè è quasi l ’ora.

I l  Controllore — E va bene: resto. Così lo 
vedrò anch’io.

Isabella — Non credo. Resterei molto male se 
scoprissi che non è visibile soltanto a me.

I l  Controllore — Lo vedrò, lo toccherò. Vi di
mostrerò che è un impostore.

Isabella — Non lo vedrete mai.
I l  Controllore — Perchè?
Isabella — Perchè? Perchè è già qui.
I l  Controllore — Dove? Qui?
Isabella — Qui: vicino a noi. Ci sta guardando 

e sorride.
I l  Controllore — Non scherzate. L ’ora è grave. 

L’ispettore sta disponendo i suoi uomini per pren
derlo vivo o morto.

Isabella — Uno spettro, vivo o morto, è abba
stanza umoristico... Oh! Ecco la luna. La luna vera, 
signor controllore. (Esce).

L ’Ispettore (entrando con i l  sindaco e lo spe
ziale) — E allora, mio caro controllore? A vedervi 
si direbbe che non siete riuscito a nulla.

I l  Controllore — Domani andrà meglio.
L'Ispettore — Ci siamo già, a domani. Per oggi, 

fatemi il piacere di radunare le vostre allieve elio 
stanno a gironzolare per il bosco e, adesso che si 
fa notte, si potrebbero smarrire. (Il controllore esce. 
L ’ispettore fa un cenno ai due boia fuori scena) A noi, 
galantuomini. (I boia entrano) Saresti tu il vecchio 
boia?

Primo Boia — Certo che lo sono.
Lo Speziale — E allora, quello là chi è?
Secondo Boia — Io? Io sono il vecchio boia.
L ’Ispettore — Uno di voi due mente. Uno di 

voi due è un impostore che vuole pigliarsi i cinque
cento franchi. (I due boia protestano contempora
neamente) Fatemi vedere i documenti. Ah! Eccolo il 
bugiardo. Queste carte ti smascherano, caro mio. Tu 
sei l ’ex contrabbasso del casinò d’Enghien.

Primo Boia — La questura, come sapete, non 
dichiara mai la nostra professione sui documenti. 
Per evitarci seccature ci attribuisce un’occupazione 
inoffensiva, generalmente musicale.

Secondo Boia — Proprio così. Io sono un secondo 
flauto.

L ’Ispettore — Fate vedere che cosa avete in 
tasca... Signor sindaco, dal contenuto cercheremo di 
indovinare qual è il vero boia.
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I l  Sindaco — Questo qui lia un cavatappi, una 
conchiglia, e due stuzzicadenti.

L ’Ispettore — Bè, è perfettamente normale.
Lo Speziale — Quest’altro ha un mozzicone di 

matita copiativa, due caramelle e un pettine da donna.
L ’Ispettore — Pressapoco quel che si trova nelle 

tasche di tutti coloro ai quali le si fanno vuotare 
all’improvviso.

I l  Sindaco — Eppure mi sembra che dovrebbe 
essere uno scherzo da nulla distinguere un boia da 
un pacifico cittadino.

L ’Ispettore — Provatevi.
Lo Speziale — Sembra che i cani drizzino il pelo 

davanti al boia. Acchiappiamo un cane da pastore.
I l  Controllore — Non c’è più tempo. Fategli 

qualche domanda sul loro mestiere. Voi, siete quello 
degli esami.

L ’Ispettore — E vada per l ’esame dei boia... 
È sempre meglio che quello delle ragazzine... Tu, di 
che legno è fatta la ghigliottina?

Primo Boia — Del legno della croce di Cristo, 
di quercia, meno la cornice dello scivolo...

Secondo Boia — Che è del legno della croce 
indiana, di legno di tek...

L ’Ispettore — Tu: che cosa ha detto Madame 
du Barry, salendo sul patibolo?

Primo Boia ’— Ha detto: «Ancora un momentino, 
signor boia, ancora un momentino...».

L ’Ispettore — A te. Chi ha detto al boia: « Attento 
alla barba, carnefice. Desidero che resti intatta, perchè 
sono stato condannato ad aver mozzata la testa, non 
la barba ».

Secondo Boia — Thomas More, o Moro, nel
l ’anno 1535.

L ’Ispettore — Non riesco a prenderli in errore. 
Tu, che cos’è l ’ordinanza del gennaio 1847?

Primo Boia — È l ’ordinanza Dunoyer de Segonzac 
con la quale si ricorda al condannato che l ’esecuzione 
è una cosa seria.

Secondo Boia — E gli si proibisce di ridere e 
scherzare lungo la strada allo scopo di provocare 
l ’ilarità del pubblico.

L ’Ispettore — Tu: com’è la canzone del boia?
Primo Boia — Quale, quella del boia galante?
Secondo Boia — O quella della donna carnefice?
L ’Ispettore — Quella del boia galante. La conosci?
Secondo Boia — Non conosciamo che quella.
Primo Boia — Canzone del boia galante:

Sul crocicchio del mercato 
presso la ghigliottina 
un’alba fiore rosato 
m’unge di brillantina.

Secondo Boia —
Niente Guerlain, niente Houbigant 
fra i miei profumi da toeletta: 
chè un condannato non troppo san 
potrebbe dire che non gli vani

Primo Boia — Ma che l ’aurora fiore rosato.
Secondo Boia — Di rosso m’abbia la man colorato.
Primo Boia — Maria Stuarta non ha deplorato.
Secondo Boia — Nè Ravachol il decapitato!...
L ’Ispettore — Al diavolo l ’esame. Visto che vi 

ostinate ad essere boia tutti e due, vi dividerete il

premio. D’accordo. (Approvazioni) Siete armati? 
(Affermazioni) Pistole? Ottime. Tenetele pronte e 
intanto nascondetevi dietro a quegli alberi.

Primo Boia — Non ci sarà mica da aspettare 
troppo? Dopo mezzanotte, se non vado a dormire, 
mi vien da vomitare.

L ’Ispettore — Fra un quarto d’ora sarà tutto 
finito... Da questa strada giungerà una ragazza...

Secondo Boia — Salute all’unico autentico boia, 
l ’amore!

L ’Ispettore — E subito, davanti al boschetto, 
comparirà un giovanotto...

Primo Boia — Salute all’unico autentico condan
nato, l ’amante!

L ’Ispettore — Lasciateli parlare per cinque mi
nuti. Poi, ad un momento stabilito, fate fuoco su 
di lui. Avete l ’autorizzazione del governo.

Secondo Boia — Per esempio quando dirà: Obe
lisco e Piramidi.

L ’Ispettore — Perchè?
Secondo Boia — Sono parole che si sentono bene. 

Col mio aiutante, usavamo sempre queste parole.
L ’Ispettore — Già: ma quello, magari, non avrà 

motivo di dire Obelisco e Piramidi prima di cinque 
anni. Però c’è una parola che piace ai tipi come lui 
e che torna sovente nella loro conversazione.

I l  Sindaco — E sarebbe?
L ’Ispettore — La parola: vivo.
Primo Boia — Capito. Allora, quando dirà « Vivo ».
Secondo Boia — Vivo.
Lo Speziale — Dite loro che stiano attenti, signor 

ispettore.
L ’Ispettore — A voi dico di stare attento. Un’ul

tima domanda. Chi era, amici miei, Axel Petersen?
Primo Boia — Era il boia-macellaio di Goteborg.

' Secondo Boia — Che ghigliottinò tranquillamente 
un fantasma.

L ’Ispettore — Sapete come comportarvi... Ed 
ora non perdiamo più tempo. Qui bisogna cercare 
Isabella: è lei che ci deve guidare a lui.

Lo Speziale (ride).
L ’Ispettore — Anche voi, speziale, datevi da fare.
Lo Speziale — E cosa volete che faccia, io?
L ’Ispettore — Se è vero che la vostra specialità 

in questo basso mando consiste nel mutare il diapason 
dell’atmosfera, nel rendere naturali gli eventi più 
inattesi con una frase o un gesto, sotto! Potete col
laborare con un bemolle o un buon diesis.

Lo Speziale — Contate su di me. (L’ispettore esce 
con i boia).

I l  Sindaco — Sorridete in un momento come 
questo, speziale?

Lo Speziale — Il fatto è che li ho ritrovati pro
prio adesso.

I l  Sindaco — Avete ritrovato che cosa?
Lo Speziale — I diapason.
I l  Sindaco — È proprio il momento di diapason. 

Qui, come avete sentito, si parla di assassinio.
Lo Speziale — Guardateli. Preferisco ancora 

sempre questo modello a soffio — non soffiate ancora, 
amico mio -  e che somiglia al flauto di Pan, quello 
vero ad una sola nota, a quest’altro di metallo che 
ricorda soltanto la lira e la calamita. Non prendetelo
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a quel modo, amico caro, lo tenete come un ferro 
da capelli.

I l  Sindaco — Questo mi stupisce: non ho mai 
preso in mano un ferro da capelli. Dio mio, è in gioco 
la vita d’un uomo e voi avete voglia di scherzare.

Lo Speziale — Credevo d’averli perduti e invece 
li avevo in tasca. Se mi si fossero perdute in saccoccia 
due monete da un soldo avrei tintinnato come la 
sonagliera d’un mulo, mentre tutta la musica del 
mondo vi si nascondeva in silenzio. Siamo a posto.

I l  Sindaco — Contate di salvare Isabella con i 
vostri diapason?

Lo Speziale — Credete, caro il mio sindaco, che 
Isabella abbia bisogno della nostra protezione? L ’ira 
dell’ispettore contro di lei non vi fa venire in mente 
nulla?

I l  Sindaco — Sì, mi ricorda la rabbia degli insetti 
prigionieri che si vogliono divorare l ’un l ’altro attra
verso un diaframma di vetro.

Lo Speziale — Esatto. Si muovono in realtà 
troppo diverse per potersi nuocere a vicenda. Non 
sono separati soltanto da un vetro. Vivono in due 
registri della vita completamente differenti dove ciò 
che per uno è spettro per l ’altro è carne e viceversa. 
Ciò che soltanto può far temere, è che nella sua agi
tazione irragionevole, nella sua voce urtante l ’ispet
tore abbia provocato tali dissonanze da turbare 
l ’atmosfera d’isabella, quando arriverà qui. Bisogna 
che questa natura, di cui essa pesca l ’intima verità, 
non le risuoni improvvisamente falsa sotto le dita. 
Ma non è un gran pericolo.

I l  Sindaco — Capisco, basterebbe un accordatore.
Lo Speziale — Un diapason...
I l  Sindaco — E anche una natura docile.
Lo Speziale — Di questo non datevi pensiero. 

La natura adora non so che di questa creatura che, 
generalmente, camminando e parlando dà un suono 
così falso; adora l ’uomo che divide la suprema armonia.

I l  Sindaco — Allora credete che io me ne possa 
andare, che Isabella non corra alcun rischio?

Lo Speziale — Potete contare sul mio diapason.
I l  Sindaco — Ad ogni modo, vado a dare un’oc

chiata. {Esce).
Lo Speziale {solo) — Su una nota giusta l ’uomo 

è più sicuro che su un transatlantico. {Soffia nel 
diapason. La natura si adegua alla nota e la ripete 
mentre anche lo speziale esce).

Lo Spettro {entrando con Isabella) — Mi aspet
tavate ?

Isabella — Non giustificatevi. Se fossi uno spettro, 
mi attarderei anch’io nel crepuscolo in questi vallon- 
celli dove, finora, non ho potuto portare che un corpo 
opaco. Cespugli, ruscelli, ogni cosa mi vieterebbe di 
distogliermi. Se, come voi, potessi fasciare con l ’ombra 
ogni cosa che tocco e vedo, se potessi prendere a 
mio piacimento la forma d’un uccello immobile sul 
ramo, d’un bambino, d’un roseto in fiore, non sarei 
ancora arrivata. Contenere, è la sola maniera d’avvi
cinare che esista al mondo... Ma ciò che vi rimp- 
provero è di essere venuto solo anche questa seta, 
sempre solo. Non siete ancora riuscito a farvi accom
pagnare da nessuno dei vostri amici, nessuno è stato 
capace di seguirvi?

Lo Spettro — Nessuno.
Isabella — Ieri, dopo tante delusioni, avevamo 

pensato che il mezzo migliore per risvegliarli, per 
commuoverli, por eccitare ciò che possono essere i 
nervi di un’ombra, d’una nebbia fosse come un 
lungo grido, un lungo pianto uniforme ripetuto senza 
tregua. Come quell’urlo vero o sognato di locomotiva 
che talvolta sveglia noi vivi all’alba. 0 quell’urlo 
di sirena dei battelli, la notte negli estuari, che per
cuote anche le molli meduse. Ma voi, avete lanciato 
questo grido? Avete impiegato la vostra notte a 
lanciare questo grido?

Lo Spettro — Sì.
Isabella — Da solo? E non si è unito, a poco 

a poco, alla vostra voce l ’eco di mille pianti com
pagni?...

Lo Spettro — Ho cozzato contro il sonno dei 
morti.

Isabella — Dormono, i morti?
Lo Spettro — Dormire? Per lo più c’è come un 

fremito, nei luoghi dove si radunano. Li anima 
un’ansia di attività così intensa che potrebbe tal
volta tradursi in sonorità. Quelli che arrivano nuovi 
in queste ore cadono in una specie di vibrazione 
felice su cui si placa l ’ultimo riflusso della vita. Li 
agita in eterno il dolce altalenare della terra. Qualche 
volta, invece, la massa si ripiega, è imprigionata 
come nel ghiaccio, posseduta da un letargo invernale 
in cui i morti ultimi precipitano la loro luce fioca, 
perchè il sonno dei vivi è splendore e sole.

Isabella — E ieri era così? E durerà molto?
Lo Spettro — Secoli... come secondi...
Isabella — E non c’è speranza d’aiuto?
Lo Spettro — Per quanto sta in loro, non credo.
Isabella — Non dite così. Fra coloro intorno a 

me che il destino ha portato via ce ne sono di quelli 
che ho sentiti immediatamente e definitivamente 
scomparsi, cancellati dalla vita e dalla morte. L’ho 
lasciati nel nulla, come un sasso. Ma ce ne sono altri 
che ho dato alla morte come a una missione, a un 
tentativo, per i quali la morte m’è sembrata invece 
una strada amica. Intorno al cimitero c’era aria di 
viaggi, di terre ignote. Quasi non si volevano salutare 
con parole ma con gesti. Nel pomeriggio li sentivo 
intenti a scoprire un’atmosfera nuova, una flora 
insospettata. Quando c’era sole, io li vedevo laggiù 
improvvisamente accarezzati dal loro nuovo sole. 
Quando pioveva, sapevo che accoglievano le prime 
gocce della pioggia d’oltretomba. Non mi direte che 
anche quelli, come arrivano, possano dimenticare o 
disperdersi?

Lo Spettro — Non sono arrivati; io non li ho 
mai visti.

Isabella — Ma anche voi vi tirate indietro? 
Alle vostre aspirazioni, ai vostri desideri è sufficiente 
di presentarvi come fantasma su una cittadina di 
provincia?

Lo Spettro — Anche i morti hanno i loro sonnam
buli. Forse io sono un sonnambulo.

Isabella — No. Sono stata io a prendervi, con 
la mia trappola.

Lo Spettro — Che trappola?
Isabella — Ho una trappola per prendere i morti.
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Lo Spettro — Siete una maga?
Isabella — È una magìa naturale, la mia. Quando 

ho immaginato ciò che possono pensare i morti non 
ho attribuito loro ricordi o visioni, ma soltanto la 
coscienza dei riflessi, dei frammenti di luce posati 
sullo spigolo d’un camino, sul naso di un gatto, su 
una foglia di gèchero, come minuscoli relitti galleg
gianti sul loro diluvio...

Lo Spettro — E allora?
Isabella — Allora, la mia camera è apparente

mente una camera per le persone vive, per una piccola 
viva di provincia. Ma, a guardarla da vicino, ci si 
accorge che ogni cosa è disposta in modo che quel 
segno di luce sugli oggetti familiari, sulla pancia di 
un vaso di porcellana, sul perno di un cassetto è 
continuamente trattenuto, dal sole o dal fuoco du
rante il giorno e dalla lampada, o dalla luna, di notte. 
Questa è la mia trappola. Perciò non mi sono sor
presa la sera che ho veduto il vostro viso alla finestra. 
Guardavate il riflesso della fiamma sul montante del 
parafuoco, la luna sulla piastra della sveglia, guar
davate il diamante dell’ombra: eravate preso...

Lo Spettro — Ero preso.
Isabella — Si tratta soltanto di sapere che cosa 

vi ha trattenuto.
Lo Spettro — Che cosa mi ha* trattenuto? La 

vostra voce, prima di tutto. Quel chiacchierio della 
vostra voce per cui ogni sera si crea immediatamente 
per le ombre nel crepuscolo qualcosa che si può 
paragonare a ciò che per gli uomini è l ’allodola nel 
sole. Ma soprattutto questa fiducia, così generosa, 
per cui non vi ha mai neanche sfiorata l ’idea che vi 
potete essere sbagliata e che io sono...

Isabella — E che voi siete?...
Lo Spettro — E che io sono vivo. (Si sentono 

due detonazioni. Lo spettro cade).
I l  Sindaco (entrando con gli altri tutti) — Chi 

ha sparato?... Chi è caduto, laggiù?
L ’Ispettore — Guardate: un falso spettro, un 

vero morto.
Lo Speziale — Che cosa avete fatto, miserabili?
L ’Ispettore — Ci dovreste ringraziare. Abbiamo 

liberato Isabella dalla sua pazzia, la città dalla sua 
vergogna e il circondario da un assassino.

Lo Speziale — Nessuno credeva davvero allo 
spettro, ispettore. Chi siete voi, dunque, che non 
avete capito che una fanciulla ha il diritto di elevarsi 
sulla propria vita quotidiana e di giustificarsela con 
qualcosa di diverso?

I l  Sindaco — Venite, piccola Isabella. Questo 
poveretto è stato ben punito per la commedia che 
recitava.

Primo Boia — Il cuore gli si è fermato.
L ’Ispettore — Perfetto. Niente di più inquietante 

che un morto col cuore in movimento.
Lo Speziale — Com’è bello! Nessun dono a Dio 

più bello d’un bel cadavere. Davanti a lui, ispettore, 
non dovete vergognarvi d’aver visto giusto... (S’in
ginocchia) Perdono, Isabella. Perdono, splendido 
cadavere!...

L ’Ispettore — Siete pazzo? Perdono, perchè?
Lo Speziale — Perchè la volgarità ha sempre 

ragione, perchè solo gli occhi miopi vedono bene,

perchè ci sono cadaveri e non spettri. (Di fronte ai 
carnefici, identico al corpo steso a terra, si leva uno 
spettro. Tutti i  presenti lo vedono, uno dopo l’altro. 
Isabella e i l sindaco, che stavano uscendo, si fermano. 
Solo lo speziale, a capo chino, non vede) Perchè il 
mondo non è degno di voi, perchè non è generoso 
che in crudeltà e in bestialità. Perchè l ’ispettore ha 
ragione. (Lo spettro è completamente in piedi).

Un Boia — Signor ispettore...
L ’Ispettore — Speziale, ci vedo bene? C’è qual

cuno davanti a noi?
Lo Speziale (alzando la testa) — Sì.
I l  Sindaco — Sì.
L ’Ispettore — Un giovane abete, probabilmente, 

agitato dal vento e contraffatto dalla nostra emozione.
I l  Sindaco — No. Lui.
I Boia (insieme) — Viene avanti.
L'Ispettore — Calma, ragazzi. È un fenomeno

abbastanza frequente. È un miraggio. Speziale, vi 
sembra normale o non vi pare che sia un po’ solle
vato da terra?

Lo Speziale — Tiene la testa alta.
L ’Ispettore — Allora, è un alone. È il notissimo 

alone di Chevreul la cui composizione è più instabile 
di quella dell’acqua. Basta niente a dissiparlo. (Gesti
cola, ma lo spettro non scompare) Questa pazza ra
gazza può essere soddisfatta. L ’allucinazione col
lettiva si è impadronita persino dei funzionari dipar
timentali.

Lo Spettro — A domani, Isabella.
L ’Ispettore — E si manifesta anche con follìa 

uditiva. Cosa sta dicendo del bicchiere di sangue?
Primo Boia —- Non parla di sangue. Parla di 

ghigliottina.
Lo Spettro — A domani, a casa tua, alle sei. 

Verrò. Ci saranno anche loro, tutti loro...
L ’Ispettore — Un’embolia. Come fa, lui, a sapere 

che avrò una embolia?
Secondo Boia — E io una mutilazione?
L ’Ispettore — Mi accompagnate, signor sindaco?
I I  Sindaco — Andiamo, Isabella. Cade la notte 

è tutto è finito. (Escono tutti).
Lo Spettro — Sì. Tutto comincia domani. (Lo 

speziale sta per andarsene quando si sentono le voci 
delle bambine che entrano seguite dal controllore).

I l  Controllore — E naturalmente manca Lucetta. 
Lucetta!

Le Bambine — Lucetta! Lucetta! (Lucetta arriva).
I l  Controllore — Perchè te ne stai sempre 

indietro?
Lucetta — Perchè cercavo i bruchi fosforescenti 

con la lampadina.
I l  Controllore — Non è vero. Il solo modo per 

non vedere la fosforescenza dei bruchi è di illuminarli.
Lucetta — Perchè avevo perduto l ’elastichino 

della calza.
I l  Controllore — Guarda la fionda che ti sei 

fatta: lo ritroverai.
Lucetta — Perchè...
I l  Controllore — Basta con questi perchè. Oh, 

signor speziale. Aspettavate me?
Lo Speziale — Vi aspettavo.
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I l  Controllore — Una disgrazia? Abbiamo sen
tito dei colpi.

Lo Speziale — Desideravo dirvi che la vostra 
ora è vicina.

I l  Controllore — Quale « mia ora? ». Ce n'ho 
di ogni genere.

Lo Speziale — L ’ora in cui potrete combattere 
il vostro rivale dinanzi a colei che amate.

I l  Controllore — Amo qualcuno?
Le Bambine — La signorina Isabella! La signo

rina Isabella!
I l  Controllore — E ho un rivale?
Le Bambine — Lo spettro! Lo spettro! (Lo spettro 

compare alle loro spalle).
Lo Speziale — Andate avanti, bambine... (Prende 

a braccetto il controllore ed escono insieme parlando) 
Ascoltate bene, caro controllore. Temo che esageriate 
un po’ le complicazioni di quest’intrigo. Ciò che sta 
accadendo qui non è che la ripetizione di ciò che 
accade ogni giorno in uno dei trentotto mila comuni 
della Francia... Sapete che cos’è una ragazza?...

I l  Controllore — Lo so, sì, senza saperlo... 
(Escono continuando a parlare. Mimane in scena solo 
Lucetta).

Lucetta (terminando lentamente la frase) — Perchè 
mi piace restar sola, la sera, nei boschi.

Voce del Controllore — Lucetta!
Lucetta — Ho perduto il berrettino! (Lancia in 

aria i l berrettino e intanto vede lo spettro. Si diverte 
ad imitarne il dondolìo, le braccia cadenti lungo i 
fianchi, le gambe rigide).

Voce del Controllore — L ’hai trovato? (Lucetta 
ha di nuovo lanciato in aria, molto in alto il berrettino. 
Lo riprende).

Lucetta — L ’ho trovato! L’ho trovato! (Fa un 
maramao allo spettro, ed esce).

La camera d'isabella. Un balcone a due porte da 
cui si vede la piazza della cittadina, su cui è anche 
una sola porta chiusa. Per tutta la durata dell’atto la 
filarmonica prova in una stanza vicina.

(S’apre una porta del fondo da cui entrano l’ispettore, 
il sindaco, le bambine, in fila indiana e camminando 
in punta di piedi).

I l  Sindaco — Ma è una violazione di domicilio.
L ’Ispettore — E voi credete che, alla nostra età, 

si possa entrare nella camera o nel cuore di una 
ragazza in un altro modo che non sia la violazione 
di domicilio? Che ora è?

I l  Sindaco — Le cinque e mezzo, col sole.
L ’Ispettore — Non credo che gli spettri seguano 

l ’ora solare.
I l  Sindaco — Se seguono quella dell’osserva

torio sono le cinque e trentotto.
L ’Ispettore — Restano ventidue minuti, visto 

che s’è annunciato per le sei. Abbiamo tutto il tempo 
di prepararci la trincea.

I l  Sindaco — La trincea?
L ’Ispettore — Devo credere, signor sindaco, che

non vi rendete conto che noi, in questo momento 
d’angoscia in cui un’invasione tutt’affatto partico
lare minaccia la nostra città, noi stiamo occupando 
le trincee avanzate, le più vicine al nemico?

I l  Sindaco — Tombe?
L’Ispettore — Dobbiamo arrenderci all’evidenza. 

Ieri, dopo che ce ne siamo andati, Cambronne e 
Crapuce hanno cercato inutilmente il cadavere. 
Hanno trovato soltanto un cerchio d’erba bruciata 
a livello del suolo. Allucinazione o spettro, oggi 
l ’azione continua.

I l  Sindaco — Ma se Isabella ci trova qui, cosa dirà?
L ’Ispettore — Isabella non ci troverà. Ho fatto 

mettere in ritardo d’un’ora l ’orologio sul quale si 
regola tutta la città. E inoltre Gilberta andrà a met
tersi di guardia alla finestra e ci darà l ’allarme se 
viene qualcuno.

Gilberta — Vedo le signorine Mangebois.
L ’Ispettore — Segnala tutti, eccetto le signorine 

Mangebois. Avresti troppo da fare. Puoi segnalare 
anche gli animali, Gilberta. Oggi, tutti sono sospetti.

Gilberta — Vedo il bassotto del farmacista.
L ’Ispettore (sedendosi) — Per il bassotto del 

farmacista, vale quanto ho detto per le signorine 
Mangebois... Caro sindaco, ho sempre deplorato che 
il nostro secolo dei lumi non abbia ancora istituito 
accanto all’esorcismo religioso una specie di bene
dizione laica che vieti alla superstizione il locale che 
sia stato consacrato una volta. Ora assisterete a 
questa cerimonia: stamattina ho composto il testo 
di uno scongiuro che ora vi leggerò.

Gilberta — Devo segnalare anche gli alberi?
L ’Ispettore — Gli alberi non camminano, ochetta.
Gilberta (indietreggiando lentamente) — È quel 

che credevo... Ma! È quel che credevo... Ma... Ma...
L ’Ispettore — Viola, prendi il posto di Gilberta, 

che è troppo nervosa.
I l  Sindaco — Tutti lo sarebbero, al posto suo.
L ’Ispettore — Anche voi, signor sindaco?
I l  Sindaco — Anch’io, signor ispettore. Tanto 

più che non m’avete lasciato presenziare all’estra
zione della lotteria mensile che ho sempre presieduto 
e che si sta facendo in municipio proprio ora.

L ’Ispettore — Non pensate alla lotteria. La 
nostra posizione nei suoi riguardi non è cambiata. 
Piuttosto fatemi un resoconto esatto dell'inchiesta 
che vi ho incaricato di fare presso i vostri concit
tadini. Non siamo noi i loro rappresentanti? Vi hanno 
conferito il mandato?

I l  Sindaco — Ce l ’hanno conferito.
L ’Ispettore — Avete fatto loro presente il peri

colo che li minacciava per colpa d’isabella? Avete 
domandato che cosa credevano di vedere, al seguito 
dello spettro, e avete riferito, come ha detto egli 
stesso ieri sera, che sarebbero tornati tutti i morti 
di ogni età a vivere in eterno con loro, senza lasciarli 
più?

I l  Sindaco — Solamente alla borghesia, compresi 
i funzionari.

L ’Ispettore — Si capisce. La risposta degli ad
detti all’alimentazione e degli edili era già nota. 
Che cosa ha detto il presidente del tribunale?

I l  Sindaco — Che non può soffrire neanche la radio.
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L’Ispettore — Il notaio?
I l  Sindaco — Che di morti ne conosce già. abba

stanza dopo averli conosciuti da vivi. Che non tutti 
sono raccomandabili.

L ’Ispettore — Il comandante dei pompieri?
I l  Sindaco — Che si cominciava a stare un po’ 

bene, dopo la guerra...
L ’Ispettore — L ’archivista municipale?
I l  Sindaco — Ha paura per la verità che con 

tanta pena è riuscito a strappare ai suoi archivi. 
I morti vogliono bruciargli ogni cosa perchè vi si 
dice male di loro.

L ’Ispettore — In sostanza, hanno tutti contro. 
Soltanto voi, signor sindaco, non vi siete ancora 
pronunziato.

I l  Sindaco — Signor ispettore, la mia unica pas
sione è di collezionare le maioliche provenzali a 
soggetto spinto e i francobolli non dentellati delle 
Àntille. Consacro le mie serate a queste occupazioni 
e non mi ci vedo a classificare Veneri scheggiate o 
a preparare colla sotto gli occhi dei miei antenati, 
fino a Èva. Sotto gli occhi dei Merovingi, per esempio, 
ti pare Daisy? Avrei un’aria assolutamente idiota.

L ’Ispettore — Troppo giusto. Solo i vivi apprez
zano la serietà delle occupazioni dei vivi.

I l  Sindaco — Oh, si capisce che con le Antille 
voglio dire anche le isole Bahama...

Viola — Ecco le case, signor ispettore.
L ’Ispettore — Mica camminano le case, stupida.
Viola — È quel che credevo... ma... È quel che 

credevo ... ma...
L ’Ispettore — Daisy, sostituisci Viola, e voi 

bambine, fate circolo in mezzo alla camera. Dovete 
ripetere dopo di me l ’ultima parola di ogni frase 
importante.

Le Bambine — Importante.
L ’Ispettore — Non ancora... Adesso comincio 

(Si pone in mezzo alle bambine e comincia l’invocazione) 
Sì, sono io, superstizione. Chi, io? Io, l ’umanità.

Le Bambine — L ’umanità.
L ’Ispettore — Che cos’è l ’umanità? Son qui 

proprio per dirvelo e per sbarrarvi la via con questa 
sola rivelazione, a voi e a vostri... L ’umanità è... 
una impresa sovrumana.

Le Bambine — Sovrumana.
L ’Ispettore — Che ha per scopo di isolare 

l ’uomo, da quella folla che è il cosmo.
Le Bambine — Cosmo.
L ’Ispettore — In virtù di due forze che si chia

mano amministrazione e istruzione obbligatoria.
Le Bambine — Obbligatoria.
L ’Ispettore — L ’amministrazione isola il suo 

corpo distraendo da tutti i luoghi troppo colmi di 
virtù primitive... Bisogna vederla, aiutata dai con
sigli municipali e dal genio militare...

Le Bambine — Dal genio militare...
L ’Ispettore — Come divide i parchi, demolisce 

i chiostri, costruisce edicole d’ardesia e di maiolica 
ai piedi delle cattedrali e dei monumenti storici, 
fa delle fogne le vere arterie della civilizzazione e 
combatte l ’ombra in tutte le sue forme, sopratuttto 
in forma d’albero. Chi non ha visto come ha abbat-

tuto i viali di platani secolari lungo le banchine delle 
strade nazionali non ha visto niente.

Le Bambine — Non ha visto niente.
L ’Ispettore (sempre declamando) — E l ’istruzione 

obbligatoria isola la sua anima e ogni volta che la 
umanità si libera di una delle sue pelli spirituali, 
essa le concede innanzitutto una coperta assoluta- 
mente analoga. L ’umanità ha cessato di credere al 
fuoco e alle pene d’inferno nel XV III secolo e, in 
dieci anni, essa ha riscoperto ili vapore e il gas...

Le Bambine — Il gas.
L ’Ispettore — Ha cessato di credere agli spiriti 

e nei dieci anni seguenti essa ha inventato l ’elettricità...
Le Bambine — Cita.
L ’Ispettore — Alla parola divina, ed essa ha 

inventato il tele...
Le Bambine — ...fono.
L ’Ispettore — Fate ora che non voglia più cre

dere neanche al principio divino, e all’istruzione 
obbligatoria farà seguito naturalmente la chiarezza 
obbligatoria, che pulirà la terrà dal sogno e dal
l ’incosciente, renderà i mari trasparenti fino al fondo 
delle Kurili, renderà sensati i discorsi delle ragazze e, 
signor spettro, renderà la notte simile al sole.

Le Bambine — Al sole.
Daisy — Eccolo, signor ispettore.
L ’Ispettore — Eccolo, chi?
Daisy — Lo spettro.
L ’Ispettore — Che stai dicendo? Chi è che chiami 

spettro, piccola idiota?
Daisy — Viene da questa parte.
L ’Ispettore — Troverà il fatto suo: dev’essere 

un complice d’isabella che crede di potermi prendere 
per un imbecille.

Le Bambine (in coro, mollo serie) — Un imbecille. 
(L’ispettore esce precipitosamente).

I l  Sindaco — Venite, bambine, venite.
Daisy — Era per scherzo, signor sindaco. È sol

tanto entrata la signorina Isabella con lo speziale...
I l  Sindaco — Ragione di più! (Tutti escono dalla 

porta che dà sulla piazza).
Isabella — Grazie, caro speziale, per merito 

vostro arrivo a tempo. Ma era poi necessario arrivare 
a tempo? Credete davvero che ritornerà?

Lo Speziale — Ritornerà... ne sono sicuro...
Isabella — Voi rimanete con me, vero?
Lo Speziale — Non volete riceverlo da sola?
Isabella — Forse che desidera essere ricevuto da 

me sola? Anche ieri, ha creduto opportuno farsi 
vedere da tutti. Non è più lo spettro d’isabella, ma
10 spettro della città. Avete visto tutte quelle vecchie 
dalla finestra. Sulla piazza lo signorine Mangebois 
tengono consiglio in permanenza. Oggi non c’è che 
un argomento in conversazione su tutte le bocche:
11 nostro segreto. Gli occhi di tutti si preparano a 
vedere lo spettacolo: lo spettro. 11 nostro legame non 
aveva senso che nella sua intimità. Perchè dovrebbe 
tornare?

Lo Speziale — Perchè ha bisogno di voi.
Isabella — Per restare su questa terra?
Lo Speziale — No, per andarsene.
Isabella — Siete oscuro.
Lo Speziale — Cara Isabella, non ci sono due
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specie di dannazioni, nè due specie di spettri. Ci 
sono soltanto quelli che, privati della vita, non tro
vano il mezzo di raggiungere i morti. Io inclino sempre 
più a credere che il vostro amico sia fra questi.

Isabella — Eppure non ha niente di ordinario, 
niente di volgare. Anche voi lo credete un poeta.

Lo Speziale — Porse por questo. Questa soprav
vivenza che si chiama morte non è aperta d’ufficio 
a quelli che parlano bene o pensano acutamente. La 
gente crede che l ’ingegno, il genio diano diritto alla 
morte. E invece è il contrario. Essi sono un’esaspe
razione della vita. Essi consumano in quelli che li 
portano per l ’immortalità. I poeti sono coloro che si 
sacrificano per morire nella loro interezza, per sal
vaguardare 1’esistenza futura della silenziosa sorella 
del poeta, dell’umile domestica del poeta. Ricordate 
quello che il mese scorso è venuto da Parigi per par
larci della sua opera: che eloquenza! Accozzava rime 
senza volerlo, anche in prosa, come un cavallo bolso; 
ma tutto ciò non può durare. Tolto un breve momento 
in cui, pur continuando il discorso, era evidentemente 
distratto, quell’uomo sorrideva di se stesso. Senza 
dubbio pensava alla sua collezione di bastoni da 
passeggio, alla gatta che beveva il latte troppo caldo... 
Era la sua unica possibilità di raggiungere un giorno 
i morti.

Isabella — Ma come potrei aiutarlo, io, una 
ragazza?

Lo Speziale — Avete mai sentito di un’avventura 
di spettri senza ragazze? È che non c’è nessun’altra 
età che guidi naturalmente alla morte. Solo le ragazze 
possono pensarci. Senza diminuirla e senza ingran
dirla. Solo le ragazze ravvicinano non in pensiero
0 in teoria, ma fisicamente, ma col loro abito o con 
la loro carne. Ci sono passi, in voi, che portano alla 
morte, e che alternate indifferentemente ai vostri 
passi di danza. Nelle vostre conversazioni ricorrono 
le frasi più colorite del linguaggio infernale. Un 
giorno, davanti a lui, il caso vi farà dire la parola 
che gli aprirà la porta del sotterraneo, a meno che 
non ve lo guidiate in uno d i quegli slanci e di quegli 
abbandoni simili a quelli che conducono i vivi alla 
passione o all’entusiasmo. Credetemi, non è tanto 
lontano... Addio.

Isabella — Rimanete, vi supplico. Non ci sono 
visite, per me, che la vostra presenza non renda 
più preziose.

Lo Speziale — Se volete. Che ora è?
Isabella — È l ’ora. (Vanno insieme alla finestra. 

L ’orologio suona. Alla porla viene bussato un colpo.
1 due restano immobili. Un altro colpo. Lo speziale 
si volge).

Lo Speziale — Oh, è il controllore. Isabella, io 
me ne vado.

Isabella — Il controllore?... Va, bene, speziale, 
a presto. (La porta si apre dolcemente ed entra il 
controllore. Indossa la giacca. Calza un paio di guanti 
chiari, regge fra le mani la bombetta e un bastone da 
passeggio con l’impugnatura d’oro. Isabella si volge 
verso di lui).

I l  Controllore — Non parlate, signorina. Non 
parlate, vi prego. Per il momento non vi vedo, non 
vi sento. Non potrei sopportare queste due gioie in

una sola volta. Primo: essere nella camera della 
signorina Isabella; secondo: trovarvi la signorina 
Isabella in persona. Permettete che le assapori una 
dopo l ’altra.

Isabella — Caro signor controllore...
I l  Controllore — Voi non siete in questa stanza, 

e io ci sono. Sono solo con questi mobili e questi 
oggetti che mi hanno già fatto tanti segni dalla 
finestra aperta, questa « secrétaire » che qui riprende 
il suo nome, che per me rappresenta l ’essenza del 
segreto -  ha il piede destro rifatto, ma la cassa è 
perfettamente intatta -  quest’incisione di Rousseau 
a Ermenouville -  hai affidato i tuoi figli all’assistenza 
pubblica, svizzero traditore, ma a me sorridi -  e 
questo portaliquori in cui l ’acqua di cotogna attende 
impaziente l ’ora della domenica che la porterà alle 
sue labbra... Autentico baccarat... Autentica cotogna... 
Perchè ogni cosa è genuina in casa sua, genuina e 
senza mescolanze.

Isabella — Signor controllore, veramente non so 
cosa pensare.

I l  Controllore — Perchè, in casa di Isabella, 
ogni cosa è genuina. Se i maligni la trovano compli
cata è' proprio perchè è sincera... Di semplice non 
c’è che l ’ipocrisia e la banalità. Se vede i fantasmi 
è perchè è la sola a vedere i vivi. È la sola persona 
pura nel circondario. È il nostro Parsifal.

Isabella — Posso comunicarvi, signor controllore, 
che sto aspettando una visita?

I l  Controllore — Ho finito. Volevo togliermi la 
voglia, una volta nella vita, di dire a me stesso ciò 
che penso d’isabella, di dirmelo ad alta voce. Non 
si sa più parlare ad alta voce. Certo, si ha paura di 
sapere ciò che si pensa. Bene: ora, io lo so.

Isabella — Anch’io, e ne sono commossa.
I l  Controllore — Ah! voi siete qui, signorina 

Isabella?
Isabella — Non scherzate! Sono qui.
I l  Controllore — E allora pazienza, signorina 

Isabella, pazienza. Bisogna che vi parli...
Isabella — Che mi parliate di chi?
I l  Controllore — Di me. Soltanto di me.
Isabella — Vi siete messo troppo elegante per 

parlare di voi, signor controllore.
I l  Controllore — Non prendete in giro la mia 

eleganza. In questo momento è la mia unica forza. 
0 meglio, il pensiero delle persone che quest’abito 
dovrebbero vestire. Già. Perchè ci dovrebbero essere 
legittimamente, i proprietari di questi capi d’abbi
gliamento, mio nonno, del quale ecco la mazza da 
passeggio; il mio pro-zio di cui potete vedere la catena 
dell’orologio; e mio padre il quale pensò che questa 
giacca fosse ancora troppo nuova per portarsela nella 
tomba. Solo la bombetta è mia. Per cui mi mette a 
disagio, soprattutto moralmente. Permettetemi di 
posarla.

Isabella — Vostro padre? Vostro nonno? Che 
cosa vogliono da me?

I l  Controllore — Non lo indovinate... La mano, 
signorina Isabella, essi hanno l ’onore di chiedervi 
la mano.

Isabella — La mano?
I l  Controllore — Non rispondete, signorina.
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Vi qhiedo la inano, non una risposta. Vi chiedo di 
accordarmi, rispondendomi dopodomani a comodo 
vostro, il giorno più felice della vita, le ventiquat- 
tr ’ore in cui mi dirò che finalmente voi sapete tutto, 
che non avete ancora detto di no, che, nonostante 
tutto, siete commossa di sapere che in questo basso 
mondo c’è qualcuno che pensa solo a voi... Qualcuno 
che si chiama Roberto, perchè mio padre vi ha detto 
il mio nome. Ne ho anche altri due, di nomi, meno 
confessabili. Qualcuno che è coraggioso, laborioso, 
onesto, modesto, perchè mio padre vi ha detto tutte 
le mie virtù... Oh, non rispondetemi affatto e lasciatemi 
andare turandomi le orecchie.

Isabella — No, no, restate, signor Roberto... È 
una tale sorpresa, e venite in un momento così...

I l  Controllore — L ’ho scelto io, questo mo
mento. L ’ho scelto perchè ho sentito improvvisa
mente che, più fortunato di questo spettro il quale 
non fa altro che recarvi confusione e angoscia, io lo 
posso combattere davanti a voi, dimostrargli la sua 
impotenza ad aiutarvi e, insieme, offrirvi la sola 
strada, la sola via normale verso la morte e verso 
i morti...

Isabella — Un momento. C’è soltanto questa 
strada che porta a loro?

I l  Controllore — Questa è lenta, dolce e sicura... 
Ci porta...

Isabella — E che cos’è?
I l  Controllore — La vita.
Isabella — La vita con voi?
I l  Controllore — Con me? Non parliamo di me, 

signorina... Io sono ben poco in causa. No... La vita 
con un funzionario. Perchè, in quest’affare, è la mia 
professione che conta... Non capite?

Isabella — Sì, capisco benissimo. Volete dire che 
soltanto il funzionario può guardare la morte in 
faccia, da collega; che non è come il banchiere, il 
negoziante, il filosofo; che non ha fatto niente per 
sottrarsi ad essa o per mascherarla?

I l  Controllore — Proprio così.
Isabella — La contraddizione fra vita e morte 

è creata dall’agitazione umana. Ora, il funzionario 
ha lavorato, ma senza quest’agitazione.

I l  Controllore — Sì, senza eccessi...
Isabella — Ha vissuto, ma senza imposizione for

sennata della propria personalità...
I l  Controllore — No, affatto forsennata.
Isabella — E ha disprezzato la ricchezza perchè

10 stipendio gli giunge senz’attesa, senza sfarzi spe
ciali come se un albero gli donasse i suoi frutti men
sili di monete d’oro.

I l  Controllore — Esatto, anche se i frutti men
sili non sono di monete d’oro. E se non ha avuto
11 lusso, se n’è però saziato in tutte le occasioni fan
tastiche che la professione comporta.

Isabella — Occasioni fantastiche? Vi confesso che 
su questo punto ero un po’ perplessa. La vita del 
funzionario mi spaventa un po’ a questo riguardo. 
La professione di controllore dei pesi e misure richiede 
molta fantasia?

I l  Controllore — Come no?
Isabella — Mi vorreste fare un esempio?
I l  Controllore — Mille, se volete. Ogni sera,

quando il sole tramonta ed io torno dal mio giro, 
mi è sufficiente travestire il paesaggio con i vocaboli 
dei controllori medievali, misurare la strada in leghe, 
gli alberi in piedi, i prati in jugeri, e giù giù fino ai 
bruchi fosforescenti in pollici, perchè il fumo e le 
nebbioline che salgono dalle torri e dalle case tra
sformino la città in uno di quei borghi dove si faceva 
bottino durante le guerre di religione ed io mi sento 
l ’anima d’un ràitro o di un lanzichenecco.

Isabella — Oh! Capisco.
I l  Controllore — E anche il cielo, signorina. 

La stessa volta celeste...
Isabella — Lasciate che continui io: basta che 

voi applichiate a quel' cielo, a quella volta celeste 
la nomenclatura greca o moderna, che stimiate in 
dracme o in tonnellate il peso degli astri, in stadi 
o in metri il loro corso perchè esso diventi, secondo 
la vostra volontà, il firmamento di Pericle o quello 
di Pasteur.

I l  Controllore — Ed è così che il lirismo della 
vita del funzionario non è eguagliato che dal suo 
imprevisto.

Isabella — In quanto all’imprevisto, io debbo 
dire che non ci vedo troppo chiaro. Ed è spiacevole, 
perchè adoro l ’imprevisto più di ogni altra cosa. La 
vostra vita ha imprevisti?

I l  Controllore — Un imprevisto di qualità rara, 
discreta, ma commovente. Pensate, signorina Isabella, 
che noi, ogni circa tre anni, cambiamo residenza...

Isabella — Già. Ma tre anni sono lunghi.
I l  Controllore — Ecco dove sopravviene l ’im

previsto: all’inizio di questi tre anni, la previdente 
amministrazione ci comunica i nomi delle due città 
fra cui sceglierà la nostra prossima destinazione...

Isabella — Sapete già in quale città andrete dopo 
che ci avrete lasciato?

I l  Controllore — Lo so e non lo so. So soltanto 
che sarà Gap o Bressouire. Una mi sfuggirà, ma 
avrò l ’altra. Vi rendete conto della delicatezza, della 
voluttà di quest’incertezza?

Isabella — Oh! Certo. Mi rendo conto che per 
tre anni, astraendovi dalle nostre brughiere e dai 
nostri castagneti, vi dondolate col pensiero fra Gap...

I l  Controllore — Cioè, fra gli abeti, la neve, le 
camminate dopo le ore d’ufficio, con le operaie che 
hanno passato le giornate a legare alla rustica la 
stella delle Alpi...

Isabella — E Bressouire...
I l  Controllore — Cioè i pascoli, -  pensate un 

po’ se non so già a memoria l ’annuario dei comuni -  
cioè la bella fiera del 27 agosto e, quando settembre 
tinge di rosso i canneti degli stagni, delle paludi 
vandeane, la partenza trionfale per le corse al trotto 
all’angolo di via Duguesclin e Général Picquart. 
Forse che questo si può prevedere? Fra il vostro 
sistema e il mio, fra Gap e Bressouire e la morte 
immediata, confessate, non c’è da esitare.

Isabella — Non sapevo queste cose. È meravi
glioso. E anche a Gap dovreste aspettare tre anni 
per scegliere fra altre due città?

I l  Controllore — Sì. Fra Vitry-le-Franqois e 
Domfront...

Isabella — Fra la pianura e la collina...
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I l  Controllore — Fra lo champagne e il sidro...
Isabella — Fra la cattedrale Luigi XIY e le torri...
I l  Controllore — E così di seguito, attraverso 

una serie di alternative e di biforcazioni meravigliose 
che comprenderanno, secondo il paese che dovrò 
scegliere, la caccia ai galli di montagna, o la pesca 
del luccio, il gioco delle bocce o la vendemmia, le 
partite al pallone o gli spettacoli all’Arena dell’Av
venturiera con la Comédie Française potrò giungere 
un giorno in cima alla piramide.

Isabella — A Parigi...
I l  Controllore — L ’avete detto.
Isabella — A Parigi!
I l  Controllore — Perchè è là, per una contrad

dizione inesplicabile, che culmina l'imprevisto della 
carriera dei funzionari. È il fatto che termina sempre 
a Parigi. E neanche a Parigi, signorina, c’è da temere 
di fossilizzarsi perchè, secondo che sarò assegnato al 
primo o al secondo distretto, avrò la scelta fra Bel
leville, la prateria di San Gervasio, il lago Saint- 
Fargeau o Yangirard con i pozzi artesiani.

Isabella — Che splendido viaggio è la vostra 
vita. Ve ne vedo le tappe negli occhi.

I l  Controllore — Negli occhi? Non mi spiace. 
Si parla continuamente degli occhi degli ufficiali di 
marina, signorina Isabella. Il fatto è che i contri
buenti non guardano mai gli occhi degli esattori, 
mentre versano le imposte. I l fatto è che i turisti, 
dichiarando il loro bagaglio, non si soffermano sulle 
pupille dei doganieri. 11 fatto è che i querelanti non 
pensano mai a prendere fra le mani la testa del pre
sidente del tribunale e a voltarla verso di sè in piena 
luce, dolcemente, teneramente. E vi vedrebbero il 
riflesso e la schiuma di un oceano più profondo di 
ogni altro, la saggezza della vita.

Isabella — È vero, la vedo nei vostri occhi.
I l  Controllore — E che cosa vi ispira?
Isabella — Fiducia.
I l  Controllore — Allora, non esito più! (Si pre

cipita verso la porta).
Isabella — Che cosa fate, signor controllore?
I l  Controllore — Chiudo a chiave questa porta. 

Chiudo la finestra. Tiro giù il pannello del caminetto. 
Voglio calafatare, voglio tappare ermeticamente 
questo scafandro da palombaro che è la casa degli 
uomini. Ecco fatto, cara Isabella. L’aldilà è respinto 
aldilà della vostra camera. Non dobbiamo far altro 
che attendere che sia passata l ’ora fatidica. State 
attenta a non esprimere un desiderio, a non mani
festare un rimpianto perchè se no il vostro spettro 
non mancherebbe di intenderlo come un appello e 
si precipiterebbe qui.

Isabella — Il nostro povero spettro! (La porta 
chiusa si apre. Appare lo spettro, già più pallido e 
trasparente).

Lo Spettro — Posso entrare?
I l  Controllore — No. La porta è chiusa a chiave 

e chiavistello. Non sembra: ma è proprio chiusa.
Lo Spettro — Ti porto la chiave dell’enigma, 

Isabella! Dì a quest’uomo che ci lasci soli.
I l  Controllore — Mi spiace. Impossibile.
Lo Spettro — Parlo a Isabella.
I l  Controllore— E rispondo io. Le faccio la guardia.

Lo Spettro — La guardia, perchè?
I l  Controllore — Veramente non lo so neanch’io. 

Perciò bisogna che la faccia bene.
Lo Spettro — Non abbiate paura. Sono innocuo.
I l  Controllore — Già. Ma forse non è innocua 

colei che vi ha mandato.
Lo Spettro — Di chi volete parlare? Della morte?
I l  Controllore — Vedete?... Se si fa chiamare 

così nel suo stesso regno è proprio segno che non 
può avere altro nome.

Lo Spettro — E voi pensate che la vostra pre
senza basterà a tenerla lontana?

I l  Controllore — Lo prova il fatto che qui non c’è.
Lo Spettro — E che ne sapete? Forse c’è. Forse 

non ve ne accorgete. Guardate il viso d’isabella: è 
certo che lei, in questo momento, vede qualcosa di 
straordinario.

I l  Controllore — Non importa. Intorno ad una 
donna s’aggirano continuamente ombre e figure che 
il fidanzato e il marito non possono vedere. Ma se 
il fidanzato o il marito è presente non c’è niente 
da temere.

Lo Spettro — Non mi hai detto del tuo matri
monio, Isabella. Non ti faceva gola il dono di nozze 
di tutti i morti riuniti? E 'così, sono in presenza del 
fidanzato di Isabella.

I l  Controllore — Fidanzato, forse, è troppo. Le 
ho chiesto di sposarmi e non mi ha ancora detto 
di no. Non so come si chiami esattamente questo 
legame.

Lo Spettro — Fragile. Si chiama legame fragile.
I l  Controllore — Comunque è l ’unica cosa che 

trattenga Isabella alla terra. Per cui, non mi muo- 
verò di qui per nessuna ragione finché ci sarete voi.

Lo Spettro — E credete proprio che non potrei 
tornare stanotte o domani, mentre voi non ci siete?

I l  Controllore — Credo proprio di no. Se le 
forze invisibili che ci assediano s’impegnassero dav
vero ad attendere e perseverare un quarto d’ora di 
seguito, non ci sarebbe più un uomo sulla faccia della 
terra da molto tempo. Ma niente è impaziente come 
l’eternità. Voi siete tornato in virtù di un residuo 
di energia o di ostinazione umana. Ma ve ne resta 
più poco; questione di ore. Datemi retta, ritiratevi. 
Se potete passare soltanto attraverso le porte chiuse, 
ve la chiudo subito.

Lo Spettro — È il tuo desiderio, Isabella?
Isabella — Vi prego, caro signor controllore. 

Apprezzo la vostra devozione, la vostra amicizia. 
Domani vi darò ascolto. Ma ora lasciatemi questo 
minuto, quest’ultimo minuto...

I l  Controllore — Domani mi disprezzereste, se 
oggi tradissi la mia consegna.

Isabella — Ma non vedete che questa visita mi 
reca ciò che ho passato l ’infanzia a sognare, la parola 
del segreto?

I l  Controllore — Non sono del parere che i 
segreti si debbano conoscere. Spesso il segreto non 
svelato tiene in noi un posto più nobile e più etereo 
della sua rivelazione. È la bolla d’aria dei pesci. 
Facciamo la nostra strada nella vita con sicurezza 
grazie all’ignoranza, non alle rivelazioni. La parola 
di quale segreto?
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Isabella — Lo sapete. Il segreto della morte.
I l  Controllore — La morte di ehi, di che cosa! 

Dei vulcani, degli insetti?
Isabella — Degli uomini.
I l  Controllore — È molto piccolo, come pro

blema. Davvero vi interessate a questi particolari? 
E che segreto ci vedete, in una cosa così? Noi, dei 
pesi e misure, sappiamo tutto della morte, che è 
riposo senza fine. Ora, torturarsi per un riposo senza 
fine, mi sembra piuttosto un’incoerenza. E poi, chi 
vi ha detto che i morti possiedano questo segreto? 
Se sanno che cos’è la morte con la stessa chiarezza 
onde i vivi sanno che cos’è la vita, gli faccio i miei 
complimenti... E rimango.

Isabella — Allora, il nostro ospite riveli il segreto 
davanti a tutti. Forse non ha niente in contrario.

Lo Spettro — Mai. Conosco troppo bene questa 
specie di uomini: di fronte ad essi il segreto più denso 
evapora e si disperde.

Isabella — Può turarsi le orecchie.
I l  Controllore — Mi spiace. Non posso. Le mie 

dita, anche unite, non sono abbastanza ermetiche. 
Se le orecchie si potessero chiudere con una mem
brana naturale, come gli occhi, sì... Ma non è il caso...

Lo Spettro — E questa è la creatura di cemento 
armato, con cui il destino deve fare le ombre!

I l  Controllore — Rassicuratevi. ÀI contrario, 
ho la certezza di fare una perfetta ombra di control
lore, quando sarà venuta la mia ora...

Lo Spettro — Davvero?
I l  Controllore — E, come avviene nei miei 

cambiamenti di sede, di rendermi indispensabile ai 
miei nuovi colleghi nel giro di pochi giorni.

Lo Spettro — E si potrebbe sapere il perchè?
I l  Controllore — Perchè sarò stato coscienzioso. 

Perchè i morti ci chiedono soltanto di raggiungerli 
dopo una vita coscienziosa. È di questo che ci doman
dano conto. «Come, dicono i morti, hai avuto una 
guerra magnifica e non ne hai esaurito i tormenti 
e le gioie; hai avuto un’Esposizione Coloniale e non 
sei andato a visitare il padiglione d’Ankara e non 
hai fatto un giro sul laghetto della Guadalupa?... ». 
Io, non temo alcun rimprovero. Quante volte avrò 
allungato la strada per andarmene, in omaggio agli 
invisibili spettatori, a carezzare un gatto su una 
finestra o a sollevare la maschera a un bambino in 
carnevale! E anche qui, non avrò trascurato di vedere 
Isabella tutti i giorni dei tre anni passati in questa 
città. E una volta, a mezzanotte avrò cancellato con 
la gomma o raschiato col temperino le scritte inso
lenti tracciate sulla sua porta; e un mattino, all’alba, 
avrò rimesso a posto il coperchio del suo pentolino 
di latte, e un pomeriggio avrò spinto nella sua cas
setta una lettera mal messa che minacciava di cadere 
in strada; avrò, sia pure in misura minima, mitigato per 
lei l ’avversità del destino... E avrò diritto alla morte!

Isabella — Caro signor Roberto!
Lo Spettro — Dicevi, Isabella?
Isabella — Non dicevo niente.
Lo Spettro — Dicevi «caro signor Roberto». Perchè?
Isabella — Perchè la devozione del signor con

trollore mi ha commossa. Faccio male?
Lo Spettro — No, e te ne ringrazio. Stavo per

commettere la più enorme delle sciocchezze. Stavo 
per tradire, per i begli occhi di una ragazza. Per 
fortuna, lei ha tradito prima di me.

Isabella — Chi ho tradito?
Lo Spettro — E saranno sempre così, tutte quante. 

L ’avventura delle ragazze è tutta qui.
I l  Controllore — Perchè immischiate le ragazze 

in questa faccenda?
Lo Spettro — Sedute nei prati, con l ’ombrellino 

aperto ma abbandonato a fianco, appoggiate col 
gomito alla barriera dei passaggi a livello per augu
rare buon viaggio ai passeggeri con un gesto, o sotto 
la lampada dietro le finestre, d’estate simili ai fiori, 
d’inverno simili al ricordo dei fiori estivi, esse si 
dispongono così abilmente intorno alla folla degli 
uomini, la generosa nella famiglia d’avari, la corag
giosa nella vile che le divinità del mondo le pren
dono non per l ’umanità nella fanciullezza ma per la 
fioritura suprema, per l ’ultima espressione di questa 
razza di cui il vero prodotto sono i vecchi. Ma d’im
provviso...

I l  Controllore — È molto semplicistico.
Lo Spettro — Ma d’improvviso giunge l’uomo. 

Allora tutte le ragazze stanno a contemplarlo. Egli 
ha trovato delle ricette per risollevare ai loro occhi 
la sua dignità sulla terra. Si tiene ritto sulle zampe 
di dietro per ricevere meno pioggia e appiccicarsi 
medaglie sul petto. Davanti a lui le ragazze fremono 
d’ipocrita ammirazione e d’un timore che neppure 
la tigre ispira loro senza sapere che solo a questo 
bipede, fra tutti i carnivori, cadono i denti. Allora 
è fatto. Tutte le pareti della realtà da cui, per esse, 
trasparivano mille filigrane e mille blasoni, diven
gono opache, ed è finita.

I l  Controllore — È finita? Se intendete alludere 
al matrimonio, dovete dire che comincia.

Lo Spettro — Il piacere delle notti, comincia 
l ’abitudine al piacere. E comincia la ghiottoneria del 
piacere. E la gelosia.

I l  Controllore — Cara Isabella!
Lo Spettro — E la vendetta. E comincia l ’indif

ferenza. La collana al collo dell’uomo scade d’inte
resse. E tutto è finito.

Isabella — Perchè questa crudeltà? Salvatemi 
dalla felicità, se la giudicate così disprezzabile.

Lo Spettro — Addio, Isabella. Ha ragione il tuo 
controllore. Ciò che gli uomini amano, ciò che tu 
ami è la non conoscenza, la non sapienza, è l ’altalena 
fra due verità o due menzogne, fra Gap e Bressouire. 
Ti lascio su quest’ultima altalena su cui la mano 
del tuo fidanzato ti farà oscillare per il piacere dei 
suoi occhi fra le tue idee della morte, fra l ’inferno 
delle ombre mute e l ’inferno risonante di clamori, 
fra la pace e il nulla. Non ti dirò più niente. Neppure 
il nome del fiore bellissimo e comune che smalta i 
nostri prati, il cui profumo mi ha accolto alle porte 
della morte e il cui nome sussurrerò fra quindici anni 
all’orecchio delle tue creature. Prendila fra le braccia, 
controllore. Prendila in quelle trappole da lupo che 
sono le tue braccia e bada che non ti sfugga più.

Isabella — Sì, ancora una volta. (Si precipita 
verso lo spettro che l'abbraccia e poi scompare. Isabella 
impallidisce e sviene).



INTERMEZZO

I l  Controllore (chiamando aiuto). — Speziale! 
Speziale! Forse siamo ancora in tempo. Respira.

L ’Ispettore (entrando) — Ha la testa tiepida, le 
mani fredde, le gambe ghiacciate. Il nostro ospite 
d’oltre tomba è stato così stupido da tirarla per i 
piedi. È una fortuna.

Isabella — Dove sono?
I l  Controllore — Fra le mie braccia... Ah! 

ispettore, ricade di nuovo...
L ’Ispettore — Colpa vostra, giovanotto: la r i

sposta non è stata sufficiente. Il paese dal quale 
Isabella torna non è lo svenimento ma forse la disin
carnazione, l ’oblio supremo. Ed essa vuole delle 
verità universali, non dei particolari di ordine con
tingente.

Isabella — Dove sono?
L ’Ispettore — Vedete? Siete sul pianeta Terra, 

piccola, satellite del sole. E se vi sentite girare la 
testa, come sembra dal vostro sguardo, avete ragione 
voi e noi torto perchè effettivamente la terra gira...

Isabella — Chi sono io?
I l  Controllore — Siete Isabella.
L ’Ispettore — Siete una creatura umana di sesso 

femminile, signorina, una dolle due forme di sviluppo 
dell’embrione umano. Molto ben riuscita...

Isabella — Che chiasso!
I l  Controllore — È la fanfara che ripete...
L’Ispettore — Sono vibrazioni d’onda, piccola 

creatura umana di sesso femminile, che agiscono su 
zone diverse del vostro derma o del vostro endoderma 
che si chiamano sensi... Ecco... Va meglio. La scienza 
è ancora la pili efficace di tutti i sali. Passate gli 
atomi e gli ioni sotto il naso di una giovane istitu
trice svenuta e la vedrete riprendersi immediatamente.

I l  Controllore — Ma non completamente. Ecco 
che muore di nuovo. Speziale! Aiuto!

Lo Speziale (giunge seguito da una folla di curiosi) 
— Eccomi, non abbiate paura; ho qui la medicina.

I l  signor Adriano — Abbiamo visto delle fiamme. 
C’è un incendio?

I l  Droghiere — Capitate a proposito, signor 
Adriano. Sedetevi a quel tavolo.

Papà T e llie r — Dobbiamo portarla all’aperto? 
È asfissiata?

Lo Speziale — Lasciatela dov’è, e sedetevi. Ecco 
un mazzo di carte. Appena ve lo dico cominciate 
una partita di maniglia. Maniglia parlata.

Le Bambine — È ancora viva, signor speziale? 
È ancora viva?

L ’Ispettore — Signorine, abbiano la bontà di 
uscire.

Lo Speziale — Nient’affatto. Lasciatele entrare. 
Non saremo mai in troppi per il mio esperimento. 
Quando vi faccio un segno, fatele recitare la lezione.

L ’Ispettore — Siete pazzo, speziale. Si direbbe 
che vogliate mettere su un coro.

Armanda — È carbonizzata?
I l  Controllore — Soltanto svenuta.
Armanda — Avete bisogno di sanguisughe?
Lo Speziale — Niente sanguisughe, signorina 

Mangebois. Entrate, voi e vostra sorella e, appena 
ve lo dico, cominciate a cianciare.

Armanda — Cianciare? Noi cianciamo?

Leonida — Dagli le sanguisughe. Si vede che ha 
la febbre.

Armanda — Non vuole le sanguisughe. Vuole noi.
Lo Speziale — Molto bene. Come inizio è perfetto.
L ’Ispettore — Ci spiegherete che cosa volete fare, 

speziale?
Lo Speziale — È proprio necessario che vi spieghi, 

ispettore? La signorina Isabella non è una bagnante 
affogata nè un’alpinista congelata. Per crisi o per 
errore è caduta in un sonno ipnotico di cui voi, come 
me, conoscete la natura. L’unico massaggio, l ’unica 
respirazione artificiale che possiamo praticare in un 
caso come questo è di avvicinare al massimo la sua 
coscienza addormentata ai suoni della vita quoti
diana. Non si tratta di restituirla a se stessa, ma di 
restituirla a noi. Proviamo. Ci siete tutti? Avete 
capito ?

L ’Ispettore — Io no, speziale.
I l  Sindaco — Effettivamente, non siete mica 

stato tanto chiaro.
I l  signor Adriano — Tu, Tellier, hai capito?
Papà T e llie r — Io? Niente.
Leonida — Che cosa dice lo speziale?
Armanda — Che adesso si metterà a leggere il 

vocabolario per trovare la parola che sveglierà Isabella.
Le Bambine — Niente affatto! Non ha capito!
I l  Sindaco — Tu, Lucetta, hai capito?
Le Bambine — Tutte quante, abbiamo capito.
Viola — È facilissimo. Bisogna che la vita, intorno 

alla signorina Isabella, sia più forte della morte.
Lucetta — Il signor speziale vuol condensare 

intorno a lei tutti i rumori della città o tutti i suoni 
della primavera.

Gilberta — Come un fascio di raggi X.
Daisy — Come una sinfonia.
Irene — E quando tutto questo sarà perfetto, 

quando questa musica...
Lucetta — Quando questo calore l ’avrà penetrata 

di nuovo...
Daisy — Una parola qualunque, un rumore qua

lunque le giungerà al cuore.
Viola — E il cuore tornerà a battere.
Lo Speziale — Brave, bambine! Credo che adesso 

abbiate capito tutti. Signor sindaco incaricatevi dei 
ruomori di fuori, se non vi spiace.

I l  Sindaco — Maniscalco? Lavandaie?
Lo Speziale — In lontananza, anche un mulino. 

E voi, signor ispettore, pronunziate a intervalli 
regolari qualcuna delle parole astratte cosi frequenti 
nei vostri discorsi. (Il sindaco esce con Viola).

L ’Ispettore — Io pronuncio solo le parole astratte 
che la giustizia e la verità richiedono.

Lo Speziale — Molto bene... molto bene...
I l  Controllore — Isabella, vi amo.
L ’Ispettore — E la democrazia.
Lo Speziale — Il « vi amo » è un po’ troppo debole, 

la « democrazia » è un po’ troppo forte. Attenzione, 
un istante di silenzio. Uno... due... tre... (I giocatori 
iniziano la 'partita di maniglia, le donne cominciano 
a chiacchierare. L ’ispettore parla da solo. Non suoni 
artificiali, ma i  suoni genuini della vita. Clacson. 
TJn passante che fischietta: non è che un sogno, un
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IL CORO
Le Bambine — Il Cher in cui si versa l ’Auron.
I l  signor Adriano — Donna di picche.
L ’Ispettore — Laboriose popolazioni.
Le Bambine — L ’Allier in cui si versa la Sioule.
Armanda — Credo che il velluto...
Isabella (lentamente riavendosi) — Il velluto, per 

foderare la vita... e per foderare la morte... Ma che 
cosa sto dicendo?...

L ’Ispettore — Povera piccola!
Leonida — E perchè non potrebbe andare il 

crèpe de Chine?
Isabella — Già: perchè non potrebbe andare il 

crèpe de Chine? Il negozio è ancora aperto, la filar
monica prova... Ah! Siete qui, signor Roberto... 
Datemi la mano!

L ’Ispettore — È perduta.
Lo Speziale — È salva.
Leonida — Che cosa stanno dicendo i signori?
Armanda — Che la signorina Isabella è perduta 

e salva.
Leonida — Ha fatto quel che poteva per giungere 

a questo punto.
I l  Sindaco (arrivando con Viola) — Signor ispet

tore! Signor ispettore! La lotteria!
L ’Ispettore — Che cosa c’è con la lotteria?
I l  Sindaco — Abbiamo fatto l ’estrazione.
L ’Ispettore — Che cos’è quest’emozione? Lo 

scandalo continua?
I l  Sindaco — No, tutto è tornato normale, proprio 

quando cominciavamo a disperare. Parla tu, Viola,
10 non ho più fiato.

L ’Ispettore — Normale? Chi ha vinto la moto
cicletta?

Viola — La lavapiatti dell’orfanotrofio.
L’Ispettore — E il premio in denaro?
Viola — Il signor Dumas, il milionario.
L’Ispettore — Vittoria, signori, vittoria! Le nostre 

sofferenze non sono state inutili. È con gioia grande, 
concittadini, che constatiamo che in una città in cui 
le nozioni umane erano discordi è bastata la nostra 
presenza per ridurre ogni fantasia al « comun divisore » 
ch’è la democrazia illuminata. Permettetemi di pren
dere congedo. L ’episodio Isabella è chiuso. L ’episodio 
Lucetta non avverrà che fra tre o quattro anni. Posso 
andare a Saint-Yrieiz dove mi è stato segnalato un 
sonnambulo malato di sonnambulismo della peggior 
specie perchè si manifesta in pieno giorno, frammezzo 
a gente sveglia. Addio, signor sindaco. Vi restituisco
11 comune in ordine. Il danaro torna ai ricchi, la 
fortuna ai fortunati, le donne ai seduttori. La nostra 
missione, presso di voi, concittadini carissimi, è 
compiuta.

I l  Sindaco — E l ’anima d’isabella è guarita.
Armanda — E il lirismo dei funzionari è incoro

nato come si deve.
Lo Speziale — E l’intermezzo è finito.

F I N E

* Tutti i diritti di questa commedia, sono riservati alla vedova sig. 
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sogno meraviglioso. La filarmonica prova, un canarino 
canta. Poco a poco, Isabella rabbrividisce) Uno, due, tre!

Le Bambine — La Vienne in cui si versa la Creuse.
I l  signor Adriano — Papà Tellier, cuore!
Le Bambine — Il Cher in cui si versa l ’Auron.
Papà Te llie r — Chi è malato muore.
Le Bambine — L ’Allier in cui si versa la Sioule.
L ’Ispettore — Laboriose popolazioni... mari 

stagnanti.
Le Bambine — La Vienne in cui si versa la Creuse.
Armanda — Bisogna distinguere fra lo smacchiatore 

e il tintore.
I l  Controllore — Vi amo.
Le Bambine — Il Cher in cui si versa...
Papà T e llie r — Donna da picche...
Le Bambine — L ’Auron.
Papà T e llie r — ... è quel che ci vuole...
Le Bambine — L ’Allier in cui si versa...
Papà T e llie r — ... a questo punto.
Le Bambine — La Sioule. La Vienne in cui si 

versa...
L ’Ispettore — Mari stagnanti...
Le Bambine — ... la Creuse. Il Cher in cui si versa...
L ’Ispettore — ... mentalità...
Le Bambine — ... L’Auron...
Leonida — La margarina non è inai stata burro...
I l  signor Adriano — E io vi mangio il fante!
Armanda— È una donna che ha trovato chissà dove.
I l  Controllore — Vi adoro...
Le Bambine — La Vienne... (Intanto lo speziale 

dirige a bacchetta il coro che aumenta o diminuisce 
d’intensità secondo i suoi cenni).

Lo Speziale — Ecco che ci avviciniamo allo scio
glimento di questo nuovo episodio di Faust e Mar
gherita. Ci manca, evidentemente, il coro dei Serafini, 
ma, di questi tempi, il coro dei giocatori di maniglia, 
delle signorine Mangebois, delle bambine può essere 
benissimo quello che fa al caso nostro ed io lo credo 
abbastanza efficace. (Mentre lo speziale parla...)

IL CORO (pianissimo)
Le Bambine — Il Cher in cui si versa l ’Auron.
Armanda — Cuochi si diventa, ma rosticceri ni 

nasce.
Le Bambine — L ’Allier in cui si versa la Sioule.
L ’Ispettore — ... mentalità... appartamenti sa

lubri... (Lo speziale fa segno di alzare il tono).
IL CORO (forte)

Le Bambine — Il Cher in cui si versa l ’Auron.
I l  signor Adriano — Papà Tellier, cuore!
Le Bambine — L ’Allier in cui si versa la Sioule.
Papà T e llie r — Chi è malato muore.
L ’Ispettore — Superstizione... freudismo...
Armanda — Grosso come la mia testa.
Le Bambine — La Vienne in cui si versa la Creuse.
Armanda — Le farò una fodera di velluto.
Leonida — Ah, no, no dico io!
Isabella (con un fremito) — Ah, no, dico io!
T u tti — Come? Cosa succede? Ha parlato?
Lo Speziale — Proprio quel che mi aspettavo dalla 

parola « velluto ». Ci siamo, signorina Armanda, par
late come se vi rivolgeste a vostra sorella: da Isabella 
ci separa la medesima parete di silenzio.
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Charles Boyor ha conquistato 
Broadway, elle è molto diverso 
- per un attore - di avere in ma
no Hollywood. Del successo di 
questo ormai famoso interprete 
dello schermo, rivelatosi gran
de interprete sulla scena, ha 
detto il nostro Calmi nella sua 
«Ribalta» del fascicolo scorso a 
proposito di «Red (ìloves» di 
.Sartre. Qui la documentazione 
fotografica della tanto discussa 
commedia dell’inventore dell’e
sistenzialismo, ma che in fatto 
di teatro sa quel che si fa. Nelle 
tre scene delle tre foto, con 
Charles Boyer, sono gli attori 
John Dall; Francis Comton;

Joan Tetzel
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persistevano e persistono an
cora oggi a vedere nell'Alfieri 
la coscienza della nuova Italia 
non hanno che da estendere il 
raggio della loro considera
zione.
Vuol dire che ciò che fu det
to l 'alfierismo e pareva esclu
sivamente l'apostolato del Ri
sorgimento italiano è in realtà 
l'ideale dell'indipendenza estre
mamente individualista dell'u
manità e rivela il primo pal
pito vivificatore del romantici
smo che da noi si attuò piena
mente solo con Foscolo Man
zoni e Leopardi, ma già in tut
te le letterature europee vibra
va colla germinale passionalità 
dell'affermazione e della nega
zione, della vita e del sogno, 
dell'amore e dell'odio, dell'or
rore e della pietà, della libertà 
e del destino, inaugurando la 
comparsa dell'uomo nuovo. 
Certo non era facile la sco
perta della liricità nella ten
sione tragica d'Alfieri, perchè 
Alfieri è un uomo gordiano. 
C'è una complicazione straordi
naria in lui che costituisce il 
suo mistero e in fondo la sua 
tragedia in linea d'arte.
L’aver messo la mano sopra 
l'autentica liricità dell'Alfieri è 
il pregio singolarissimo del vo
lume crociano Poesia e non 
poesia del '23, dove col più ap
propriato risalto si distingue la 
schietta sostanza poetica del-

Nella ricorrenza del secondo centenario della nascita 
di Vittorio Alfieri, la nostra mente si rivolge con pro
fonda gratitudine a Benedetto Croce che, fra i più im
portanti meriti della sua critica letteraria, ha quello di 
aver poste le basi della nuova critica altieriana, per il 
primo riconoscendo nell'Alfieri un protoromantico stret
tamente affine ai contemporanei Stiirmer und Drànger 
delle schiatte germaniche. Talché, nel limpido specchio 
della sua critica che allarga l'orizzonte di De Sanctis e 
illumina di nuova luce tutta la storia moderna, final
mente campeggia, vero iniziatore del Rinnovamento del 
mondo poetico non solo italiano ma europeo: Vittorio 
Alfieri.
Coloro che nell'ingenuo slancio del loro nazionalismo F. S. Fabrj - Vittorio Alfieri e la contessa d’Albany

«
i



l'Altieri dalla sua poesia di se- 
cond'ordine cioè dall'espressio
ne oratoria puramente passio
nale ed eccitante. La verità è 
che per questa via il lettore è 
condotto a scoprirsi e a riela
borarsi da cima a tondo il suo 
Altieri, a espungere tutto l'ar
mamentario esteriore verbale e 
cosidetto decorativo, tutto il 
macchinoso pegma che inca
stella la retorica del suo verso 
e nasconde l'originalità capa- 
nea del suo stile.

Giova qui riportare quasi per 
intero la prima pagina del sag
gio crociano sull'Alfieri in cui 
si mette a luoco il giudizio cri
tico e comparativo con una ni
tidezza così consapevole che 
libera l'anima quasi da ogni 
dubbio. In seguito mi sforzerò 
di giustificare risolutamente al
cune riserve.

« E' stato talvolta segnato 
l'inizio della nuova letteratura 
italiana nel Par ini; ma il P ori
ni è di mente e d'animo uomo 
del Settecento, del periodo ra
zionalistico e delle riforme; e 
settecentesca sebbene elegan
tissima è l'arte sua, didascalica 
e ironica nei suoi toni maggio
ri, erotica e galante nei minori. 
II vero inizio (quando si guardi 
al moto delle idee e alla qua
lità dei sentimenti) è in Vitto
rio Altieri, che tocca corde le 
quali vibreranno a lungo nel 
secolo decimonono, dal Foscolo 
e dal Leopardi tino al Carduc
ci... ». « Al pari degli Stiirmer 
und Dranger, egli è fortemente 
individualista; e individualismo 
è il suo amore per la libertà e 
il frenetico odio alla tirannia, 
così indeterminato nel suo con
tenuto politico, perchè egli 
aborre con la stessa risolutezza 
re e demagoghi e patrizi di re
pubblica (!' " oscena libertà po
sticcia " di Venezia e le " ses
santa parrucche d'idioti " di Ge
nova), e non cerca nella sua 
vita altro stato, e non persegue 
nella sua arte altro ideale che 
quello del " liber uomo "... ». 
« Come gli altri consapevoli o
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Dalle a Rime »; 1786-87.

DINANZI AL DIPINTO RAFFIGURANTE I QUATTRO NOSTRI SONIMI POETI

Quattro gran vati, ed i  maggior son questi, 
Ch’abbia avuti od avrà la lingua nostra.
Nei lor volti gl’ingegni alti celesti,
Benché breve, il dipinto assai ben mostra.

Primo è quei che scolpìa la infernal chiostra; 
Tu, gran padre d’amor, secondo resti:
Terzo è i l  vivo pittor che Orlando mostra:
Poi tu, ch’epico carme a noi sol desti.

Dalla gelida Neva al Beli adusto,
Dal Sebeto al Tamigi, eran mie fide 
Scorte essi soli, e i l  genio lor robusto.

Dell’allor, che dal volgo l ’uom divide,
Riman fra loro un quinto serto augusto :
Per chi? Forse hawi ardir, cui Febo arride.

11 maggio 1866, « in letto » - Cfr. Vita, IV.
Questo autografo alfieriano non corrisponde del tutto, come si 
vede, al testo definitivo. Tanto più prezioso come autografo 
perchè di prima stesura.

(contiimia Huilla ¡pagina segmente)



¡'Alfieri e i loro motivi scenografici così intimamente composti 
nell'armonia della sua arte che il fantasma poetico sparirebbe 
senza di essi, mentre solo da essi e per essi riceve il portentoso 
fascino della sua vitalità.

Non è mio intento dimostrare le varie ragioni del mio parziale 
dissenso dall'interpretazione del Croce, il quale, ponendosi con 
vigilantissima cautela nel fulcro duna teoria estetica che conce
pisce l'arte, ogni arte, compresa naturalmente l'arte drammatica, 
con esclusiva liricità, prescinde dalla caratteristica drammatica in 
cui l'intuizione poetica pura si media per rispondere agli interessi 
vitali del teatro.

Contro questa suprema astrazione che ci farebbe estranei alla 
realtà della storia e alla spiritualità della tecnica drammatica, noi 
del « Dramma » crediamo dì poter almeno in primo luogo avan
zare il dubbio che, col ridurre ogni poesia alla generica liricità, 
si rischia di perdere la possibilità d'intenderci in concreto quando 
vogliamo parlare della differenza specifica tra la lirica di Leo
pardi ad esempio, che non va oltre la cerchia dell'individuo, e la 
lirica di Eschilo o di Shakespeare o di Alfieri che non si costi
tuisce che per una combinazione di personaggi, e solo risulta 
dalla coralità della rappresentazione e degli spettatori.

Come è possibile questa differenza? Lo vedremo- in seguito. 
L'unica prospettiva che si può premettere a questo riguardo è nella 
certezza che entro i l grande principio della spiritualità della tec
nica può ricomporsi una teoria dell'arte meno sdegnosa della prassi 
originale della tragedia, messa splendidamente in luce dall'opera 
dell'Alfieri, nonostante le sue molteplici incrinature.

La poesia tragica alfieriana, rispetto ai motivi e allo svolgi
mento dell'ansia lirica espressa nelle sue « Rime », ha una vita 
sua propria. Non è che derivi la sua drammaticità da una favoleg
giata eterna categoria poetica. Si può motteggiare sui « geneti
sti » o classificatori dei generi letterari che dimenticano l'anima 
degli uomini, come chiarisce Francesco Flora ottimamente. Ma 
per l'alto senso drammatico che vibra nella poesia alfieriana i l  
caso è diverso. Qui l'intuizione del tragico è nell'immanenza del 
conflitto, strugge per compassione d'anime, cresce per con-na- 
scenza di dolore. La società degli uomini non è un'astrazione. 
Quando l'uomo ama o odia non è mai solo. « Le situazioni che 
Alfieri ha scelte nelle sue tragedie, rammenta De Sanctis, hanno- 
un visibile legame con lo stato sociale, con i timori, con le speran
ze del tempo. E' sempre la resistenza all’oppressione, resistenza di 
uomo contro uomo, di popoli contro tiranni ». « Il dire di Alfieri 
sgorga dall'intimo della sua anima », s'intende. Ma, come la me
lodia a una sola voce non è il contrappunto, così la lirica che è 
uomo singolo non è la tragedia, che è uomo contro uomo. Nella 
tragedia di Alfieri non c'è alcuna solitudine. Invano vi ricerchi 
l'eremitica monasticità del solitario. Tutte le sue tragedie par
lano il sociale linguaggio dei cuori, nel rapimento dell'amore, 
nell'ebbrezza del potere, nell'esaltazione della gloria, nell'ec
cesso dell'odio, nella ferale disperazione della follìa, della de
littuosa passione e della morte. Tutti i caratteri delle sue azioni 
drammatiche si definiscono e si limitano sub specie theatri, sia 
pur solo il teatro dell'anima. E il sangue dell'« allobrogo feroce » 
che sulla fine del Settecento presentì l'orgasmo storico-poetico 
dello Sturm und Drang e lo espresse nelle sue tragedie, appunto 
perchè « mise da canto tutti i preconcetti e le preoccupazioni 
del solito genere drammatico e teatrale », riuscì a serbarsi spon
taneamente drammatico.

Nè ciò deve parer strano, giacché, come riconobbe a buon di
ritto lo stesso Croce, « ¡'Alfieri prima che poeta e al tempo stesso 
che poeta era uomo di passione così ardente ("furore" è la pa
rola che più spesso torna nelle sue pagine) da rivolgersi diritto 
all'azione e alla pratica, guidato da inflessibile fermezza di pro

inconsapevoli roussoviani, mo
venti all'assalto delle bastiglie 
morali, le sue passioni sono 
estreme per violenza; e, quasi 
per dar loro qualche lenimento, 
egli ama la solitudine, si ab
bandona con voluttà -alla malin
conia, sente l'incanto degli spet
tacoli naturali, delle montagne, 
delle acque, delle spiagge. Il 
freddo intellettualismo, e Vol
taire che lo rappresenta, gli ri
pugnano ». « E se egli non è 
tutto Shakespeare come erano 
i suoi affini tedeschi, se presto 
intermise la lettura che aveva 
cominciata di quel poeta, non 
è già perchè esso non gli pia
cesse, ma anzi perchè gli pia
ceva troppo..., per non cor
rere il rischio di imitarlo, e per 
serbarsi spontaneamente shake
speariano ».

Sarebbe intempestivo ora di
scendere all'analisi della tecni
ca alfieriana, cioè di quella che 
il Croce chiama, con una pun
ta di sorridente ironia, TAlfieri 
« pratico ». Intorno alla quale 
affermazione immediatamente si 
noti, per evitare inutili polemi
che, che il Croce intende a pre
ferenza parlare di quell'Alfieri 
che « fornì di parole e di ac
centi di libertà sul finire del 
Settecento, ed ohimè! quei gia
cobini italiani, amici e seguaci 
e imitatori dei giacobini fran
cesi da lui pur coperti di così 
virulento disprezzo ».

Mentre in senso opposto qui 
si vuol alludere all'insieme di 
quei mezzi tecnici di espres
sione che, formalmente impe
gnati nell'opera d'arte, ne co
stituiscono gli intimi rapporti, 
senza ledere l'unità spirituale 
dell'indivisibile principio, in 
quanto sono nè più nè meno che 
¡'espressione sensibile dell'idea; 
beninteso se si voglia ritenere 
che l'attività spirituale si mani
festa nella natura.

Della funzione viva dei mezzi 
tecnici dell'arte, che non è mai 
un posterius rispetto all'attivi
tà sempre teorica e pratica del
l'artista, secondo me, non si 
può mai assolutamente fare a 
meno. E la loro costante pre
senza è sempre così ben chia
ra nella creazione artistica del-



posilo ». Ma anche quest'azione pratica è essenzialmente poetica 
pel fatto che nè l 'anelito espresso della libertà, nè l'espresso in
cubo passionale si scongiungono necessariamente dal fantasma 
poetico, anzi con maggiore intensità si condensano, realizzandosi 
sopra le scene. In un'atmosfera di sostanziale identità lirica epica 
e drammatica respira appunto tutta l'opera tragica altieriana. Tutti 
i problemi del bene inteso alfierismo risultano vivi in questa 
luce e lutti impostano in termini identici il problema fonda- 
mentale della poesia tragica in funzione del senso sociale da 
cui sono tutti pervasi.

Nel Saul il tiranno non è forse reso umanissimo nel suo delirio 
di delusa grandezza contro tutte le sue umane avversità congiu
rate nella controtirannide immensa che l'ossessiona? Lo splen
dore incomparabile di questa tragedia non deriva forse dall'indo
mita quasi sovrumana forza in lotta gigantesca con l'ambiente, 
anche se VAlfieri nel ritrarre il personaggio storico non fece che 
portare in scena sè medesimo, brancolante nella foschia orrida 
del destino?

La non soppressione della drammaticità in funzione antitetica 
dell'ego e dell'alter cioè dell'individuo e della vita sociale non è 
forse strettamente necessaria alla plastica forza dell'opera poetica?

Risorge senza posa questa esigenza sociale in tutte le tra
gedie altìeriane le quali si fondono in un ordine unico di spiri
tuale attività e si condizionano reciprocamente nella tecnica del 
teatro, sempre quando, s'intende, l'artista sia in grado di pa
droneggiarla, che è l'ipotesi dell'arte.

La prassi dell'espressione artistica nella sopra accennata iden
tità non è poi mero tecnicismo, ma attività spirituale sotto ogni 
riguardo libera. La tecnica genuina dell'arte è sempre tutta spi
rituale. Se non è spirituale non è tecnica d'arte. E ognuno vede 
che questa è la situazione propria dell'arte drammatica altie
riana, in cui, come s'è detto, il protagonista non è mai solo. E 
perciò chi vi ponga mente scoprirà che il segreto in questa tec
nica è il cuore dei cuori sulle soglie della morte, fuori del quale 
in fatto d'arte tragica nulla è possibile.

Questa inconfondibile unione o totalità d'anime e d'azione so
ciale, colta nei nodi dell'amore del dolore e della morte è poeti
camente resa dall'Altieri, come nella verginale Mirra, quella stu
penda creazione in cui nè lo slancio oratorio, in tanti altri casi 
prevalente, nè la ricerca palese del tragediabile riescono ad 
opprimere la reale poesia pura della tragedia, che scoppia dal
l'intimo dei cuori. Dall'ardenza delle passioni in contrasto nasce 
la vera ricchezza dell'Alfieri, cioè la tragicità della sua lirica 
erompente colla più libera soggettività.

Amore d'altronde è sempre rapporto di almeno due termini e 
l'alto senso della sostanza poetica della tragedia non s'intesse che 
nella lotta interiore delle passioni, nella musica strumentale e 
corale delle personae dramatis.

L'ideale della tragedia altieriana è sempre questo: che il nodo 
dell'azione abbia il suo centro in ogni slancio melodico e armo
nico dei personaggi, nel pieno oceano dei sentimenti. E non altra, 
in verità, è la disposizione psicologica che i vari temi e contro
temi del terrore e della pietà generano nell'animo dello spettatore, 
liberato dalla trivialità della non poesia.

C'è in ogni dramma altieriano che liricizzi la sua azione espres
siva un muto dramma musicale, prescindendo dalla natura speci
fica degli strumenti.

Una anche rapida analisi dell'estetica della tragedia altieriana 
varrebbe a mettere in luce la radicale drammaticità della sua lirica 
contrariamente al precetto di quell'estetica che insiste sulla « poe
sia senza aggettivo » e ripete monotonamente Tomai vieto meta- 
iorico pregiudizio della lirica pura, come se questa nel suo etimo

non derivasse il suo senso 
dallo strumento musicale della 
lira, e nel riflesso che la lira 
medesima ha più corde. Donde 
il dramma mai irrelativo del 
loro concorso.

Sempre, oltre i l potere di quel 
paramachiavellico agire, che è 
pari almeno allo scrivere, sovra
sta la virtù del dramma che po
ne il valore del fare poetico al 
di sopra di tutti gli altri valori. 
Per tale forza realizzatrice del
l'esteriorizzazione dell'interiore, 
oserei quasi dire dell'incarna
zione del verbo, la Mirra, ad 
esempio, impone a tutti l'inef
fabile vigore d'arte della sua 
portentosa praticità, sicché re
sta impossibile non dare impor
tanza all'osservazione desancti- 
siana che si tratti d'una trage
dia mimica in cui il gesto ha 
più valore della parola.

Concludiamo pertanto, con 
pieno diritto, che per concepire 
l'arte poetica dell'Altieri non si 
deve distinguere tra poesia e 
poesia drammatica, quando que
sta sia veramente tale. Di fatti 
si trova che l'arte drammatica 
nella sua esigenza immediata 
sfugge ad ogni sforzo che la 
critica faccia per scindere la 
poesia dal dramma.

Così l'arte di Vittorio Alfieri 
nella Virginia, nel Filippo, nei 
due Bruto, nell'Agamennone, 
nell'Oreste, nella, Merope, nella 
Cleopatra, nella Sofonisba, nel 
Saul, nell'Antigone e nel Poli
nice, frementi tutte di fierezza e 
di passione, ricava la sua virtù 
senza sforzo dalla soggettività 
individuale e insieme sociale, 
poiché in esse, come nel sogno 
che è il dramma rappresentato 
dentro, i l cuore dei cuori, ben
ché si sottragga ai limiti della 
corpulenta esistenza, non si sot
trae alla catena sociale dei sen
timenti.

I l mistero della poesia tragi
ca dell'Altieri è lì, con il suo 
paradosso teorico-pratico di ma
schia alterezza e di solitudine 
pur anco, ma nella moltitudine, 
che invano si cercherebbe di 
eludere coll'artificio della poe
sia senza aggettivo, dell'opposi
zione della Literaturgeschichte 
alla Kulturgeschichte.

Con ciò non si nega-, cosa



ornai pacifica, che l'Alfieri resti per molti versi ancora attac
cato al passato, perchè ripiglia le favole della tragedia clas
sica, gli argomenti, i personaggi eroici, la mitologia, lo stile 
eniatico che si presta le tante volte alla caricatura. Ma, facendo 
astrazione da queste scorie, sempre il suo slorzo poetico si po
larizza verso l'aspetto eternamente umano della vita. La retorica 
non soffoca la forma nuova del grido dell'anima. La falsa arte 
non vale a distruggere la catarsi dell'arte vera che diventa la 
realtà anelante dellà vita libera.

Ecco dunque come bisogna intendere la drammaticità rivolu
zionaria della grande poesia di Vittorio Alfieri. Lirica epica 
drammatica sono, non categorie generiche, ma differenze spe
cifiche che in apparenza rompono la scorza della poesia, in fondo 
rampollano dalla stessissima identità.

Tutto questo si può forse sinteticamente riassumere affermando 
che a rigore non vi sono tragedie con un solo personaggio.

E quale il senso dell'ideale tragico, tale la ragione del tempo. 
Il romanticismo esordiente in Vittorio Alfieri, fenomeno estre
mamente complesso, non solo importava quella libera soggetti
vità dell'individuo ■—■ uomo tra uomini e amaramente uomo 
contro uomini ■— che fu sentito dal Parini nel 1783 quando ap
parve la prima edizione delle tragedie di Vittorio Alfieri, ma 
importa e comporta quella più vasta e libera soggettività della 
vita sociale che cominciava a levarsi in Italia con crescente 
energia nella seconda metà del Settecento.

L'uomo storico del Settecento, chiuso nel polipaio razionali
stico di quell'età, veniva scosso dall'impetuoso fermento d'insur
rezione che spirava intorno, pervadendo tutte le forme della vita 
sociale senza fermarsi in una. L'uomo storico del Settecento, a 
tutta prima abbacinato dal caleidoscopio romantico in cui si urta
vano e si rifrangevano tutte le forme possibili della nuova vita 
individuale e sociale, sentiva di doversi evolvere. Sentiva di do
ver andare oltre il mondo illuministico esornativo ed erotico 
della retorica settecentesca di Metastasio. Sentiva che gli inte
ressi, gli amori, i valori, le risorse della vita individuale e sociale 
costituivano ornai un insieme solidale, e tutti insieme orchestra
vano la grande tragedia antiarcudica della coscienza moderna. 
Sentiva che all'eleganza didascalica e galante bisognava opporre 
la dura vita che si vive nell'infame pratica, col suo ardore, colla 
sua tristezza, col suo mistero. Sentiva, in una parola, che il godi
mento ottimistico veniva stravinto dal delirio frenetico e liber
tario delio Sturai und Drang. Alla conoscenza serena sotten
trava l'esaltazione tempestosa, al sogno apollinico l'ebbrezza dio
nisiaca, colle mille risonanze passionali nel seno della famiglia, 
delle classi sociali, dello stato e del mondo intero della convi
venza umana.

Crisi radicale: di pensiero, di sentimento, di civiltà.
Nè questa è retorica.
E' il segreto di Vittorio Alfieri, uomo eroico, uomo fuori tempo, 

uomo 'terribile, amatore di libertà e di morte:
pallido in volto più -che un re sul trono.

Nello sforzo di giungere all'autocoscienza di questo enorme 
rivolgimento, la coscienza artistica del Settecento si trasfigura.

Il dramma diventa organo della vita nuova.
Vittorio Alfieri, protoromantico della nuova ispirazione sul 

discoverto limitare della Weltliteratur, è l'autentica rinascita 
della tragedia umana. Annibale Pastore

NEL PROSSIMO FASCICOLO LA PIÙ RE
CENTE OPERA DI UN POETA DEL TEATRO

C ’ i n c o n t r e r e m o  

a l l a  T r i n i d a d
COMMEDIA IN QUATTRO ATTI DI
M A R C E L  A C H A R D

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: a NOUS IRONS À 
VALPARAISO» * VERSIONE ITALIANA DI CARLO LARI
Rappresentata in Italia, il 6 dicembre 1948, 
al Teatro Mercadante di Napoli, dalla Compagnia Terrieri-Carraro-Sabbatini, con Luta Ferra.

*
Di questa nuova commedia di Marcel Achard ci ¿¡amo occupati in « 'Ribalta francese » del N<. 60 e molto più largamente nel fascicolo del primo gennaio 1949, con la critica di Ernesto Grassi da 'Napoli, dopo la prima rappresentazione in Italia. La Compagnia Torrieri-iCarraro ha sbagliato, secondo il nostro critico ed il giudizio del pubblico, completamente la interpretazione. Ma questo infortunio italiano non toglie nulla alla mirabile e poetica commedia di Marcel Achard, che a Parigi, all’Athénée —- Théàtre Louis Jouvet — messa in scena ed interpretata da Pierre Blanchard ha già superate le duecento repliche con un successo quanto mai vivo e completo.
Marcel Achard è ritornato ai suoi personaggi 
« lunari » e la storia di Gilles Cabanis — il protagonista — è ancora quella di « Jean de la lune»; storia di un amore-miracolo, di un 
amore immenso, di un amore da sonnambuli che conduce due amanti fin sulla soglia del 
patibolo, per un crimine non commesso, ma della cui gravità di accusa non si rendono conto perchè sono fuori della vita. L’assunto di Achard è che per i suoi amanti non esiste 
che una sola realtà carnale e metafisica al tempio stesso: il loro amore. E’ un’opera che bisogina conoscere; siamo lieti di pubblicarla.
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D O M E N I C O  L A N Z A

•X- All’alba del 19 gennaio — dopo una malattia grave e lunga che ci aveva tenuti angosciati 
tanto tempo, ed alle cui alterne vicende avevamo preso fervida parte di speranza e di sconforto 
— è morto il nostro illustre collaboratore ed amico, Domenico lanza. Ne siamo vivamente commossi.

S II nome e l’opera di Domenico Lanza sono legati a mezzo secolo di vita del teatro 
italiano, il ciclo della sua attività si concluse nel periodo tra le, due guerre, quando, 
mutati i 'tempi i caratteri e i costumi, egli si trasse in disparte e, pur continuando a 
frequentar le platee, rinunciò ad esercitare quella funzione di critica e di controllo 
che gli aveva assicurato un posto ¡di primo piano nel mondo della cultura nazionale 
per la quale aveva lavorato non soltanto nel settore teatrale mai anche in quello della 
varia letteratura e del giornalismo, dopo un non lungo tirocinio nell’insegnamento. 
Veniva dalla scuola, ma se mai vi fu uomo anticattedratico ed anticonformista questo 
tipo sociale si identifica per esatta misura intellettuale e morale con Domenico Lanza, 
torinese d’antico stampo, di intransigente dirittura, ¡di alto e coraggioso sentire. Nel 
corso della sua esistenza che ora si lè chiusa, sul passo degli ottanta, egli ne diede 
continue prove.. E questo soprattutto va detto di lui, ¡ancor prima di riconoscergli 
quei meriti dì maestro nella critica drammatica che gli sono dovuti : che fu un esem
plare umano di nobilissimi interessi spirituali, erede e continuatore di una tradizione 
che insegna ad essere inflessibili con sè prima che con gli altri. Donde certe asprezze 
del suo temperamento, certe reazioni anche violente della sua polemica non valutabili 
col metro comune e coi comuni criteri. In nessuna occasione, egli si prestò ad 
accomodamenti anche se suggeriti in buona fede da amici che stimava; fu intransi
gente non per caparbietà ma per un senso assoluto del dovere, figlio di quel Pie
monte « militar », cioè fedele ad ogni costo alla consegna e all’impegno, che Cesare 
Balbo ha icasticamente presentato in un famoso sonetto.

Scrivere di Domenico Lanza che ci ha lasciati così immaturamente nonostante 
l’età grave (e non sembri abuso di frasi retoriche, poiché egli conservava un animo 
giovane e un meccanismo mentale agilissimo ed era tuttora scrittore acuto e lucido) 
è compito particolarmente doloroso per noi che lo avemmo a lungo vicino, e spesso 
discorremmo con lui di poesia e di teatro, e lui trovammo in più d’un’occasione 
consigliere sagace e sereno, nè del resto mai chiuso nei propri fortilizi dialettici da 
non concedere la più ampia libertà alle idee degli altri anche sui punti nei quali 
particolarmente dissentiva, come potrebb’essere la filosofia pessimistica pirandel
liana concentrata in formule sceniche delle quali egli negava la validità in linea 
estetica e tecnica e giudicava i personaggi fantocci maneggiati da un più o meno 
destro burattinaio. I l « fenomeno Pirandello » fu uno de’ suoi estremi bersagli, egli 
disconobbe il pirandellismo come fatto mondiale, ignorò la problematica dello scrit
tore siciliano nel quale la generazione del primo dopoguerra riconosceva un inter
prete della propria inquietudine e un puntualizzatole di ideali distrutti, si richiamò 
al « teatro-teatro » popolato di creature di carne e non di simboli, agitato da veraci 
passioni, condizionato da leggi e da regole che non è concesso sovvertire. Finiva 
un’epoca; e Domenico Lanza, ch’era stato uno degli uomini di punta della sua cul
tura, ne accompagnava la morte ancora battendosi e contrastando proprio per 
quegli ideali che si pretendeva sotterrare sotto i sofismi e le ironie d’una società che 
liquidava se stessa.

L’ostilità di Lanza a Pirandello non fu partito preso e ostinazione senile, ma 
conseguenza logica di rispettabili premesse, di convinzioni fedelmente servite. Tutto 
il suo curriculum sta a provarlo, egli non respinse mai le novità che si giustifica
vano come evoluzione del pensiero e del gusto, contribuì autorevolmente alla for
tuna del teatro ibseniarvo in Italia, intorno al quale scrisse memorabili articoli, capì 
e amò Becque e De Curel, chiosò da par suo» il simbolismo da Maeterlinck a Claudel, 
fu attento a tutte le manifestazioni più interessanti della letteratura drammatica 
europea.

Paesano, nelle sue cronache informatissime, quarant’anni di teatro. Poiché aveva 
esordito come critico negli ultimi anni dell’Ottocento (intorno al ’98 se non erriamo)



gli fu dato di accompagnare una felice stagione delle nostre scene, mentre Torino 
era un centro fervido e nello stesso tempo difficile per esigenze e maturità di pub
blico : le « prime » al Carignano e in altri teatri torinesi erano prove dure anche 
per autori arrivati, ne tremavano scrittori della statura di Giacosa, Rovetta, Bracco, 
Butti, Giannino Antona Traversi, Testoni, gli autori e gli attori spiavano dalle 
fessure del sipario per scoprire in una poltrona di seconda Ma il « terribile » Lama, 
il Domenico torinese serissimo e severissimo, contrapposto al Domenico romano, 
l ’Oliva, ferrato e serio anche lui, ma bonario, alla mano, una specie di capitan 
cortese. Ebbero, i due Domenici, qualche punto di contatto, per esempio il favore 
con cui salutarono Sem Benelli esordiente, e le loro speranze trovarono poi con
ferma nella Cena delle Beffe (l’amicizia fraterna di Domenico Danza per Benelli 
durò poi per tutta la vita) ; si distaccarono nel valutare il caso* D’Annunzio, e mentre 
il nazionalista Oliva tenne per profetiche le tirate della Nave e considerò il poeta 
di Fedra un genio della stirpe, il liberale Lama non fu avaro di riserve sul conto 
del teatro dannunziano a cominciare dalla stessa Figlia di Jorio, fatto che allora 
provocò un certo scandalo e che comunque era un’altra dimostrazione di indipen
denza e di coraggio.

E poiché s’è di passata toccato delle idee polìtiche del Lama, va aggiunto ch’egli 
rimase ad esse fedele fino alla morte, ebbe cariche pubbliche municipali, le tenne 
con dignità e competenza somme, le medesime con le quali coprì per tanti anni 
'l’ufficio di direttore generale dell’Ordine Mauriziano, dove la sua dipartita lascia 
un vuoto che non sarà facilmente colmato, tali erano la perizia e l’oculatezza ch’egli 
in quell’ufficio rivelò, amministrando le tenute, gl’istituti e gli ospedali dello storico 
Ordine sparsi in tutta Italia. Fu costantemente avverso al fascismo e non si dolse 
dell’isolamento che per quasi venti anni lo circondò, tagliato fuori da quel gior
nalismo che era stato tanta parte della sua vita, e che aveva onorato con una pro
duzione di alto livello. Al giornalismo era venuto giovanissimo; aveva fondato ancor 
studente un settimanale dì letteratura; poi aveva diretto con molto successo la 
Gazzetta Letteraria, documento eccellente del periodo aureo della cultura torinese. 
Tenne quindi alla Stampa la critica drammatica, passò dopo la prima guerra alla 
Gazzetta del Popolo dove rimase alcuni anni e dove, oltre ai resoconti immediati 
delle commedie nuove, pubblicò appendici settimanali di materia teatrale molto lette 
anche fuori del Piemonte. L’autorità sua era universalmente riconosciuta, la sua 
competenza in fatto di testi e di interpreti (aveva diretto a Torino la Compagnia 
del Teatro d’Arte, regista davvero non improvvisato) era tale da riscattare i suoi 
giudìzi da ogni sospetto di parzialità, autori ed attori accettavano dalla sua penna 
le sentenze più severe o, anche discutendole, mettevano fuori causa l’onestà del 
critico.

Ultime fatiche di Domenico Lanza letterato furono il « numero unico » com
memorativo di Edmondo De Amicis uscito nel 17’ e la fervida collaborazione al nostro 
fascicolo commemorativo « Il Teatro Drammatico Italiano dell’Ottocento », pubbli
cato nell’aprile del ’48, per il quale — anche d’accordo con Renato Simoni — aveva 
scelto le commedie più significative, sul gran numero di autori ancora validi del
l ’Ottocento, ed aveva scritto a guisa di presentazione di queste, quel DO'CUimento non 
inopportuno, mirabile rievocazione del Teatro dell’epoca, analisi di quella produzione 
drammatica che lo ebbe critico acuto agguerrito e combattivo. Quelle pagine ci sono, 
ora, sommamente care : sono le sue estreme. Dopo quello scritto che onora la nostra 
rivista, l’illustre critico non ha potuto scrivere altro.

Delle sue « cronache » egli aveva preparato e ordinato una sequenza coerente 
che contiene lo sviluppo critico delle sue idee, costituisce una storia del teatro 
italiano ed europeo di oltre quarant’anni, è infine la giustificazione degli atteggia
menti da lui assunti nell’ultimo perìodo della sua attività. A queste « cronache » 
ch’egli purtroppo non potè vedere stampate, e lo desiderava e molto ce ne parlò, 
e che noi conosciamo interamente, bisogna trovare un editore, qui, nella sua 
Torino : sarà il modo migliore di rendere omaggio alla memoria di Domenico Lanza, 
consegnandone l ’insegnamento critico e l ’esempio morale alle nuove generazioni. 
Noi abbiamo la speranza che la nostra Casa Editrice possa rendere in un avvenire 
non lontano tale omaggio alla memoria del crìtico illustre, beneficando altresì la 
cultura teatrale italiana.



AL CONTRARIO DEL «WIEDERAUFBAU», CHE È UN AVVENIMENTO 
NORMALE, IL «NEUANFANG» L'INIZIO DA CAPO È UN’OPERAZIONE 
STRAORDINARIA, UNA SPECIE DI RIVOLUZIONE: QUANTI ATTORI
SARANNO DISPOSTI A SEGUIRE GRÙNDGENS SU QUESTA STRADA?

Questa è •la conclusione, se così possiamo dire, doWesalme della situazione teatrale tedesca nel dopoguerra. L’articolo precedente <H teatro tedesco senza via d’uscita) considerava la parte ideologia e creativa di quella situazione; l’articolo che segue esamina « l’altra parte della facciata»: gli attori, ì registi,•lo spettacolo. Un panorama solo, diviso per chiarezza in due. parti: ognuna delle parti sta a sé, pur contribuendo, insieme, alla visione eotmple.ta del
l’argomento.
*  Il nome e la voce di Gustaf Griindgens ci sono giunti un 
po' inaspettati, se dobbiamo dire la verità. Il ricordo di questo 
grande attore risaliva ad alcuni film d'anteguerra ed alle no
tizie sull'attività teatrale che egli svolgeva nello stesso periodo. 
Al « Deutsches Theater » era stato regista ed attore apprezza- 
tissimo. Di lui erano rimasti esemplari un Mefistofele nel Faust 
di Goethe e l'Amleto. Ebbe cariche di alta responsabilità durante 
il nazismo: prima Sovraintendente dei Teatri Statali, in seguito 
(1934) Intendente dei teatri prussiani di arte drammatica, quindi 
(1936) Consigliere Statale prussiano, infine, nel 1937, Intendente 
generale.

Non sappiamo quanta parte di responsabilità politica fosse 
compresa nel suo atteggiamento, nè ci interessa giudicare 
Grùndgens sotto questo aspetto. La premessa vale soltanto per 
giustificare la nostra sorpresa nell’apprendere del suo « rientro » 
in seno al Teatro tedesco e nell'udire ancora la sua voce, attra
verso un'autorevole rivista di cultura drammatica che si stampa 
nel settore sovietico di Berlino.

Altro non occorre dire. A parte tutto ciò (e giudichi chi vuole, 
e sa, dell'importanza che può avere), la voce di Griindgens ci 
sembra una delle più serene e intelligenti che si siano alzate 
dalla gran confusione del Teatro tedesco del dopoguerra. Tra
scurarla sarebbe come perdere un ausilio prezioso per com
prendere che cosa sta maturando sulle scene della Germania 
sconfitta e per tracciare un quadro un poco più dettagliato della 
situazione.

Grùndgens cerca di rispondere a questa domanda: come si 
può ricostruire il Teatro tedesco? E vi risponde, innanzitutto, 
asserendo coraggiosamente che bisogna scartare in blocco l'espe
rienza degli ultimi quindici anni: è stata completamente nega
tiva — egli dice — e non -ci potrà giovare in nessun modo. 
Dimentichiamola. E' necessario ricominciare dal principio, come 
se fosse la prima volta che ci avviciniamo al teatro, come se 
tutto il lavoro compiuto non contasse nulla e noi dovessimo 
tornare sui banchi della scuola per rifare ex novo la nostra 
preparazione. Siamo tutti sulla stessa linea di partenza, gli an
ziani che hanno vissuto in teatro la loro intera vita ed i gio
vani che si affacciano soltanto ora alla ribalta. E' perfettamente 
inutile vantare benemerenze e pretendere che qualcuno ci dia 
credito per quello che abbiamo fatto. Nessuno ci ascolterà.

Gli attori, i registi e tutti coloro che dànno la propria opera 
per resistenza immediata del teatro, hanno commesso l'errore 
di non aver fatto questa elementare constatazione, di non aver 
avvertito l'esigenza di un taglio netto con il passato, e di una

pausa prima di riprendere il la
voro. « Erano appena terminate 
le operazioni militari — dice 
Grùndgens — che la maggior 
parte di noi si precipitò nuova
mente sul palcoscenico e ripre
se a recitare, quasi come se nul
la fosse successo». Questa fret
ta e quest'ansia di non inter
rompere la continuità del lavo
ro testimoniano apparentemente 
della vitalità della scena te
desca, ma in sostanza denun
ciano la sua inadeguatezza ri
spetto ai tempi. E' successo 
qualcosa, anche in teatro: i 
teatranti tedeschi avrebbero 
dovuto tenerne conto.

E’ il primo esame di co
scienza che riusciamo a co
gliere sulla bocca di un uomo 
di teatro. Un attore •—- uno dei 
più grandi attori che abbia la 
Germania —• ha dimostrato di 
essere l'unico a saperlo fare, 
così esplicitamente e sponta
neamente. Ha compreso che 
era suo dovere farlo, ed invi
tare i suoi colleghi a fare al
trettanto. Non vorrei esagerare 
la portata del gesto, definendolo 
decisivo — come sarei tentato 
di dire — ai fini del « Wieder- 
aufbau » teatrale della Germa
nia, e lascio che giudichi il 
lettore. Vedremo poi se l'av
venire darà ragione a Grùnd
gens.

I teatri si sentono a disagio 
per la mancanza o l'insuffi
cienza del repertorio nuovo. 
« Noi saremmo pronti — di
cono attori e registi •— ad ini
ziare una nuova vita e a r i
costruire ciò che è stato di
strutto, ma per questo non 
abbiamo altro che la nostra 
buona volontà. Con che cosa 
costruiamo se il materiale ci 
manca o è scadente? Dove so
no le commedie da rappresen
tare? Quali sono gli autori che 
vogliono unirsi a noi in que
sta fatica? Così, non andremo 
mai avanti, non otterremo mai 
nulla». All'insofferenza natu
rale (ma tutt’altro che lodevo
le) dei teatranti, Grùndgens ri
sponde con l'acutissimo ragio
namento che segue:

« Dovremmo usare molta pa
zienza e cautela quando un
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porta fare e camminare per 
uscire dal buio e riacquistare 
la coscienza di essere vivi. 
Più che costruire, dobbiamo 
preparare il terreno per una 
costruzione futura. Oggi pos
siamo fare ciò che tre anni fa 
non abbiamo potuto o voluto ».

Segnate la data: 1949. E'
l'anno primo del teatro tede
sco del dopoguerra. Se il cielo 
non riprenderà a tuonare — ri
tiene Grùndgens — registrere
mo ogni anno le tappe della 
« ricostruzione » e riconosce
remo la strada che già stiamo 
percorrendo ma anche ancora 
non vediamo.

La strada è disseminata di 
buche che dobbiamo cercar di 
evitare, pena il ritorno agli 
antichi errori ed alla confusio
ne di questi tre anni. « Dalla 
posizione in cui ci troviamo, 
diamo un’occhiata intorno e 
chiediamoci quali sono le cose 
più immediate e più importanti 
che dobbiamo fare e quali pe
ricoli minacciano il nostro la
voro ». Un grande pericolo: la 
ricerca dell'originalità ad ogni 
costo. Parecchie cose da fare: 
creare una tradizione registica; 
interpretare fedelmente l ’opera 
degli autori; mantenere il col- 
legamento fra i vari teatri, re
gisti e Compagnie; accogliere 
e studiare, senza presunzione 
ma anche senza piaggerie, le 
esperienze fatte all’estero; sop
portare l ’incomprensione del 
pubblico ed accettare corag
giosamente i doveri che il tea
tro si assume dinanzi alla vita 
del paese; ricostituire e ren
dere omogenee le Compagnie, 
frenando le smanie di superio
rità degli attori, convincendoli 
a servire il teatro e non ad 
esigere di esserne -serviti, la
vorare seriamente ma non esa
gerare nella serietà.

La rinuncia all'originalità 
preconcetta, la fedeltà nell’in- 
te-rpretazione e l ’elaborazione 
di un fondo comune per la re
gìa, sono tre compiti che van
no di pari passo e che gioverà 
esaminare insieme. « Oggi non 
importa che in Germania si 
faccia del buono o del cattivo 
teatro. Importa assai di più

stabilire se si la del teatro 
vero o del teatro falso. Re
centemente sono stato ospite 
presso la Compagnia di una 
cittadina, dove ho assistito 
alla rappresentazione di una 
« vera » e « cattiva » ma in
confondibile Itigenia di Goethe. 
Per contro, ho assistito in una 
grande città alla rappresenta
zione di una commedia mo
derna che era una dimostra
zione palmare di vanità e di 
ignoranza registiche. Non esi
ste, secondo me, alcuna diffe
renza fra le opere d’arte desti
nate al teatro, -siano esse in 
versi o in prosa. La loro inter
pretazione è governata dalla 
■stessa ferrea legge. Ma nessun 
fanatico direttore d'orchestra 
si permetterà mai con Mozart 
o Beethoven, con Stravinski o 
Hindemith ciò che ogni regi
sta novellino crede di potersi 
permettere con qualsiasi autore 
drammatico. Se ce oggi una 
necessità impellente, è quella 
-della regìa il più possibile fe
dele ai valori del testo ».

Griindgens considera saluta
re l ’esigenza, espressa da Her
bert Ihering, di una regìa per 
così dire « adattabile o inter
cambiabile ». « Qualsiasi solu
zione registica — egli afferma 
— può essere impiegata da 
altri registi, su altre scene, 
senza divenire una piatta co
pia dell'originale. Sbaglia com
pletamente il regista che non 
intende impiegare la soluzione 
già trovata per una certa ope
ra e crede -sia suo dovere cer
carne un'altra, pur sapendo 
che quella è la migliore pos
sibile: per vanità personale,
egli sbarra la strada alla ela
borazione di una tradizione 
futura. La ricerca di una regìa 
adattabile, ossia formatrice di 
stile, mi sembra oggi più im
portante e urgente della ri
cerca del -genio inimitabile ».

Il collegamento fra i diversi 
teatri può essere mantenuto 
attraverso un’associazione che 
tutti li riunisca e che serva 
da ponte per gli scambi reci
proci. Quest'associazione fra i 
teatri tedeschi già esiste (non 
sappiamo, però, se comprenda

nuovo e giovane poeta non ci 
soddisfa immediatamente, non 
sapendo ricostruire nè sapendo 
indicarci la via per farlo, ma, 
imprecando ed accusando ap
parentemente senza scopo e 
programma, scaglia sulla scena 
il tormento della sua genera
zione. Dovremmo esser lieti 
che egli abbia almeno comin
ciato a creare ed a far poesia. 
Personalmente non sono di 
quelli i quali van lamentan
dosi che i cassetti -dei giovani 
scrittori siano vuoti. Non sa
rebbe spaventoso se le trage
die degli ultimi anni fossero 
già pronte e ordinate nei so
liti tre atti? Temo persino che 
la vera ragione per cui gran 
parte -della giovane generazio
ne si astiene dall’impegnarsi e 
tende a chiudersi in un dolo
roso isolamento sia da cer
carsi nel fatto che si guarda 
nuovamente ad essa con un 
senso di attesa, che le si pon
gono -compiti ai -quali non è 
ancora in grado di assolvere. 
Dovrebbe avere il diritto di 
saggiare e soppesare quel 
mondo sconvolto che ha rice
vuto in eredità prima di ma
turare una decisione. Lo farà 
da sè stessa quando Io potrà. 
La sua natura e la sua voca
zione ve la destinano. Ma an
che ad essa manca quell'at- 
timo di respiro che sarebbe 
tanto necessario al nostro 
paese stremato dalle continue 
sollecitazioni impostegli negli 
ultimi decenni. A noi forse 
non è concesso di respirare. 
Ed eccoci, ancora senza fiato 
e mezzi intontiti dagli avveni
menti di ieri, uscire dai rifugi 
e, guardando interrogativamen
te il cielo che par voglia r i
farsi minaccioso, ricominciare 
il lavoro ed impostare nuovi 
programmi, -come le formiche, 
per una legge di natura ».

Come si vede, Griindgens ha 
già superato la fase della di
sperazione e -della rivolta. Per 
lui è già possibile « ricostrui
re ». « Siamo — egli ha -detto -— 
nella prima fase positiva del
l ’attività teatrale tedesca. Non 
importa ancora sapere dove 
andremo, e -come faremo: im-



tutte o solo alcune delle zone 
di occupazione) e Griindgens 
si attende da essa grandi r i
sultati. Come funzioni pratica- 
mente, non dice.

Quanto all'assimilazione del
le correnti del teatro straniero, 
Griindgens ritiene che debba 
servire come veicolo per indi
viduare più tardi le caratteri
stiche del teatro nazionale. « Il 
teatro di ogni paese ha un suo 
volto particolare. Noi abbiamo 
perduto il nostro. Ciò non si
gnifica che dobbiamo nascon
derci dietro una maschera ame
ricana, francese o russa, ma 
che dobbiamo ritrovare il no
stro volto. Che il mondo sia 
nuovamente aperto dinanzi a 
noi e che noi si possa prender 
lo spunto dall’arte di tutto il 
mondo, è un altro obbligo al 
quale ci sottomettiamo. E’ per
fettamente giusto che noi, in
tenti come siamo nel cercare 
le nostre caratteristiche, rap
presentiamo le opere degli au
tori stranieri o di quegli autori 
tedeschi che ci sono stati vie
tati per tanto tempo ». Ma, at
tenzione a non sopravvalutarli 
e, soprattutto, a non dimenti
care che essi sono un mezzo 
per giungere alla compiuta de
finizione del teatro tedesco di 
domani.

Gli altri sono consigli di 
umiltà: non pretendere di es
sere compresi ed apprezzati 
dal pubblico per il solo fatto 
che si lavora fra mille diffi
coltà e con notevoli sacrifici 
personali; stare con i piedi ben 
fermi sul terreno della realtà 
e trar partito anche dagli osta
coli del momento (non per 
crearsene uno stile, beninteso, 
ma per piegarli, se possibile, 
alle esigenze della interpreta
zione dei testi); non avere 
fretta di procedere innanzi al 
solo scopo di afferrare illuso
rie conquiste che domani si 
potrebbero scontare con un re
gresso irreparabile; eliminare 
le assurde gerarchie fra attore 
e attore ricordando che si 
acquista maggior fama « dimo
strandosi attori di primo piano 
in parti secondarie che non 
attori secondari in parti di pri-

mo piano » e che « si serve 
meglio l'arte fornendo, in una 
piccola parte, un contributo 
sostanziale alla riuscita del
l'opera che tradendo o non sa
pendo esprimere appieno, in 
una parte di protagonista, le 
intenzioni dell'autore ».

Siamo alle radici del teatro 
come fatica quotidiana, come 
mestiere. Si parla di problemi 
che altrove vengono dati come 
scontati da secoli. Ma in Ger
mania, no. In Germania gli at
tori e i registi sono tornati a 
scuola, per sillabare le prime 
lettere dell’alfabeto teatrale. 
« Bisogna ricominciare da ca
po », diceva Griindgens, e noi 
non avremmo pensato che vo
lesse dire questo testualmente.

Invece, l'invocato ritorno al
le origini — lo scopriamo ora 
che siamo giunti alla fine del 
discorso — non ha tanto un 
significato estetico o ideolo
gico quanto un significato tec
nico e pratico.

In Germania si parte, oggi, 
realmente da zero. « Non cre
do — afferma Griindgens — 
che la passione del mestiere ci 
impedisca di prendere il me
stiere sul serio. Lo dobbiamo 
prendere tremendamente sul 
serio. Che non significa be
stialmente ».

Non è un « Wiederaufbau », 
una ricostruzione, come si di
ceva prima e come molti si 
ostinano a dire. La differenza 
sta tutta nel diverso significato 
delle due parole. Il « Neuan- 
fang » richiede coraggio e in
genuità al tempo stesso, esige 
che chi lo intraprende abbia 
l'animo sgombro da qualsiasi 
pregiudizio. A l contrario del 
« Wiederaufbau », che è pur 
sempre un avvenimento nor
male, il « Neuanfang » è una 
operazione straordinaria, una 
specie di rivoluzione. C'è da 
chiedersi soltanto una cosa: 
quanti attori e registi saranno 
disposti a seguire Griindgens su 
questa strada?

Dalla risposta dipende, pro
babilmente, la sorte del teatro 
tedesco.

Fernaldo Di Giammattco

M I M M

*  Un’altra battuta d’arresto in 
questa stagione cui evidentemen
te non bastano le centinaia di 
migliaia di dollari ad essa dedi
cati per crescere prospera e fe
lice. Finora, lo sapete anche voi, 
le produzioni positive di questi 
mesi si contano sulle dita di una 
mano: dall’aria che tira, ho
l ’impressione che difficilmente 
avremo bisogno anche dell’altra 
per elencare i successi a stagio
ne finita.

‘L’ultima delusione ce l ’ha data 
Garson Kanin, il più importante 
dei molti Kanin di Broadway con 
The iSmile of thè World presen
tata al « Lyceum Theatre » dalla 
Playwrights Company capeggia
ta da Ruth Gordon, moglie dello 
scrittore che si è presentato an
che in veste di regista. La cri
tica è unanime nel condannare 
la nuova opera del fortunato au
tore di Nata ieri : « pretenziosa e 
statica » la definisce Brooks 
Atkinson; « assolutamente priva- 
di vitalità drammatica», confer
ma Richards Watts Jr.; « debole 
e mal congegnata », ribadisce 
Howard Barnes. E, chi più chi 
meno, i loro colleghi si dichiara
no d’accordo nel riconoscere in 
The Smile of thè World tutti i 
segni della commedia mancata. 
I l movente dell’opera è tratto da 
Kanin da una frase di John Mor- 
ley che dice : « E che cos’è que
sto sorriso del mondo (this smile 
of thè world) per vincere il qua
le siamo costretti a sacrificare la 
nostra umanità morale; che cos’è 
questo corruccio del mondo, il 
terrore del quale è più tremendo 
che i sospiri della verità...? ». Dal 
che è facile immaginare quale 
possa essere stato l ’impegno del
lo scrittore, la sua preoccupazio
ne di prendere una certa posizio
ne, di entrare in polemica, di 
dimostrare qualcosa. I  suoi tre 
atti sono infatti rigidamente co
struiti intorno alla figura — anzi, 
alla personalità — di un impor
tante avvocato, membro della 
Suprema Corte di Giustizia che 
ha il compito drammatico di sve
lare la corruzione della capitale 
statunitense: le mene, gli intri
ghi, le camorre dei politicanti di 
Washington. Qualcosa, appunto, 
come Nata ieri. Di qui il gioco di 
chiaroscuro che Kanin vorrebbe 
stabilire per trarre, dal contra-



impegnativa. Ma, il teatro è una 
altra cosa. Eppure la critica è 
convocata ufficialmente alla pri
ma e fornisce gravi e dettagliati 
resoconti anche di questi spetta
coli di cui esamina — con l ’ana
tomia del corpo di ballo — la 
freschezza o meno dell’ispirazione 
delle strofette. Ne riparleremo.

Al « Booth Theatre » è andato 
in scena, a cura di Margaret Per
ry, una commediola giallognola, 
The shop at sly corner, che Boris 
Karloff, Una CConnor, Ethel 
Griffìes, Reginald Mason, Emmet 
Rogers e Jay Robinson hanno 
portato di forza ad un chiaro 
successo. L’autore britannico di 
questo lavoretto, Edward Percy, 
non si è sottoposto a uno sforzo

intellettuale esagerato nell’inven- 
tare il « plot », il canovaccio dei 
suoi tre atti che si svolgono — 
fornendo moderati brividi ad una 
platea quanto mai compiacente — 
nella linea del più ortodosso 
Grand Guignol. Basti dire che il 
protagonista è un losco ricetta
tore, dimesso dall’Isola del Dia
volo, che campa la sua non one
sta esistenza comprando a prezzo 
di assoluta occasione gioielli, oro
logi d’oro, solitari e ametiste. A 
sua parziale discolpa va aggiun
to però che il dabben uomo — non 
avendo altro mestiere per le ma
ni — fa ciò che fa al nobile scopo 
di sfamare la sua figliola, senti
mentale, bella e violinista e una 
sorella un poco pazza. Con questo 

bel tipo agisce una 
specie di sinistro figu
ro — il suo assistente 
— che lo ricatta. Heiss, 
il ricettatore, per un 
po’ abbozza, poi perde 
i lumi e strangola il r i
cattatore. E passate
mi il gioco di parole 
che non ho fatto appo
sta. La polizia indaga 
e cerca di capire chi è 
veramente colpevole 
fra le numerose per
sone che pretendono di 
esserlo in nobile gara. 
Lo capisce quando il 
responsabile, sponte 
sua, si toglie di mezzo 
in un lacrimogeno fi
nale. Questo, pressa
poco, è quanto.

Gino Calmi
New York, gennaio 1949

In « Ribalta americana » del fascicolo scorso, il nostro Caimi ha dato ampia notizia dell’inspiegabile insuccesso americano di The madwom'in of Chailiot, cioè di quell’opera mirabile di Giraudoux che è « La folle de Chailiot ». I critici americani si sbizzarriscono a motivare la condanna, ma noi invece sappiamo bene come vanno queste cose. Commedie che si rappresentano da anni in America, e altrove, non resistono due sere sulle nostre scene. Sono fenomeni di latitudini dei quali non si tiene mai conto abbastanza. Il disegno ci mostra le caricaturali acconciature 0.908 delle attrici americane Estelle Winwood, Martita Hunt e Nydia Westman.

sto, la propria conclusione mora
leggiante. Disgraziatamente ha 
tenuto la mano così pesante nel 
dipingere il ritratto del proprio 
onesto protagonista che costui — 
nonostante gli sforzi di quel va
loroso attore ch’è Otto Kruger — 
riesce stucchevole e quindi odio
so e quindi, come si dice, contro
producente dopo tre battute. Se 
a essere buoni e perbene si di
venta come questo noioso perso
naggio, pedanti come lui, piccini 
come lui è meglio, poffare, dar
si al vizio e al gioco d’azzardo. 
Scherzi a parte, Kanin ha com
pletamente mancato la caratte
rizzazione del suo principale per
sonaggio. Il che, effettivamente, 
è letale al buon risultato di una 
commedia, anche se i personaggi 
di fianco — come nel caso in que
stione — hanno una sostanza 
drammatica abbastanza conside
revole. Ottimi gli attori: Ruth 
Gordon tiene da par sua la diffi
cile parte di Mrs. Boulting; Bo
ris Marshalov, Elizabeth Dewing, 
Sam Jachson, Ruby Dee, Warren 
Stevens, Ossie Davis e Laura 
Pierpont hanno fatto del loro 
meglio per assicurare alla com
media un successo di pubblico 
(non di critica, come ho detto) 
che in verità non si può dire che 
abbia meritato.

Altre novità di rilievo, per il 
momento, non sono andate in sce
na per quanto molte siano an
nunciate. iSi replica con un suc
cesso che fa dubitare del buon 
gusto oltre che del buon senso 
del theatregoer locale una nuova 
edizione di quel campione del 
vecchio umorismo da palcosceni
co che è la Zia di Carlo e che, 
giuro, credevo di non dover più 
rivedere in questa vita mortale. 
Invece, rieccola, la Zia di Carlo. 
E come piace.

Così come piacciono e fanno 
tali incassi da far impallidire gli 
amministratori dell’E. R. P., che 
pure a maneggiare cifre grosse ci 
sono avvezzi, i numerosi musicals 
e le molte riviste che, di queste 
settimane, distolgono la maggior 
parte del pubblico dallo spetta
colo di prosa. Un successo di di
mensioni assolutamente indescri
vibili sta registrando adesso 
Along Fifth Avenue una rivista 
musicata da Gordon Jonkins alla 
quale, come al solito, hanno mes
so le mani otto o dieci tecnici 
della canzoncina spiritosa, della 
battuta satirica, degli umbilichi 
affascinanti. Innegabile che sia 
ima cosetta divertente, piacevo
lissima che garantisce una serata 
spassosa e, intellettualmente, non



DOMENICO LANZA
Maestro di critica dram
matica, uno dei maggiori 
esponenti della cultura tea - 
trale europea, è morto a 
Torino il li) gennaio 1941). 
Era nostro prezioso colla
boratore. In questo fasci
colo, Lorenzo Gigli ne ri
corda le doti di Artista e 

di Uomo

Thornton Wilder, al Piccolo Teatro di Milano, 
con Paolo Grassi e lo scenografo Coltellacci

Sotto: Gusta vo Griindgens ; 
è ancora un uomo di teatro 
molto importante, e ciò che 
dice non lo è meno (vedi 
l’articolo sul teatro tedesco del 

nostro Di Giammatteo)
T. Wilder, certamente stupito; ma ignoriamo 
di che cosa. La bella signora che lo accompagna 

sembra anche lei sorpresa

(Publifoto)

TH O R N TO N  W ILD E R
È noto come questo illustre autore si sia recato a 
Milano ed abbia assistito ad una rappresentazione 
della sua commedia La famiglia Antropus al Piccolo 
Teatro. Non soltanto i teatranti, ma tutti coloro che 
amano questo mirabile autore per i suoi romanzi, 
oltre che per le sue commedie, lo hanno festeggiato. 
I reporter lo hanno fotografato in tutti i modi: T. 
Wilder ne sembra divertito; ma era anche commosso

Nella foto a destra, Russel Crouse e Howard Lindsay: 
sono gli autori della famosa commedia Vita con papà, 
(alcuni anni di repliche a New York) ed ora hanno scritto 
Vita con mammà. Questo era fatale, si capisce. E sono 
incominciate anche le repliche. Ne riparleremo tra alcuni 
anni, quando saranno terminate



P IC A S S O  (È  D A  C R E D E R E ) N O N  LO  F A R À  M A I P IÙ

Picasso pittore ha scritto, in sei atti, una commedia che nell'originale fran
cese — pressoché introvabile — si chiamava Le désir attrapé par la queue. 
Nella versione americana, recentemente curata da Bernard Frechtman per 
la « Philosophical Library » (New York, 1948), è diventata Desire Caught 
bv thè Tail e sarebbe, in italiano, qualcosa come II desiderio chiappato per



la coda. I sei atti scmo, ognuno, di una 
brevità assolutamente esemplare: dal mi
nimo di tre pagine del primo al massimo 
di dieci del quarto e del quinto. In totale, 
un volumetto di una cinquantina di pa
gine assai elegantemente stampate su carta 
pesante di tenero colore azzurro.

Per chi volesse farselo arrivare: due 
dollari e settantacinque. Anche in Ame
rica i libri costano cari.

Niente di straordinario, in fondo, che 
Picasso pittore abbia scritto una comme
dia. Forse che il suo collega Ingres non 
scambiava la tavolozza col violino con così 
bella attitudine da varare ai posteri l'e
spressione proverbiale del violon, appunto, 
d'Ingres? La segreta aspirazione di tutti a 
orientare la propria attività in una certa 
direzione da cui le circostanze della vita 
ci hanno deviato: laccio il poeta per v i
vere, ma mi sarebbe piaciuto tanto fare il 
tramviere. Violini d'Ingres da mettere in
sieme un’orchestra: a proposito di tram- 
vieri, chi non ricorda il deiunto Boris, re 
dei bulgari, che non poteva trovar pace 
se non guidando pesanti locomotive fra lo 
sbigottimento dei sudditi devoti? Violino 
di Boris che, se non fosse stato l'impor
tante personaggio che era, avrei voluto 
vedere come si cavava la voglia di suo
narlo. Più modesto, il vecchio Churchill 
— il prepotente sigaro di traverso fra le 
labbra —• seguita a dipingere con le sue 
manone i più melensi acquerelli che mai 
abbia immaginato un dilettante britannico. 
Filippo De Pisis scrive poesie. E poesie 
scriveva anche il doganiere Rousseau sul 
retro delle sue tele incantate. A l ’instar 
du grand philosophe Diogène - Quoique 
ne vivant pas dans un tonneau - Je suis 
cornine le Juif-Errant sur la terre. - Ne 
craignant ni les bourrasques ni l'eau... Poe
sie così. Da parte sua, il poeta Montale 
dipinge quadri in una stanza d'albergo. Ti
midissimo e schivo, lo dice soltanto agli 
intimi e fa vedere i suoi prodotti esclusi
vamente agli iniziati. Ma, violon d'Ingres. 
dipinge. E dipinge il poetq Salvatore Gatto. 
E dipinge l'umorista Zavattini: la pittura 
è il violino d'Ingres di parecchi letterali. 
Il pugile Tunney scriveva saggi di alta 
teologia. Il pittore Menzio recita Camus. 
Fra gli attori, Sergio Tofano pupazzetto 
Bonaventura e scrive versi. Nico Pepe col
tiva il sogno segreto di mettere insieme 
un volume di prose. Nella Bonora pubblica 
liriche. E, per contro, Alberto Moravia in
terpreta se stesso scrittore davanti alla 
macchina da presa. Il pittore Testori ha 
scritto per il teatro una Caterina di Dio 
che la critica ha accolto come una produ
zione di prim'ordine. Il latinista Vincenzo

Picasso: « Donna in poltrona», disegno a penna e matita-Museo di Arte Moderna - New York (medito per l ’Europa)

Ciaffi a tempo perso fa il regista. Paimiro Togliatti si 
dedica a ricerche umanistiche.

11 pittore Picasso scrive commedie.
Anzi, ha scritto una commedia. In sei atti. E' da 

credere che non lo farà mai più.
Per quanto, quella di scrivere, sia per Picasso una 

antica velleità che non risale ad oggi. Cominciò, se 
non sbaglio, parecchi anni fa a pubblicare « pensieri 
e frammenti » sulla rivista russa Ogmok. Ma si trat
tava di osservazioni sulla pittura.

Nel 1935, informa il suo amico Jaime Sabar'tés che 
fece il picaro con lui a Barcellona subito dopo Tallra 
guerra, Picasso scriveva segretamente versi e, qual
che anno prima aveva scoperto le parole in libertà. 
« Quando Pablo — è Sabartés che parla — quando 
Pablo cominciò a scrivere, aveva l'abitudine di sepa
rare le frasi e i periodi con trattini e lineette. Una più 
lunga, una più corta. Più tardi (appunto verso il '35) 
si sdegnò di queste convenzioni e nella sua produzione 
letteraria seguente rinunciò orgogliosamente ai punti, 
alle virgole, alle lettere maiuscole e, fino ad un certo 
punto, anche alla sintassi dichiarando che i segni d'in
terpunzione non erano altro che mutandoni messi lì 
a nascondere le vergogne della letteratura, e aggiun
gendo che preferiva piuttosto inventarsi una sua gram
matica personale che legarsi a regole che non gli ap-



Picasso: « Tre danzatori in riposo», disegno a penna - Museo 
di Arte Moderna - New York (inedito per l ’Europa)

partenevano. Dalla poesia al teatro il passo è breve: 
nel 1940, durante il primo inverno dell'occupazione 
tedesca di Parigi, Picasso scrisse la sua commedia. 
Accantonò per tre giorni colori e pennelli e uscì in 
questa fantasia che ora sta divertendo i lettori ame
ricani. Lettori, dico: perchè di metterla in scena non 
è naturalmente neanche il caso di parlare.

Per capire, più o meno approssimativamente, che 
cosa sia questo Desiderio chiappato per la coda, ci 
si può rifare al Palazzeschi di Lasciatemi divertire: 

Tri tri tri 
fra fru fra 
ihu ihu ihu 
uhi uhi uhi!
Il poeta si diverte,
pazzamente,
smisuratamente!
Non lo state a insolentire, 
lasciatelo divertire 
poveretto,
queste piccole corbellerie 
sono il suo diletto.

Questa « piccola corbelleria » di commedia è Stato 
il « diletto » di Picasso pittore: licenze, licenze, licenze
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poetiche. Anzi, nel caso in questione, l i
cenze drammatiche. Picasso s'è voluto di
vertire. E lasciatelo divertire. 1 suoi sei 
atti di commedia — « commedia » si dice, 
tanto per intendersi — sfidano ogni esame 
e trascendono la critica di chi eventual
mente volesse cercarvi altre segrete in
terpretazioni che non quella legittima di 
una fantasia fondata sull'animazione im
pensata dì oggetti inopinabili e sui loro 
grotteschi rapporti.

It does not invite comparison with 
« Hamlet » or « Phédre », scrive il tradut
tore nella sua breve e sbigottita presen
tazione, Desiderio, non induce al paragone 
con l'Amleto o la Fedra. Effettivamente, 
non induce. Se, a parte Palazzeschi e per 
restare in campo più strettamente teatrale, 
un accostamento si può lare, questo è da 
tentarsi con i'Uhu Roi di Jarry. E ancora 
avvertendo che la parentela, piuttosto 
frammentaria, è soltanto di pura forma: 
nell'andamento del linguaggio virulente- 
mente comico, talvolta plebeo, talvolta 
grottescamente aulico, e spesso compiaciu
tamente scurrile. Scorrevolissimo, si ca
pisce, come accade spesso in scritti come 
questo dove non esiste ombra di preoc
cupazione stilistica e, meno che mai, tesi- 
stica: nient'altro che il gusto, di fermare 
in parole scritte i pensieri pazzi, le bat
tute deliranti che — lo sappiamo tutti ■— 
attraversano qualche volta anche i cer
velli più solidamente costruiti e che, dette, 
farebbero sbavare dì gioia gli amatori de
gli scavi freudiani. Naturalmente Ubu Roi, 
prodotto di letterato, ha altre ambizioni: 
siamo avvezzi a considerarlo un classico 
della satira drammatica, e l'opera vale l ’ap
prezzamento. Désir non è satira, non è 
parodia: divertimento puro, puro godi
mento di parole e d'immagini sfrenate. Non 
dice nulla intorno alla condizione umana, 
al destino umano. Non vuole, fermamente, 
deliberatamente, dire nulla. E di questo, 
¡orse, dobbiamo essere grati a Pablo Pi
casso pittore in partibus scriptorum: che 
in un'epoca nella quale concetti come « de
stino », « umanità », « conoscenza » ecce
tera si sprecano, abbia avuto l'idea pere
grina di mettere insieme sei atti di com
media — brevissimi, e anche di questo sia 
ringrazialo — senza far parola dell'uomo 
e della sua destinazione terrestre e co
smica.

1 personaggi di Desiderio, infatti, non 
sono creature umane.

C'è un Piede Grosso che amoreggia con 
una Tartina, due Patèmi (proprio patèmi: 
angoscie, agitazioni, afflizioni. Patèmi d'a
nimo) uno Grasso e uno Magro che dònno



metafìsici ricevimenti. C'è una Cipolla Ioica 
e raziocinante. Ci sono svagatissime Ten
dine: il coro o qualcosa che gli somiglia 
molto da vicino. Picasso si dev'essere guar
dato intorno, nella sua stanza, nel suo stu
dio fermando sulla carta le idee slegate 
suggeritegli dall'oggetto isolato, senza cer
care di rendere logici i nessi, senza uma
nizzare la cosa inanimata ma limitandosi 
ad attribuirle una specie di surrealistica 
personalità. Non esiste un argomento, una 
trama, un filo che, magari poco poco, uni
sca i sei atti. Di qui, da questa serie di 
sorprendenti passaggi, il divertimento: di 
Picasso, prima di tutti. E poi di chi legge 
questo suo stupefacente prodotto.

La prima scena dell'atto primo — senza 
nessuna indicazione di décor — presenta 
i personaggi occupatissimi a discutere la 
scelta di un albergo. Perchè devono sce
gliere un albergo? Non si sa. Non importa. 
Devono scegliere un albergo. La sola cosa 
che conta —■ a furor di popolo — è che 
funzioni il riscaldamento (la commedia, r i
cordo, è stata scritta in un inverno di occu
pazione tedesca), che il camino non faccia 
fumo e vi siano accuratamente esclusi topi 
e scarafaggi.

Seconda scena. Traduco letteralmente:
Le Tendine (agitandosi) — Che tempo

rale! Che notte! Di certo e per vero un'au
tentica notte da abbracci, una notte cinese, 
una pestilenziale notte in una porcellana 
cinese. Procellosa notte nel mio incongruo 
addome. (Suono di risa e di monete tin
tinnanti. Musica di Saint-Saens: « La Danse

Picasso: Studio per « Guernica » - Testa di cavallo Disegno a matita - Proprietà dell’autore (medito per l ’Europa)

Macabre ». Piedi; la pioggia comincia a picchiettare 
sul terreno...).

La seconda scena del primo atto è finita. Non 
c'è altro:

Questi « piedi » che tanta parte hanno nella com
media tornano nella scena seguente — la prima del 
second'atto — e ha occupano, tranne le didascalie, 
da cima a fondo. In questo modo:

(Un corridoio nell'Hotel del Sordidume. Il paio 
di piedi di ogni ospite sta di fronte alla porta di cia
scuna camera, torcendosi penosamente).

Il Paio di Piedi della Stanza n. 3 — I miei geloni, 
i miei geloni, i miei geloni.

Il Paio di Piedi della Stanza n. 5 — I mie geloni, 
i miei geloni.

Il Paio di Piedi della Stanza n. 1 — I miei geloni, 
i miei geloni, ì miei geloni.

Il Paio di Piedi della Stanza n. 4 — I miei geloni, 
i miei geloni, i miei geloni.

Il Paio di Piedi della Stanza n. 2 — I miei geloni, 
i miei geloni, i miei geloni. (Le porte trasparenti si 
illuminano e vi si profilano contro le ombre dan
zanti di cinque scimmie che mangiano carote. Indi, 
completa oscurità).

Dove il critico avveduto può agevolmente rile
vare che, in fondo, il Paio di Piedi meno afflitto dal
l'incomodo malanno stagionale dei geloni è, senza pos
sibilità di dubbio, quello che sta in fronte alla Stanza 
n. 5 in quanto replica solo due volte il lamento a 
differenza di tutti gli altri che lo ripetono tre. Può 
anche darsi che, a parità di sofferenza, il Paio di Piedi 
in questione sia particolarmente stoico e, nelle sue 
manifestazioni psicofìsiche, più contenuto che non i 
suoi compagni. Le due interpretazioni sono, ad ogni 
modo, egualmente affascinanti.

Proseguendo, troviamo che — mentre un violino 
tenta disperatamente di « mettere insieme un'aria della 
"Tosca" » —• emergono da una profonda tinozza da 
bagno tutti quanti i personaggi.

Dice con voce farinacea la bellissima Tartina: ■— 
Egregiamene lavati, accuratamente risciacquati, noi 
siamo in verità lo specchio di noi medesimi e ci ritro
viamo pronti a consumare il giorno di domani e il 
giorno dopo il giorno di domani caracollando sulla 
stessa allegra giostra.

Mentre gli altri dònno atto, Piede Grosso abborda 
Tartina con un linguaggio la cui incandescente sen
sualità si denuncia, chiaramente apparentata a certi 
passaggi del Cantico dei Cantici: « Hai tolto in sorte 
gambe come fusi e bentornito umbilico e esilissimo 
vitino d'imenottero e perfetta figura. La curva delle 
tue sopracciglia è tale da far uscire di senno il più 
savio dei maschi, e la tua bocca è un'aiuola di fiori. 
Molli divani sono le tue anche, e il liscio riposo del 
tuo pancino è come l'arena della città di Nîmes dove 
combattono i tori. Come un solido piatto dì fave al 
forno hai le naticuzze. E più saporite braccia che 
zuppa di pesce. E il tuo nido di voluttà rinnova le 
delizie del cibo che chiamano nidi di rondine. Ma mia 
cara, anatrella mia e mia dolcezza, io ho tale una feb
bre, tale una febbre, tale una febbre...

Tartina, bella e crudele, finge di non sentire fin-



vocazione appassionata e, languidamente, s'interessa 
del suo sapone: « Dov'è il mio sapone? ■—■ domanda 
al cielo e al mondo — Il mio sapone? Il mio sapone? ».

— Civetta — esclama deluso Piede Grosso.
— Sì, civetta ■— conlerma Cipolla. Civetta, effetti

vamente civetta.
Sul second'atto cala la tela. Che, levandosi sul 

terzo, trova le posizioni profondamente mutate. Ac
cade infatti che per un gioco d'imponderabili abba
stanza frequenti nell'animo femminile, la sdegnosa 
Tartina s'innamori a sua volta di Piede Grosso. E, con 
lei gli scoprono impensati fascini anche i due Patèmi 
(che sono maschili solo in italiano, mentre in fran
cese e in inglese sono vezzosamente muliebri) e un 
altro personaggio presentato genericamente come la 
Cugina. 11 Patèma Magro (che sarebbe poi una Pa
tèma) entrando in scena e guardando fervorosamente 
Piede Grosso esce in una dichiarazione d'amor pro
fano che nella temperatura passionale ricorda da vi
cino quella che l'impudica Salomé di Oscar Wilde 
rivolge al pallido profeta lokanaan estratto di fresco 
dalla nera cisterna nel giardino del Tetrarca: « Egli è 
ben amabile, amabile al pari d'una stella. Egli è si
mile a un sogno dipinto a tempera sopra una perla. 
La sua chioma è composta con l'arte dei complicati 
arabeschi delle stanze del Palazzo dell'Alhambra e 
la sua tìgura ha le risonanze argentine della campana 
che suona il tango della sera alle mie amorose orec
chie. L'intero suo corpo splende della luce di cento 
lampadine accuratamente accese. Dai suoi pantaloni 
spandono (reminiscenza di chiara origine scespiriana, 
cfr. Macbeth, atto V, scena I) tutti i profumi d'Ara
bia... » eccetera, eccetera.

Tartina (con le lagrime agli occhi) -— Lo amo.
La Cugina — Conobbi una volta un bennato si

gnore di Chàteauroux che esercitava la professione 
di architetto in vetro. Costui mi bramava... Bene, io 
trovo che il modo onde l'amabile Piede Grosso giace 
addormentato sul pavimento è cagione di molta somi
glianza col mio signore di Chàteauroux. Il quale, di 
poi, lasciò la sua casa per andare a vivere in un vec
chio castello di storica importanza.

Tartina (gettandosi su Piede Grosso e abbraccian
dolo) — Lo amo, lo amo. (Tartina, La Cugina e i due 
Patèmi (che —- n. d. r. — sono maschili solo in ita
liano) prendono ognuna un grosso paio di forbici e 
cominciano a tagliargli ciocche di capelli fino a r i
durlo del tutto simile a quel formaggio d’Olanda che 
il buon popolo chiama confidenzialmente « Testa di 
morto ». Attraverso gli spiragli delle gelosie vene
ziane della finestra la sferza del sole comincia a fu
stigare le quattro femmine accovacciate attorno a 
Piede Grosso).

Tartina — Ai ai ai ai ai ai ai...
La Cugina — Ai ai ai ai...
Patèma magro — Ai ai ai ai...
Patèma grasso — A a a a a a a a a  a... (E questo 

continua per un buon quarto d'ora).
La Cugina — Oh, quant'è bello costui! Ai ai ai... 

chi... ai... oh! chi ai ai ai è ai ai ai ai... bo bo.
Patèma magro — A a a bo a a bo bo.
Tartina —• Ai ai lo amo ai lo amo bobo ai ai ai Io

amo ai ai bo bo bobo. (Le femmine sono 
coperte di sangue e si abbandonano sul pa
vimento gemendo. Le Tendine aprono i lem
bi su questa scena di morte e di rovina).

Nel quarto atto si assiste a una con
citata scena di gioco d’azzardo. Vi pren
dono parte i personaggi al completo. E vin
cono tutti mentre il palcoscenico piomba in 
una fitta nebbia prodotta dai vapori\ di olio 
bollente in cui friggono patate.

Negli ultimi due atti, l'apoteosi: la pre
sentazione dei concitati amori della Tar
tina e di Piede Grosso e Tira e il rovello 
dei Patèmi delusi che, però, come si ap
prende dalle ultimissime battute, promet
tono di consolarsi con ammirevole rapidità.

La morale di questa veritiera se puri sor
prendente storia d'amore e, fino ad un certo 
punto, di morte è lasciata alla discrezione 
del critico e, dopo di lui, del lettore. Ma, 
a trovarla, bisogna proprio avercene vo
glia. Il recensore americano che ci si è 
provato su un'importante rivista di teatro 
allude chiaramente all'emicrania che s'è 
ritrovato alla fine delle proprie ricerche 
in questa direzione. Ma; non rinunzia al
l'impegno assuntosi di scoprire l'arcano 
significato di Désir dovesse costargli la 
vita. E, non riuscendo a scoprirlo, s'arro
vella. Se la prende con l'autore. Segui
tando, una pagina dopo l'altra, a rilevare 
l'assoluta mancanza di significato ragio
nevole, l ’eroica mancanza di ogni signifi
cato ragionevole o no in questi sei atti, 
il critico •—• pragmatista per ragioni dì 
nascita — non nasconde la propria indi
gnazione: « Ma se non voleva dire niente, 
perchè l ’ha detto in sei atti? ».

Se il libretto di Picasso l'avesse recen
sito Petrolini, invece di questo americano 
che vuol sapere tutto, la spiegazione la 
avrebbe trovata subito. E sarebbe stata 
soddisfacente come le spiegazioni che dava 
della stupidità eroica dei suoi Salamini: 
— Perchè l'ha scritto? — Perchè sì.

Petrolini queste cose le capiva al volo. 
L'unico rimprovero, forse, che avrebbe po
tuto fare a Picasso sarebbe stato d'essere 
giunto in ritardo. Dopo l'esperienza futu
rista; dopo il teatro sintetico di Luciano 
Folgore. Dopo lo sconfinamento letterario 
di un altro pittore, Severini che' —■ al suo 
tempo — s'è cavato anche lui il gusto di 
giocherellare con parole in libertà.

Ma, è probabile, a Picasso non gliene 
importa niente di essere arrivato in ri
tardo. Ad un certo punto della sua car
riera di pittore s'è sentito la voglia di ri
posarsi un poco. Di scrivere una commedia. 
Questa commedia. Come quando uno si 
mette a cantare senza saper le parole. E 
crede di aver cantato. Gigi Cane
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♦ Abbiamo ricevuto un opuscolo 
dell’Ente Teatrale Italiano - Ro
ma, fatto in occasione della ria
pertura del Teatro alla Pergola 
di Firenze, dopo i restauri che 
hanno riportato questo antico e 
splendido teatro alla sua tradi
zione, anche -come sala. In esso, 
oltre ai dati storici concernenti 
il teatro, leggiamo un articolo di 
Guido Salvini, « Nascita di una 
Compagnia », col quale ci fa sa
pere come sono effettivamente 
andate le cose questa estate, pri
ma a Venezia e poi a Parigi e 
Londra. D’Amico, attaccato da 
tutte le parti, ha cercato — a suo 
tempo — delle giustificazioni, an
che di carattere materiale, ma 
Salvini scrive per suo conto esat
tamente questo : « Volevamo mo
strare al pubblico del Festival 
anche i criteri interpretativi di 
un gruppo agguerrito di giovani, 
non per quella banale e ormai 
borghese manìa di « far del nuo
vo » ma perchè ritenevamo utile 
voler che questi giovani portas
sero nel Festival stesso uno spi
rito polemico nel campo dell’in
terpretazione. Era ovvio che la 
scelta non poteva cadere che su 
quel gruppo di giovani che ave
vamo uditi negli ultimi brillanti 
saggi della scuola di regìa del
l ’Accademia d’Arte Drammatica 
di Roma, e che ormai diplomati, 
non avevano che l ’aspirazione di 
entrare a bandiere spiegate nella 
grande battaglia del teatro, ar
mati della fede e dell’entusiasmo 
covati nei non brevi anni di stu-

dio e guidati dal loro maestro 
della scuola di regìa»..

Avete letto? « ormai diplomati, 
l ’aspirazione è di entrare a ban
diere spiegate nella grande bat
taglia del teatro ».

I  poveri attorucoli del passato, 
dalla Duse, a Zacconi, ed oggi 
Ruggeri, Ricci e cento altri han
no sommato trienni e trienni di 
tirocinio; ma gli allievi dell’Ac
cademia, appena diplomati, o 
bandiere spiegate o niente.

Continua Salvini: «Mi pareva 
giunto il momento che il com
plesso degli attori della Biennale 
restituisse la visita, del resto sol
lecitata, si-a a Londra che a Pa
rigi. (Per la chiarezza : restituisse 
la visita agli stranieri già venuti 
in Italia). E poiché la Direzione 
Generale dello Spettacolo era di
sposta a contribuire generosa
mente alle recite dell’Accademia 
a Venezia, mi sembrava doveroso, 
oltre che utile, portare all’estero 
anche questo spettacolo che po
teva mostrare, in un certo senso, 
quanto il Governo italiano face
va per addestrare le nuove leve 
dei Teatro ».

A parte il modo di esprimersi 
alla Pavolinì-MincuLpop del « Go
verno italiano che suda per ad
destrare le nuove leve del Tea
tro», in parole poverissime Sal
vini dice che visto come la Dire
zione del Teatro voleva dare tanti 
milioni dei contribuenti « alle re
cite dell’Accademia », mi sem
brava « doveroso », cioè non ho 
potuto fare a meno di tirarmeli 
dietro. Tanto i soldi li davano 
per loro. Ora noi consigliamo i 
tre compari De Pirro, d’Amico, 
Salvini, di mettersi d’accordo, 
almeno quando scrivono. Tanto 
più che il medesimo articolo di 
Guido Salvini è riportato nel pro
gramma del « Piccolo Teatro della 
Città di Roma », e probabilmente 
sarà ripubblicato tutte le volte 
che dovranno fare un program
ma che riguarda tale cenacolo.

Ma ora d’Amico ci dirà che la 
Compagnia del Piccolo Teatro di 
Roma non ha nulla a che fare 
con l ’Accademia.
*  Sismografo dell’Idi: pessimo 
tempo; l ’ago oscilla verso il ca
tastrofico.. Agli attori, al 20 gen
naio, non davano più regolar
mente la paga, ma soltanto de
gli acconti. Il Ministero ha mes
so il fermo sui soldi dell’Idi. 
Non è improbabile una gestione 
commissariale.
& Luciano Ramo è stato chiama
to all’Idi « per placare gli umo-

ri milanesi » come si esprimono 
alla Direzione del Teatro. Ma 
Ramo vale assai di più: per va
lore personale, per attitudine 
mentale, per onestà. E’ giunto a 
Roma il 14 dicembre; ha prova
to alcune commedie; è ripartito 
il 16 gennaio, senza che una del
ie varie commedie provate sia 
stata rappresentata. Nel bilancio 
dell’Idi la voce « Ramo » figure
rà per duecentomila lire e i 
viaggi. Alla fine diranno che so
no state «sprecate» per Ramo; 
in verità sono state buttate via 
dalla loro incoscienza. Ramo non 
c’entra; è un galantuomo che 
non domanda nulla a nessuno. E’ 
stato chiamato per lavorare ed 
ha lavorato. Naturalmente ha 
dovuto farlo « alla maniera Idi ».
*  I l Paese, la commedia di 
Gino Pugnetti, prima al « Ric
cione 1948 » — della quale si di
ce molto bene — è stata messa 
in prova al Teatro delle Arti 
(Idi) con la regia di Luciano Ra
mo. Ad un tratto vengono a man
care i soldi, come detto sopra; 
si rimanda Ramo a Milano e si 
sospendono le prove.
*  AliTdi sono state messe in pro
va Le miserie di Monsù Tra
vetti; Berretto a s-onagli; La me
dicina di una ragazza malata; 
nessuna di esse ha trovato la 
strada per la rappresentazione.
*  Nel caso che l’Idi si sciolga e 
lasci libero il Teatro delle Arti 
di Roma, il signor Giannello, che 
quel teatro conduce, sa già di 
non poter prendere impegni per 
qualsiasi altro spettacolo perchè 
il Ministero ha disposto che se 
cessasse lid i, la Compagnia di 
Orazio Costa, nume tutelare 
d’Amico e compare De Pirro, de
ve passare subito alle «Arti».

La Direzione del Teatro, ap
profittando, dunque, della spe
ciale condizione del Teatro delle 
Arti di Roma, impone una Com
pagnia a discapito delle altre, 
invece di mantenersi neutrale in 
queste faccende — come sarebbe 
elementare dovere — e si tra
sforma così in « agente » : Sin
dacato ! Sindacato !
*  Vincenzo Talarico, critico 
drammatico de « Il Momento » di 
Roma, ha pubblicato in quel quo
tidiano — sabato 22 gennaio — 
una nota dal titolo Monopolio, 
arbitrio della critica, riportando 
quanto abbiamo pubblicato nel 
fascicolo scorso a proposito del



di questa assurda restrizione, mo
nopolizzando anche gli uomini. 
Soprattutto quando si compor
tano male e per questo, solo per 
questo, non sono graditi.
*  I l 17 gennaio, data del bicen
tenario della nascita di Vittorio 
Alfieri, sono incominciate — ad 
Asti — le celebrazioni in pro
gramma. Il prof. Carlo Caleater- 
ra, dell’Università di Bologna, e 
presidente del Centro nazionale 
degli studi Alfierani, ha aperto il 
ciclo commemorativo al Teatro 
« Alfieri », rinnovato di stucchi e 
e dorature, con una orazione in 
cui, alla solida dottrina ha al
ternato commenti di palpitante 
lirismo. Egli ha mirato a sfron
dare l’errata interpretazione d’un 
Alfieri superuomo per ricondurre 
il Poeta e la sua opera a quel 
sentimento dell’umano da cui egli 
mai si disgiunse. In Alfieri, l ’o
ratore ha poi esaltato il vatici- 
natore dell’unità italiana, il pre
cursore del Risorgimento, l’uomo 
che non ammette transazioni con 
la viltà, la debolezza, la codardia. 
Il prof. Calcaterra è stato viva
mente applaudito da uno stra
bocchevole uditorio.
$ Gli spettacoli per le celebra
zioni alfìeriane, sono stati defini
tivamente decisi dal Comitato. Si 
terranno in Asti, ed avranno ini
zio il 10 aprile, col Filippo, regìa 
di Strelher; il 3 maggio sarà 
rappresentata Mirra con la re
gìa di Costa, ed il 6 maggio Ore
ste sempre con la regìa di Costa. 
Per queste manifestazioni tea
trali, il Governo ha assegnato 
sei milioni, ed ha, come si vede, 
dato il monopolio a Costa. Ci di
ranno che non stiamo mai nè 
fermi nè zitti, ma è giusto che 
Costa abbia la regìa di due opere 
su tre e gli altri registi vadano 
a spasso? Mai una volta che si 
legga Giannini, Brissoni, Pan- 
dolfi o un qualsiasi altro regi
sta. Si capisce che il Comitato 
di Asti non può parlare, dal mo
mento che i sei milioni li fa dare 
De Pirro, ma un po’ di pudore 
alla fine — e forse a furia di r i
peterlo — lo troveranno alla Di
rezione del Teatro. Tanto più 
che questi denari non rappre
sentano lo stipendio di De Pirro, 
ma sono dei contribuenti, e primi 
fra tutti — non sarà mai ripe
tuto abbastanza — degli attori 
che li producono sera per sera 
col loro lavoro.

E naturalmente, Strelher si 
porterà con sè i suoi attori, e

Costa quelli che gli indicherà 
d’Amico. E la bella festa con
tinua.
# Abbiamo ricevuto giorni fa da 
Cleveland (Ohio) un’affettuosa 
lettera di Marta Abba. In essa, 
l ’illaistre attrice ci diceva anche
— come di sfuggita e con poche 
parole — di essersi ricordata, a 
Natale, dei vecchi compagni della 
« Casa di Riposo » degli Artisti 
Drammatici. Non precisava cifre. 
Apprendiamo ora la misura della 
sua generosità : ha dato mille dol
lari, oltre seicentomila lire. Gra
zie, grazie, Marta cara, con tutto 
il cuore per questo bene materiale 
che viene ai vecchi attori che ne 
hanno veramente bisogno. E gra
zie per il perdurante ricordo dei 
vecchi compagni di un giorno.
# Appena -uscito il nostro fasci
colo scorso, nel quale sono state 
riportate le prodezze di Silvio 
d’Amico alla radio in memoria di 
Ermete Zacconi, il critico -del 
« Corriere del Popolo » -di Genova
— Enrico Bassano — ha ricevu
to questo telegramma: « Plaudia- 
mo et ringraziamo unico critico 
teatrale italiano per avere rile
vato irriverenti espressioni di Sil
vio d’Amico rivòlte alla memo
ria di Ermete Zacconi in rassegna 
radiofonica del Teatro. Sindacato 
Nazionale Attori dì Prosa: Rug- 
gerì _ Majeroni _ Pilotto - Cri. 
stina - Scelzo - Gerì . Camabuci
— Gazzolo - Pepe - Ferrari ».
# H « Centro Italiano » dell’/ra- 
stitut International du Théâtre 
ha chiamato a reggere la Segre
teria Generale del Centro stesso 
Anton Giulio Bragaglia che ave
va già ricevuto incarico organiz
zativo dal Congresso degli Esperti 
di Teatro presso VUnesco -di Pa
rigi.
^  Al Teatro dell’Università di 
Roma, preparano — e sarà rap
presentato nella prima settima
na di febbraio — Il processo 
nel testo Gide-Barrault, versione 
di Cesare Vico Lodovici. La re
gìa è -di Giulio Pacuvio; le scene 
di Prampolini. Gli interpreti: 
Sandro Ruffini, Edda Albertini, 
Nico Pepe, Cesarina Gheraldi, 
Augusto Mastrantoni, Carlo Dol
imi, Miranda Campa, Di Gio- 
vampietro, Riccardini, ed altri.

corsivo di Enrico Bassano sul 
« Corriere del Popolo » di Ge
nova. Talarico ritiene — come 
noi, e come infatti è — argo
mento della massima importanza 
quello della cosidetta critica de
gli spettacoli trasmessa per ra
dio. Si augura che l ’on. Spataro, 
presidente della Radio, prenda in 
considerazione il rilievo, e de
nuncia come « non sia giusto che 
in regime di monopolio, una cri
tica settaria (non vogliamo ado
perare altri aggettivi) debba es
sere metodicamente esercitata, 
dai microfoni delle varie stazioni, 
nei riguardi degli spettacoli tea
trali e cinematografici. Checché 
se ne dica, la radio non è un 
giornale. La radio è un ente pa
rastatale, e il suo compito non 
può oltrepassare i confini della 
pura cronaca. Di giornali ce ne 
possono essere quanti se ne vuole. 
La Rai è una sola. La stampa 
è sottoposta a certe norme di 
legge, particolarissime. Le parole 
diffuse dai microfono si disper
dono, sono meno afferrabili e su
scettibili di chiarimenti e retti
fiche. Ma questo è l ’aspetto se
condario della faccenda. C’è un 
lato molto più importante dal 
punto di vista morale e legale. 
La « critica » alla radio è un non 
senso, un arbitrio, una sopraffa
zione, in quanto, per il fatto stes
so che in Italia vige il regime di 
monopolio radiofonico, non si 
può impunemente parlare di « l i
bertà » di giudizio come, vice
versa, si può a ragione, parlare 
di libertà di stampa. Ma qui il 
discorso dovrebbe prendere una 
piega di più vaste proporzioni; e 
vi torneremo sopra prossima
mente. La campagna merita di 
essere affrontata. Mette conto di 
approfondire l ’argomento, met
tendo a fuoco personaggi e situa
zioni ».

Alla Direzione della Radio ci 
sono non poche persone pratiche 
del nostro mondo teatrale; sanno 
ciò che fanno, ed hanno già ca
pito. La Radio non deve far cri
tica e soprattutto non deve farla 
fare a « settari », come si espri
me Talarico. Ai microfoni basta 
un cronista, cioè un informa
tore e non un critico — come 
al microfono di Roma — che di
stribuisce elogi («maestro»; 
«geniale») come lupini salati. La 
Direzione della Radio è pregata 
di cambiar metro e avvicendare 
ai microfoni dei cronisti. E’ già 
monopolio la Radio: non ci fac
cia sentire maggiormente il peso
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CORRUZIONE AL PALAZZO DI 
GIUSTIZIA, dramma in tre atti 
di Ugo Betti, rappresentato al 
Teatro delie Arti in Roma, l’8 
gennaio, dalla Compagnia del- 
l ’IDI con Lamberto Picasso, Ca
millo Pillotto, Filippo Scelzo, Ele- 
na Zareschi; regia di Ottavio 
Spadaro, bozzetto scenico di Vir
gilio Marchi.

* La preparazione e l ’allestimen
to di questo spettacolo, che pure, 
con tutta probabilità, resta il più 
ragguardevole della stagione IDI, 
non sono stati all’altezza del 
compito. E’ evidente (e purtrop
po assai dannoso) che i dirigenti 
tìell’IDI non hanno preparato a 
suo tempo un cartellone, e in ba
se ad esso costituito una Com
pagnia che rispondesse a tutte 
le esigenze del repertorio, nè han
no assegnato le regie quando era 
dovuto. Così ogni volta ci si tro
va dinanzi a complessi diversi, 
con elementi in sè anche di gran
de valore, ma che certo in un 
breve e anche brevissimo perio
do di prove non possono affia
tarsi tra di loro. Nella grande 
fretta l ’interpretazione resta co
sì affidata più al loro mestiere, 
sempre di nobile fattura, che al
la loro arte: e questo reca un 
danno tutt’altro che trascurabile 
all’affermazione del nuovo reper
torio, missione di questo istituto.

La sicura esperienza e mae
stria di Picasso, Pilotto, Scelzo, 
Zareschi; e la drammaticità di 
Giangrande, Glori, Tamiberlani, 
Varelli, Saccenti, corredati dalla 
collaborazione del regista Spa
daro, hanno tuttavia consentito 
di vagliare la portata del dram
ma e di sentirne i valori teatrali, 
nonostante l ’arbitrarietà della di
stribuzione e lo scarso studio del 
lavoro. A mio parere poche delle 
parti hanno trovato il loro vero 
interprete: ci si è quasi sempre 
affidati alle risorse dell’artificio 
teatrale. Ma, come si è detto, 
non senza vigore ed efficacia, per 
il convinto impegno di tutti.

Finalmente Betti ha circoscrit
to la saia opera a>d un mondo che 
gli è proprio da tanti anni. Que
sta volta, il nostro giudice ha 
portato testimonianza su quello 
che effettivamente conosce e può 
giudicare. Per di più, abbando
nando la debolezza di mutuare 
tecniche teatrali dove capita, si 
è attenuto a quella più semplice 
e d’altro canto più sicura e pro
vata dai secoli : la tecnica dell’in

dagine, deH’inquSsizione a scopo 
di giustizia. Di processi, revisori, 
e agenti più o meno segreti, che 
hanno tutti lo scopo di identifi
care il colpevole, è intessuta l’in
tera storia del dramma. Quando 
essi hanno assunto una veste vo
lutamente simbolica, e non sim
bolica soltanto in quanto dav
vero realtà appassionante, la lo
ro funzione si è andata dissol
vendo: e difatti il dramma, co
me espressione storica delle for
me teatrali nella civiltà europea, 
sta per morire. Così Betti fa ca
dere la tensione spettacolare del 
suo lavoro, mano mano che esso 
scivola dalla rappresentazione di 
un concreto stato di cose —• la 
legittimità della giustizia uma
na, e la corruttibilità degli uo
mini che si fanno giudici — in 
facili e ormai vieti paradigmi 
pseudo-filosofici, legati ai più vi
stosi detriti della nostra cultura. 
Con ciò non voglio certamente 
accendere ancora la querela sul 
realismo: non ha nessun signifi
cato sul piano della critica. Ma 
è certo che ogni artista deve usa
re i mezzi che si convengono alla 
sua situazione storica e alla sua 
personalità e mi sembra che a 
Betti nuoccia particolarmente 
l ’annegarsi in visioni escatologi
che prese a prestito dagli ultimi 
successi librari.

L’opera si apre con una vivace 
■e acre 'descrizione del mondo giu
diziario. Nel Palazzo di giustizia 
dove si è annidata la « lebbra » 
della corruzione, è facilmente ri- 
conoscibile il lugubre « palazzo
ne » romano, e le figure dei giu
dici sono talmente tratteggiate 
con incisività che si pensa a mo
delli reali. Nella figura del con
sigliere Hertli, espressamente in
caricato dell’inchiesta dal mini
stro, come non essere tentati di 
identificare lo stesso Betti, giu
dice di alto grado? Appare evi
dente dalle prime scene il con
flitto tra la colpevolezza intrin
seca di ogni uomo, e quindi di 
ogni giudice umano, e la neces
sità, nella vita sociale, di un giu
dizio come di una punizione. Il 
dramma ha un suo vero interes
se fino a quando vivono il senso 
e il dramma della giustizia, ed 
essi seno tracciati attraverso il 
tormento ed il mistero in cui si 
avvolgono le coscienze dei giu
dici: quella debole e senile del 
presidente Vanel (Picasso) su cui

per molto si accentrano i sospet
ti, e quella dei due referendari, 
entrambi colpevoli. I l primo, scet
tico e sarcastico, muore accu
sando se stesso, dopo aver mi
nacciato l ’altro di denuncia e 
averlo terrorizzato in una scena 
di gusto granguignolesco : finge 
di agonizzare e allora l ’altro si 
sfoga con lui, pur di poter con
fessare la sua colpa, e di poter
sene liberare.

L’incalzante emozione dram
matica viene abilmente suggeri
ta, secondo il meccanismo del
l ’intrigo poliziesco, dall’estender- 
si dell’ombra del sospetto su ogni 
giudice: e dall’agitarsi in ognu
no delle molte colpe di cui ine
vitabilmente si è macchiata la 
loro vita. Il lacerante e incom
prensibile grido lanciato dalla fi
glia del presidente Vanel (Ele- 
na Zareschi) sul punto di preci
pitare nella tromba deH’ascen- 
sore, quasi certamente per suici
darsi, continua a risuonare a lun
go come atto d’accusa per la cor
ruzione a cui è stata obbligata ad 
assistere. Annuncia una giustizia 
finale.

Anche questo è un abile espe
diente per tenere sospeso il fia
to. I  colpi di scena si susseguono 
agli intervalli dovuti, e gli effetti, 
nonostante la lunghezza e il mo
notono colore di taluni passaggi, 
rendono in pieno, con le dovute 
regole del dramma di struttura 
ottocentesca (da cui Ibsen e an
cora più Strindberg si andarono 
gradatamente liberando). In fon
do restiamo nei giusti limiti che 
ha in sè la commedia di costumi 
e di problemi sociali alla Fabre 
o alla Mirbeau. Anche i suoi ec
cessi di linguaggio, puramente 
letterari, non fanno che confer
marlo.

Ma le ambizioni di Betti pur
troppo non si arrestano. Gua
stano il contenuto genuino del 
suo mondo reale, che in effetti 
ha una rispondenza e una va
lidità storica, perchè fa eco, ap
punto quando è sincero, alla de
solazione della piccola-lborghesia 
italiana ingannata e delusa suc
cessivamente ad ogni svolta sto
rica. Rivelano il suo complesso di 
frustrazione ironicamente anco
rato a sogni imperialistici. Pi- 
randello la vede ancora ribelle e 
frenetica. In Betti puoi leggere, 
sia pure in mezzo al suo garbu
glio metafisicheggiante, i segni



della rinuncia, a cui si accom
pagnano quelli del disfacimento 
forse definitivo di una nazione.

Betti finisce con l ’identificare 
l ’uomo nel giudice. Prospetta una 
pacifica sottomissione alle leggi 
lontane del mondo, che viene però 
sconvolta dall’improvviso appa
rire del pubblico ministero nelle 
vesti della divinità. I l referenda
rio colpevole, allontanatosi or
mai Vane!, viene, per ironia ter
rena, promosso alla carica di pre
sidente, come aveva da tanto spe
rato. Ma invece di godersela, 
prende la comune, sale per una 
scaletta praticabile che lo porta 
direttamente in cospetto del giu
dice supremo: e gli andrà final
mente a raccontare la verità (più 
semplice indubbiamente, che fi
nire i propri giorni in carcere).

Questo impianto strutturale fa 
pensare spesso a quelli di Eugene 
O’Neill, che ne ha di analoghi, 
in cui dal fisico si sale progres
sivamente al metafisico. Ma in 
O’Neill questo non ingombra qua
si mai, perchè è richiesto dalla 
grande e nuova vicenda attraver
sata dalla sua società, per la 
prima volta a contatto dei miti 
della cultura europea, che grazie 
alla sua ricca vitalità, sono fatti 
mezzo e non più fine alla sua 
espressione. In Betti la progres
sione è soltanto velleitaria.

I l successo di questa volta, pone 
Betti nettamente in primo pia
no nella nostra produzione na
zionale (tenendo sempre presen
te però, come ho sostenuto a va
rie riprese, che il nostro reper
torio vero è per ora, e nelle sue 
maggiori espressioni storiche, 
dialettale o ai margini del dialet
to). Ma chiarisce anche i suoi l i 
miti che sono al tempo stesso 
dell’epoca e del genere a cui ap
partiene: l ’epoca di una nazione 
che ormai si pone a rimorchio 
della storia e particolarmente 
nella generazione di Betti, senza 
aver coscienza affatto, e spesso in 
modo grottesco, della realtà che 
le sovrasta. Un genere, quello 
drammatico, che ormai ripete 
stancamente i suoi motivi, e che 
da noi ha sempre stentato a vi
vere e oggi stenta più che mai, 
soprattutto forzandosi ad un lin
guaggio nazionale che non ha 
vera realtà sia nel suo valore 
estetico che in quello filologico. 
Betti potrebbe agire nei limiti 
della produzione madia, di una 
osservazione sagace e compren
siva dello stato d’animo e del co
stume della sua classe, diretta a 
chiarirne la realtà. Naturalmente, 
invece, perde troppo spesso que-

ste sue possibilità per credere di 
poter definire, anzi portare alla 
decisione, un mondo che gli è 
sovrastante ed estraneo. Riflette 
le risibili aspirazioni alla gran
dezza degli intellettuali e dei di
rigenti italiani di questo periodo 
storico.

Questa coincidenza non casuale 
di sentimenti e risentimenti, fa 
di Betti anche l ’autore preferito 
dai critici, dalle migliori compa
gnie e da una certa media in
tellettualità che gravita attorno 
al teatro e alle sue nascenti isti
tuzioni. E’ l ’unico autore che ogni 
anno ci viene regolarmente pre
sentato, spesso più di una volta. 
Tanto meglio, e certamente que
sto lavoro lo meritava anche più 
degli altri: ma era proprio ne
cessario che se ne incaricasse 
l ’IDI, sorto appunto per permet
tere la rappresentazione degli au
tori italiani ingiustamente dimen
ticati dal pubblico e dal mondo 
teatrale?

Non ci sarebbe davvero ragione 
di sottoporre ad un esame strin
gato l ’attività dellTDl se eisso non 
vivesse esclusivamente dei contri
buti dello stato e cioè di ogni 
cittadino, anche dei più poveri.

Questi quindici o venti milioni 
che siano vengono sottratti ai bi
sogni spaventosamente presenti 
dei disoccupati e dei proletari. 
Potrebbero alleviare le loro soffe
renze, in borgate e in campagne 
che di solito i nostri commedio
grafi non conoscono, e che certo 
non conoscono commediografi, 
perchè mancano di acqua, di fo
gnature, di strade, di elettricità e 
di tutto ciò che distingue l ’ani
male dall’uomo: altro che infe
licità metafisica!

Quindici o venti milioni potreb
bero portare l ’acqua in un pic
calo paese: ma sono certamente 
anche utili, se porteranno opere 
che possano giovare all’uomo 
quanto una fonte d’acqua. E’ 
questo nelle intenzioni dei diri
genti l ’istituto? Non ne dubito: 
ma certo i mezzi per farlo sono 
assai discutibili.

Anzitutto l ’istituto, sorto con 
degni propositi, fa troppo parte 
a taluni autori italiani, che ebbe
ro il merito dell’iniziativa, a sca
pito di altri che pure sono tra i 
migliori e che ci si stupisce di 
non trovare in esso attivamente 
operanti: da un lato ci sono Be- 
nelli, Casella, Cataldo, Gherardi, 
Ruggì, Viola, Zorzi, ecc., dall’al
tro Bontempelli, Betti, Landi, Lo
dovici, Rosso di San Secondo, 
ecc. Autori evidentemente gli uni 
e gli altri : non si vede la ragione

per cui in un « Istituto del Dram
ma Italiano », nella sua direzione 
e nella sua attività, questi ulti
mi abbiano così poco peso. Per 
non parlare poi degli attori, dei 
registi, dei critici che pure col 
dramma italiano e con la dire
zione di una Compagnia qualcosa 
hanno a che vedere. Questa si
tuazione iniziale quali conseguen
ze ha portato? Molte e abbastanza 
gravi. Di natura tecnica : la Com
pagnia non ha mai avuto fin dal 
suo progetto un suo preciso car
tellone. Tutto vi è stato improv
visato di volta in volta. Come una 
impresa edile, che preparasse la
vori non sapendo il giorno prima 
quali eseguire!

Inoltre la scelta dei lavori è 
ufficialmente preparata da una 
Commissione, di cui continuano 
a ignorarsi ufficialmente i com
ponenti (perchè cambiano di con
tinuo) ma che in quanto ai nomi 
trapelati manca di qualsiasi auto
rità di fronte ai migliori giovani 
autori che giustamente rifiutano 
di sottoporre i loro lavori al giu
dizio di questa singolare e troppo 
evasiva araba fenice. Ferruccio 
Troiani, giovane autore fiducioso 
per natura -nelle sorti progressive 
deH’umanità, mi dice che è stato 
suo giudice il signor Nicola Por- 
zio! Nessuno può mettere in dub
bio la rispettabilità e la serietà 
'di questo -giudice. Perchè nessuno 
lo conosce.

Altri giudici come Vincenzo 
Errante e Fernando Palazzi non 
so cosa abbiano- a che vedere con 
i giovani autori e il loro teatro: 
non si tratta nè di vocabolari o 
aneddoti o traduzioni tristemente 
universitarie! Leopoldo Zurlo, fu 
certo un sereno ed oculato cen
sore, Alessandro Varaldo un ama
bile e divertente poligrafo: ma 
volete proprio che il loro giudi
zio dia garanzie alla -cultura ita
liana? Si deve largamente dubi
tarne. Così troppo spesso i nuovi 
autori presentati dallTDI rispec
chiano solo le debolezze dei suoi 
dirigenti e di questa commissione. 
Dànno un’idea molto arbitraria 
delle reali tendenze tra i  gio
vani.

Si -può davvero negare che non 
ci sia nulla di meglio e soprat
tutto di veramente genuino? Non 
agirà piuttosto una diffidenza in
giustificata tra generazione e ge
nerazione che porta la più an
ziana ad accusare la giovane di 
sterilità e aridità? Esiste, come 
già proprio su queste colonne ho 
segnalato più volte, una schiera 
tutt’altro che povera di giovani 
autori, i cui meriti sono inidiscu-



tibili, ma che stentano per circo
stanze di altro (genere ad entrare 
nella circolazione reale dei tea
tro italiano. Esiste inoltre nei 
nostri migliori scrittori (ad es. 
Alvaro, Brancati, Flaiano, Loria, 
Savinio) ima tendenza concreta 
— con opere — a partecipare alla 
nostra vita teatrale: e sarebbe 
davvero molto benefico creare 
una collaborazione effettiva, che 
manca in pieno, tra il teatro e 
la cultura italiana, ricca oggi di 
motivi e di personalità che hanno 
rilievo intemazionale (soprattutto 
nel film e nella narrativa). Gli 
ami é gli altri, nella maggior par
te perchè non accettano la si
tuazione deH’IDI, pochi perchè 
sono stati bloccati idai misteri 
della commissione, vengono esclu
si dall’attività ¡della Compagnia. 
Non mi si dica che sono la (mi
noranza !

Accanto agli scrittori che ho 
nominato, e solo a titolo di esem
pio, posso porre almeno una die
cina di autori teatrali che hanno 
già dato i loro primi lavori e che 
ho conosciuto nei concorsi o nelle 
riviste : tutti degni di essere rap-

* I l sipario si apre su New-Or
léans. Sapete cos’è New-Orléans? 
Il sud e il mare portano al disfa
cimento, con un’ondata di suoni, 
con il male della libertà. L’euro
peo vi è approdato per potersi di
struggere, annegando nell’alcool, e 
perdendo poco a poco ogni sua ra
gione di vita nei sudici letti dei 
bordelli di meticce. Questo ha 
cantato la leggenda del jazz. Lo 
swing ha urlato una notte, quasi 
all’alba, quando nei vicoli le risse 
¡hanno sparso sangue, l ’amore è 
traboccato in follia omicida. Pe
sano sulla parte bassa della città 
miasmi di paludi, n caldo scioglie 
e corrompe ogni sostanza. Questa 
umidità rompe le ossa: solo l ’al
cool le salva. I l legno delle pic
cole case è fradicio. L’uomo bian
co si trova al termine della sua 
civiltà tra quei cieli burrascosi. 
I  suoi istinti toccano la fine della 
parabola, nella violenza e nell’or
rore. A questo destino furono con
dotti gli ugonotti francesi che la
sciarono l ’amabile e atroce potere 
del Re Sole. Qui sentirono an
dare in pezzi il loro essere, e co
struirono case d’amore e di gioco. 
Così dicono le canzoni che i ne
gri raccoglievano a New-Orléans,

presentati e aventi maggior di
ritto alla rappresentazione di qua
si tutti gli autori scelti dallTDI. 
Enumero alla rinfusa i primi che 
mi vengono in mente, sicuro di 
limitarmi solo a una parte: Pi- 
nelli, Bassano, Bompiani, Fab
bri, Zerboni, Joppolo, Chiesa, ecc. 
eèc. Per non parlare poi della 
necessità di presentare gli ultimi 
lavori degli autori già maturi, 
che, dato l ’impegno e la severità 
degli intenti, non vengono posti 
a contatto del pubblico : basti 
pensare a Massimo Bontempelli.

L’IDI è di fronte a tutto que
sto: e non gli si chiede davvero 
di risolvere tutto in una o due 
stagioni: ma perlomeno di ela
borare un piano (concreto e di 
dare inizio ai lavori. Questo ini
zio mi sembra che non lo si veda 
davvero. Si traggano a tempo le 
dovute conseguenze.

Se no il povero cafone ha tutto 
il diritto di venire a sfasciare 
teatri e istituti, perchè contri
buire alle entrate dello stato è 
per lui privarsi ¡del pane.

leggendo in fondo al cuore dei 
bianchi, alla deriva ormai, perchè 
solamente questo è chiaro nella 
coscienza: di essere condannati 
al male, dal male. Si vorrebbe 
giungere fino in fondo, fino alla 
usura di ogni possibilità, dell’i 
stinto e del sesso, scagliato con
tro il proprio simile per posse
derlo e ucciderlo. New-Orléans è 
all’estremo degli stati del sud. 
Faulkner lavora a Hollywood per 
aiutare un’opera che si occupa 
di salvare i bianchi del sud ca
duti in miseria.

A tutto questo faceva pensare 
l ’apparizione di New-IOrléans sul 
palcoscenico, con il vicolo Campi- 
Elisi a cui guida un vecchio tram 
dal nome Desiderio: e forse a 
questo mondo faceva capo la vi
sione di Luchino Visconti, con il 
colore delle costruzioni, le infi
nite variazioni jazzistiche, l ’im
peto acre e roco delle voci. Vi
sconti ha tessuto un’ampia trama 
di sussulti e di emozioni, che van
no dal ¡coito alla pazzia, lungo 
l ’animo di Bianche, l ’esempio por
tato dall’autore, impersonato da 
Rina Morelli in un seguito e in 
un progredire di impulsi.

Bianche, che reca in sè la sorte

UN TRAM CHE SI CHIAMA DESIDERIO, commedia in tre atti di Ten
nessee Williams, rappresentata a Roma, il 21 gennaio 1919, al Teatro 
Eliseo, dalla Compagnia diretta da Luchino Visconti con Rina Morelli, 
Vivi Gioì, Vittorio Gassman; regia di Luchino Visconti; bozzetto della 
scena di Franco Zeflirelli.

di una stirpe, giunge al limite 
del suo cammino che scende in 
profondità per ritornare al gru
mo incandescente di forze che 
l ’ha prodotto. Bianche ha perso 
il suo amore quando ha scoperto 
che il marito cedeva a tendenze 
anormali, lo ha sorpreso e ha ca
pito di essere sola, senza amore. 
H marito sentendosi colpire dal 
suo disprezzo, non resiste alla 
vergogna e alla colpa. Si uccide 
sulla sponda di un lago, vicino al 
dancing dove ha portato Bian
che. Ed è la fine anche per Bian
che: una lenta, lunga fine, fatta 
di torture che durano anni, e che 
le infligge ora per ora la sub- 
coscienza. I l suo desiderio non 
verrà mai più soddisfatto: l ’este
nuante ricerca per riaverlo, per 
sentirsene soggiogata, non la con
durrà se non nel porto dello scon
volgimento mentale e fisico, del 
ritorno al caos. Nell’alberghetto 
Airone la sua camera è off-limits : 
aperta ad ogni passante, perchè 
ella spia in ogni volto l ’amore 
senza mai riconoscerlo. Quando 
insegna, seduce un suo alunno di
ciassettenne. Insegna a leggere 
i poeti, ma nessuno vuole ascol
tarla. E’ la favola del suo piccolo 
mondo. Ma non cessa di chiedere, 
di offrirsi: ormai, è presa sol
tanto per dileggio. Allora muove 
il suo destino verso i Campi Elisi 
di New-Orléans: gioca tutto su 
di un giovane operaio che vede 
di notte, quando il viso s’immer
ge nell’oscurità e non rivela la 
fatica degli anni. I l gioco è sco
perto, basta poco alcool a farle 
apparire l ’esistenza percorsa da 
una continua lava, da un fuoco 
che la consuma.

Cede ancora una volta: alla 
brutalità del cognato, proprio 
perchè è la causa diretta del 
suo delirio mentale, con la be
stiale irruenza del suo potere e 
del suo feroce egoismo. Anche in 
lui cerca il desiderio : non può 
farne a meno. Ma la scossa è così 
forte, che perde ogni coscienza 
di se stessa, affoga nella sua os
sessione, vede l ’universo capovol
gersi e schiacciarla. Gli uomini 
la rinchiudono, perchè finisca di 
irritarli e di rendere vacillanti le 
coscienze, sull’orlo del disgusto 
di sè.

Rina Morelli ha dato tutto 
questo, con una crescente linea 
melodica, che incalzava attraverso 
una gamma estremamente varie
gata di sentimenti e motivazioni. 
Ha scoperto nella figura di Bian
che proiettata sullo sfondo della 
vicenda e sul filo delle battute,



spesso povere di significato, l ’uni
verso della coscienza umana sot
toposta aH’ininterrotto bersaglio 
di ciò che le è esterno, e la inva
de, la strugge di desiderio. Per 
suo merito il personaggio ha tra
sceso le condizioni ambientali e 
storiche, si è fatto interprete del 
destino umano, al versante che 
unisce l ’amore alla morte. I l gri
do e i contorcimenti che marca
vano i passi attraverso i quali 
veniva a disintegrarsi il suo es
sere, le sorgevano dal più intimo 
di sè, dalle regioni a lei stessa 
sconosciute. In pochissimi attori, 
e fra gli italiani viventi solo a 
Ruggero Ruggeri ed Edoardo De 
Filippo, avviene, come a Rina 
Morelli, di mettere così chiara
mente la propria persona a sim
bolo stesso dello spettacolo. Tra
scende il carattere e la narra
zione che le sottopone il testo, 
per offrire un dramma che è il 
dramma stesso del mondo che la 
circonda e che essa è tratta a 
configurare con una linea decìsa 
e acuminata, per cui nasce una 
ferita nella gonfia amarezza do
lorosa dell’animo. Le parole sue 
sono parole nostre: e vorrei fru
gare nella vita privata di tanti 
catoni censori, per scoprire ver
gogne moralmente assai più co
centi che non quelle della povera 
Bianche, colpevole solo di troppo 
amore all’amore. Coloro che si 
rifiutano di comprendere Bian
che creatura umana, sono vera
mente assai più condannabili di 
lei. Non si potrebbe davvero se
parare, in questo condurci al 
dramma dei nostri anni, la ricer
ca di Luchino Visconti, che qui si 
sente a suo agio e agisce in pro
fondità, dalle illuminazioni che 
Rina Morelli getta in se stessa e 
attraverso di sè in noi. Sta pro
prio nella magica natura dello 
spettacolo il formarsi di questa 
unità: e a lei del resto tutto lo 
spettacolo era strettamente le
gato attraverso multiformi e co
muni accordi. La sua stessa len
tezza portava con sè il senso del
l ’ineluttabile, dell’avvenimento at
torno a cui può svolgersi la vita.

Vittorio Gassman qui ha rag
giunto una sua compiuta fisio
nomia di attore (che con sprazzi 
così vividi aveva tratteggiato fin 
da quando interpretò con la mia 
regìa L’opera dello straccione di 
John Gay). Un’aggressiva ed 
erompente virilità, che scuoteva 
alla fondamenta 1’esistenza della 
sorella di Bianche (Vivi Gioì) as
sorta nel suo cerchio, piegata sot
to di lui, appesa alle sue braccia 
per averne vita e sentirsi som

mersa al di fuori di se stessa, in 
un àmbito che la contiene tutta. 
Come Vivi Gioì ha lasciato espan
dersi teneramente la sua femmi
nilità, con un accento di conti
nuo fervore, così Vittorio Gass
man ha espresso la ferocia del
l ’istinto, la primordialità quasi 
bestiale di un operaio schiacciato 
dal lavoro e dalla miseria, piom
bato da poco in un’atmosfera ca
rica di vapori e di mortificazioni 
che non lasciano pace. Ed ha 
avuto una convinzione, una net
tezza di toni, che lasciavano scos
si. Come è stato detto, l ’impe
gno di Visconti è apparso supe
riore allo svolgimento del lavoro: 
ha tenuto fede al suo tema, di 
natura faulkneriana, che Tennes
see Williams accoglie in senso 
minore, patetico più che tragico, 
e guida alla soluzione naturale, 
senza vederne cause ed effetti, ma 
in un sorvegliato e sincero spi
rito di analisi. I l tema deriva 
dall’esegesi che Faulkner ha com
piuto attorno al sacro sentimen
to di colpa e condanna, di una 
espiazione senza speranza, di una 
lebbra generale, che grava oppri
mente sulla vita umana negli 
stati del sud. Questa rivelazione 
giunta alla superficie si sta spar
gendo in modo endemico. Sembra 
a momenti che ci avvolga una 
maledizione biblica, e con Faulk
ner, siamo in una chiusa attesa 
di salvezza. Attraverso Faulkner, 
e quasi solo in lui, si avvertono 
questi segni sotterranei, a cui an
che Tennessee Williams inten
derebbe alludere, se non si adat-

L’iTALIA PIANGE, LA FRANCIA SIN
GHIOZZA E L’AMERICA NON RIDE 

*
Questo il titolo della cronaca teatrale di Mosca, in « Oggi » 

n. 5 del 27 gennaio. Si tratta di un piccolo bilancio delle commedie rappresentate nel 1948.
« Alla domanda: l’Italia può sorridere?, esitiamo a rispondere. Forse la più bella o per Io m~.no la più suggestiva commedia italiana del 1948 è stata una commedia dialettale: ” Le voci di dentro ” di Eduardo de Filippo, per quel suo entusiasmante secondo atto tutto fumisteria, tutto menzogna, che per un momento ha fatto gridare al capolavoro ».

*
Dagjfetrete la nuova commiedia di

EDUARDO
in uno dieli prossimi fascicoli.

tasse troppo facilmente a farne 
oggetto di divagazione.

Luchino Visconti aderisce spon
taneamente a questo clima di ten
sione. Non sa ritrovarne la ra
gione perenne nei testi che la 
storia ci ha tramandato, perchè 
non ha il potere di trasfigurarli 
e li intende male, in superfice. 
Non ha neppure i mezzi o la fan
tasia per trarre con le proprie 
facoltà dalla nostra epoca la ma
teria che s’innesti drammatica- 
mente nelle vie dello spettacolo. 
Del resto a questi compiti, in que
sto dopoguerra, mi sembra che 
nessun regista teatrale per ora 
sappia attendere risolvendo le 
contraddizioni inerenti alla vita 
del teatro (su cui invece i registi 
della prima parte del secolo ave
vano così potentemente raffigu
rato la natura della lotta con
dotta dal pubblico in sè e fuori 
di sè).

Ma è certo che quando Visconti 
ha fra le mani un testo che ri
sponda al suo stato d’animo, di 
Anouilh o di Sartre, di Cocteau
0 di Tennessee Williams — e que
ste d’altronde sia pure con tutti
1 loro limiti sono le espressioni 
teatrali di oggi — sa trovare in 
sè stesso zone di emozioni e di 
sensazioni che si traducono in 
modo tragico e al tempo stesso 
armoniosamente composto. De
scrive, con un tempo singolar
mente drammatico, la progressio
ne e il traboccare del flusso vitale. 
Si comprende come questa neces
sità di ricorrere all’intervento e al 
sostegno di un autore contempo
raneo renda occasionali e limitate 
le sue immagini, il suono e la 
forma del suo vero, genuino spet
tacolo. Del resto, gli anni sono 
proprio affidati a questi momenti. 
E in attesa di occasioni mag
giori al vertice della nostra 
epoca, che non dovrebbero man
care, sono queste le poche serate, 
ben poche, in cui il teatro s’inse
risce naturalmente nella giornata 
portandoci in un lago di senti
menti, ora calmi e profondi, ora 
tempestosi, attraverso di cui si 
cerca un approdo anche provvi
sorio. Quella New-Orléans che 
oggi risuona in ogni dancing, la
sciando il bruciore del sentimen
to per attimi sulle labbra delle 
coppie anonime, qui è ricomparsa 
a volte in una sembianza nostal
gica, in un anelito che sorge im
previsto, in un rimpianto che 
non può tacere. Desiderio di 
Campi Elisi.

VITO PANDOLFI



L’ANGELO E IL COMMENDA
TORE, tre atti di Giovanni Mo
sca, ai Teatro Quirino di Roma, 
il 20 gennaio 1949, con la Com
pagnia Tòfano-Solari.

V In ogni epoca c’è posto per un 
teatro brillante che si propone 
di satireggiare la società, di sfer
zare i costumi divertendo secon
do il famoso motto degli attori 
italiani che nel Seicento recita
vano in Francia; per un teatro 
corrosivo e impertinente il quale, 
seguendo la tradizione non dico 
di Molière, ch’è troppo impegna
tivo, ma, di un Sardou, di un La- 
biche, di un Courteline, di un De 
Flers, mette in berlina i difetti 
del proprio tempo, fa la carica
tura di personaggi tipici di un 
certo modo di vivere.

Mosca, che sul Candido assolve 
il compito di motteggiare sulle 
nostre debolezze richiamando i 
lettori ad un più cosciente senso 
della realtà, è l ’unico che abbia 
tentato in Italia di fare un simile 
teatro: ed è già un merito. Ma 
nel portare sulla scena i motivi 
della sua polemica settimanale 
non sa dimenticare il modo e il 
tono del giornale umoristico, i 
quali, per essere legati all’avve
nimento del giorno e per esaurir
si in una battuta illustrata o nel
l ’arguzia di un bozzetto, non han
no la complessa consistenza che 
si addice ad una commedia. In 
questo nuovo tentativo egli si 
serve di uno spunto assai felice: 
la discesa in terra di un angelo 
inviato a studiare gli uomini e, 
se possibile, a ricondurli sulla 
retta via. In mano ad un Molnar 
un simile tema avrebbe potuto 
dar luogo ad una delicata favo
la; in mano a un De Filippo ad 
una pungente farsa; in mano 
sua, pur intrecciando amene com
binazioni, è rimasta nei facili 
limiti di imo « sketch » da rivista.

Superato lo sgomento per l ’ar
rivo dell’angelo, il comm. Rossi 
(un avido cotoniere senza scrupo
li) si mette abilmente all'opera 
per guadagnarsene la fiducia e fa
re impunemente i più imbrogliati 
affari sotto la sua salvaguardia. 
Ma l ’angelo, naturalmente, la sa 
più lunga di lui e, pur di vedere 
di cosa è capace questa specie di 
Brusadelli, confessa di non essere 
un angelo, ma un impostore che 
cerca una sistemazione. I l com- 
mendator Rossi lo mette senz’al
tro a stipendio e ne sfrutta a 
fondo il prestigio per dare scacco 
matto a poveri, a nemici e a 
concorrenti. Alla fine gli chiede 
addirittura un finto miracolo per 
fronteggiare i rivali più perico
losi i quali non intendono di vi

vere onestamente mentre lui se
guita ad arricchirsi alle loro 
spalle. L’angelo allora sparisce e 
poco dopo, fra lo stupore di tut
ti, viene visto salire in cielo. La 
sua missione è finita e solo Fran
ca (una protistuta che senza nul
la chiedere si è redenta grazie 
alla fede che aveva riposta nel
l ’angelo) resta con qualche be
neficio: i milioni che Rossi aveva 
offerti all’inviato del cielo.

La moralità è tenue e appena 
sbozzato è l ’intreccio; i perso
naggi hanno la schematica su
perficialità delle macchiette e gli 
episodi di contorno non escono dal 
comune repertorio dei fogli umo
ristici. Ciò non ostante riesce in 
più punti a divertire, massima- 
mente al primo e al secondo atto 
dove il pubblico ha ritrovato mo
tivi sui quali è abituato a scher
zare e a ridere. L’esecuzione è 
stata piacevolmente colorita : il

*  Rieccolo qui il vostro Maloney 
che è tornato dal suo ferio na
talizio e capodannuale nell’amata 
Irlanda, patria di uomini forti, 
riposato, fresco e più assetato di 
Londra che non sia mai stato. 
Bel paese, quello dove son nato, 
ma Londra. Volete mettere Lon
dra. Se soltanto a Londra ci fosse 
Andreina Pagnani credo che sa
rebbe la più bella città del mon
do. Divago. Noialtri irlandesi di
vaghiamo sempre., Anche G. B. 
Shaw divaga. Perchè è irlandese. 
Basta leggere le sue prefazioni 
alle sue commedie per accorgersi 
ch’è irlandese. E quindi divaga. 
Ora smetto di divagare. Sono

Sì, è una Intellettuale: possiede intonse tutte le opere di Proust, e legge «Candido»" ogni settimana. Sa benissimo elle MOSCA non ha nulla a che faro - anzi!... - con MOSCA dell’URSS, e che a Roma, Sergio Tòtano o Laura Solari, hanno recitata la piti divertente commedia di questa Stagione Teatrale: L’ANGELO E IL COMMENDATORE, tre atti di MOSCA. Sa benissimo che tra duo numeri potrà leggere la commedia nella nostra Rivista, ed attende fiduciosa.

Tòfano, pur avendo l ’aria di an
gelo più che di demonio, è stato 
un Rossi autorevolmente attivo: 
la Riva una contessa gustosa
mente ipocrita; il Caprioli si è 
fatto notare in due felici carat
terizzazioni; il Pierfederici ha da
to un mite rilievo alla figura del
l ’angelo. La Solari, la Tòfano, la 
Franceschetti, la Polverosi, la Va
leri, il Marini, il Porta, il Mi- 
chaelis, lo Zanchi e gli altri han
no completato il quadro d’insieme.

Ermanno Contini
La critica alle opere: « Il costruttore Solness » di Ibsen, rappresentata dalla Com.pagnia Renzo Ricci; « Uà galante marchesa » di Comard, rappresentata dalla Compagnia Maltagliati-Pinchi; « Le mani sporche » di J. P. Sartre, rappresentata dalla Compagnia Ci- mara - Bagni - Cortese, apparirà nel prossimo fascicolo.

ancora un po’ frastornato dal 
viaggio e dalla pratiche burocra
tiche che bisogna fare per an
dare nell’amata Irlanda. Gli in
glesi in queste cose vedono an
cora gli irlandesi come nei rac
conti di Jim Phelan: con l ’im
permeabile abbottonato, il cap
pello sugli occhi e la Browning 
che gli gonfia le tasche. Bei tipi, 
gli inglesi. Però, in teatro ci san
no fare come credo che non ce 
ne siano tanti in continente an
che se il mio amico Boynton 
Priestley (che è così bravo che 
meriterebbe di esser nato in I r 
landa come me e G. B. S., anzi, 
come G. B. S. e me) non fa che 
lamentarsi perchè, secondo lui, le 
cose non vanno come dovrebbero



andare. Dicevo, dunque, che gli 
inglesi ci sanno fare in teatro.

Capita, infatti, ohe appena 
tornato dal mio paese (Dio, come 
è verde l ’erba del mio paese, an
che in inverno!) mi tocca d’an
dare al « Globe » che in questi 
ultimi tempi avevo vergognosa
mente trascurato: The Return 
of thè Prodigai, il ritorno del fi- 
gliol prodigo. Vedete un po’ come 
s’adattava al caso mio. E al caso 
di John Gielgud che dopo due 
anni d’assenza — come vi ho già 
detto — seguitava nel non facile 
compito di ristabilire i contatti 
fra la sua personalità di grande 
attore e il pubblico britannico 
che, con tutto il rispetto, è scor
butico come voi neanche vi po
tete sognare in ima notte d’in- 
cubo. The Return of thè Pro
digai è una piccola commedia, 
piuttosto vecchiotta anche, di St. 
John Hankin. Notissima in Gran 
Bretagna dove si rivede sempre 
volentieri. Narra, con un piglio 
posciadistico piuttosto divertente, 
le vicende di un Eustace (imper
sonato da Gielgud) figlio di un 
ricco signore che torna in pa
tria dopo un lungo soggiorno in 
Australia. Un fratello di Eu
stace, antipaticissimo (se avessi 
io un fratello antipatico come 
quello di Eustace dall’Australia 
non ci tornerei più di sicuro) e 
sospettoso, teme di aver insidiata 
la propria domestica felicità. Il 
resto si capisce facilmente. Del 
resto, in questi spettacoli non è 
tanto il testo che conta —■ per 
quanto non se ne possa del tutto 
negare la rilevanza ■— quanto 
l ’intelligenza onde a questo testo 
ci si avvicina. E qui, effettiva
mente, la produzione è stata mon
tata con gusto squisito, con una 
sensibilità comica da citare ad 
esempio. Gielgud, che s’è fatto le 
ossa con Congreve ed ha l ’istinto 
delle ricostruzioni ambientali, ha 
riprodotto in una trasfigurazione 
scenica colma d’ironia e di sa
pore l’atmosfera edoardiana in 
cui s’ambienta la pièce. I  suoi 
compagni attori hanno fatto il 
resto. Da gente che risponde ai 
nomi di Sybil Thorndike, Irene 
Brawne, Walter Hudd, Andrey 
Fildes non ci si poteva attendere 
meno.

Fra le novità propriamente 
dette ritengo mio stretto dovere 
segnalarvi in prima linea una 
produzione di David Tutaev an
data in scena al « Torch » : si 
tratta di A Giant’s strenght del 
già romanziere Upton Sinclair e, 
nonostante lo spunto orroroso da

cui muove ■—■ la forza di un gi
gante del titolo è nientemeno che 
la forza atomica — è una diver
tentissima commedia, piena di 
motivi satirici quasi sempre ot
timamente sviluppati. Racconta 
la storia di una « typical Ameri
can family » nell’era atomica : fa. 
cile figurarsi che miniera umori
stica da sfruttare.. Disgraziata
mente, le preoccupazioni morali
stiche di Sinclair gli hanno qual
che volta preso la mano col solo 
risultato di appesantire qua e là 
l ’opera. Peccato: perchè in pa
recchi punti ■—• specialmente del 
secondo atto — era andato assai 
vicino alla perfezione comica.

Chi ha sorpreso tutti e il vo
stro Maloney per il primo che, 
poveretto, era appena tornato dal 
suo viaggio a casa, è stata la dol
ce signora Daphne Du Maurier. 
Quella di Rebecca la prima mo
glie. La considerazione che io 
professo per le signore in gene
re è di carattere esclusivamente 
estetico e sentimentale. Amo 
prender la mano alle signore e 
guardarle dolcemente negli occhi 
per un certo periodo di tempo. 
Ma, onestamente, non ho molta 
fiducia nelle loro possibilità let
terarie. Non dico d’aver ragione: 
dico soltanto che non ho molta 
fiducia. Tranne, beninteso, le ec
cezioni. Ora, questa signora Du 
Maurier con i tre atti di Septeim- 
ber tide che sono stati presen
tati allo « Aldwych » credo pro
prio di doverla classificare fra le 
eccezioni di cui sopra. Daphne 
Du Maurier ha scritto un’assai 
bella commedia. (Non so come sia 
accaduto ma è effettivamente una 
splendida commedia.. La formula 
in sè non ha niente di eccezio
nale — una vicenduola amorosa 
che non giunge a buon fine di 
cui sono protagonisti una suo
cera e suo genero. La suocera in
namorata del genero — ma è il 
modo ond’è sviluppata che per
suade alla più schietta ammira
zione. La straordinaria delicatez
za, i momenti veramente poetici 
di cui è ricca quest’opera. I l te
ma, notate bene, è svolto anche 
in chiave di erotismo freudiano, 
ma senza la minima volgarità 
morbosa, senza le repellenti cu
riosità pseudoscientifìche nelle 
quali amano purtroppo indugiare 
alcuni dei nostri commediografi. 
Vedete, tanto per fare un esem
pio, queirorribile Breach of 
Marriage di cui vi ho già detto. 
Qui, tutto è inverosimilmente 
pulito, casto — vorrei dire — se 
l ’argomento mi concedesse di

usare l ’aggettivo. September tide 
si vale della recitazione squisitis
sima di Irene Hentschei e Ger
trude Lawrence, quest’ultima in 
particolare, più grande attrice 
che mai. Allestimento scenico di 
primissimo ordine, degno di fi
gurare in -un’antologia dramma
tica universale. Uno spettacolo 
veramente degno. Dio, come fa 
bene al cuore poter lodare qual- 

' cuno, una volta ogni tanto.
Perchè non si può lodare la Ma- 

deline di Cyril Campion, insce
nata al « Q ». Non si può in quan
to non c’è niente oltre un cupo e 
triste fatto: una donna assas
sina. Orribile teatro a fumetti. 
Non un personaggio vivo, non un 
carattere accettabile. Situazioni 
che farebbero fremere di sdegno 
un dilettante di quart’ordine. 
Pubblico risentito. Critica, na
turalmente, glaciale.

Un pocolino meglio, nella me
desima direzione gialla, il Mur
der most foul, or Don’t bring thè 
Children, allestito al « Torch » : 
qui, perlomeno, si tratta di una 
cosa divertente, così scoperta
mente ingenua da accreditare la 
tesi di una sottile parodia. Non 
parliamo, naturalmente, della va
lidità umana dei personaggi. Ma 
c’è, innegabile, un piglio teatrale 
nel racconto di Claud Pirkìs: 
l ’istinto del colpo di scena, la 
tempestività dello scioglimento 
drammatico. Una perfetta tec
nica di Grand Guignol col so
spetto •— come vi dicevo —■ di 
sfumature ironiche da parte del
l ’autore. Non molto, in verità, 
ma meglio di niente.

Una cosa che avrebbe potuto 
diventare un piccolo capolavoro 
di comicità è il Jason di Sam- 
son Raphaelson rappresentato al 
«New Lindsey». L’autore è par
tito ch’è una meraviglia scriven
do un delizioso prim’atto nel 
quale avrebbe potuto concludere 
la propria fatica. Acritico e in
temperante ha voluto scrivere un 
second’atto : avrebbe dovuto far
ne a meno in quanto le tre scene 
in cui lè diviso non aggiungono 
assolutamente niente al diverti
mento iniziale. Anzi lo diluiscono. 
I l grave è ohe ha scritto anche 
un terz’atto. Un brutto terz’atto. 
Dal quale si esce contrariati. Sec
catissimi. Anche e soprattutto 
perchè era cominciato così bene. 
Jason parte col dichiarato scopo 
di prendere in giro certi critici 
alla moda di New York e, so
prattutto, le loro mogli spocchio
se e petulanti. Parte, come ho 
detto, benissimo. Poi si ferma.



Quell’unico atto valido giustifica 
però la serata. E gli altri due si 
reggono, se non altro, grazie alla 
prestazione del più spiritoso com
plesso d’attori che sia comparso 
al « New Lindsey » da parecchi 
mesi in qua. Nell’insieme e a 
non guardarci troppo pel sottile 
uno degli spettacoli più diverten
ti che tengano oggi le scene a 
Londra.

Veramente mi sono divertito 
anche alla ripresa di ima farsa 
vecchia di sessant’anni, A pair 
of spectacles di Sidney Grundy

che ho visto allo « Arts ». Alee 
Clunes, bisogna dire, ha spolve
rato questo vecchio arnese da 
palcoscenico al punto che sem
bra scritto oggi. Patto il con
fronto — comìè accaduto di fare 
a me -—• con i prodotti comici 
che oggi vanno per la maggiore 
c’è da restar piuttosto male: i 
nonni come Grundy, per non par
lare di Labiche, ne avevano delle 
cose da insegnarci. E ne hanno
ancora. ilasìii Dfaloncy
Londra, gennaio 1949.

B I B L I O T E C A

L’ANTIQUARIA BQURLOT HA CENTO ANNI
I bibliofili, o quanto meno coloro 

ohe posseggono una biblioteca tea
trale, grande o piccola, modesta o 
importante, non sono pochi nel 
mondo del teatro. La passione dei 
testi, per il teatrante, supera la 
stessa necessità dà studio e consul
tazione, per divenire amore al li
bro. Dalla mirahile biblioteca tea
trale di Renato S'moni, a quelle via 
via molto meno importanti di Bra- 
geglia, Buggeri, Gandnsio, De Sica, 
Corsi e cento altri, ogni appas
sionato conosce i nomi dei librai 
antiquari, ne consulta i cataloghi, 
rincorre una edizione magari per 
armi. Tra questi nomi di librai an
tiquari uno ci è particolarmente 
caro, soprattutto in questo momen
to, non soltanto per cordialità di 
personale amicizia, ma per spirito 
di solidarietà e comprensione: le 
Libreria Antiquaria Bouvloit, che 
ha compiuto il secolo nell’anno 
appena 'trascorso (1848-1948). Ed in 
questi giorni — omaggio di affet
tuosa devozione di1 Ada Peyrot, 
preziosa collaboratrice, e collegh: 
di lavoro — è stato pubblicato un 
opuscolo numerato, in edizione 
pregiata ed accuratamente stam
pata, che vuole ricordare — ap
punto — il centenario della fa
mosa libreria torinese, che affac
cia le sue vetrine sotto quel por
tico di piazza San CaTlo, ohe nes
sun rifacimento o ammodernamen
to riuscirà a far scadere dai par
ticolare carattere che uniforma non 
pochi tratti di strade vie e piazze 
torinesi.

La Libreria Antiquaria Bourlot 
è una istituzione per la cultura e 
per l ’Arte, e Francesco Pastonchi 
ne discorre da par suo nell’opu
scolo, ricordandone le origini, met
tendone in valore i meriti e so
prattutto elogiandone la passione. 
Al testo di Pastonchi, segue uno

scritto del Presidente Einaudi: un 
ricordo della sua vita di bibliofilo 
in rapporto alia Libreria Bourlot; 
un aneddoto da «amatore». Ne 
godranno soprattutto gli amatori 
per lo spirito ed il valore. Bene
detto Croce invia il suo augurio 
con un autografo, e ricorda come 
egli pure « frequentò la libreria di 
Piazza San Carlo, passò in rivista 
le sue scansie, percorse i suoi sche
dari, e oggi anche può discerne
re tra i volumi della sua biblio
teca quelli che ebbe dai signori 
Bourlot ».

Il pittore Antonio Gariazzo ha 
ornato l ’opuscolo di alcuni squi
siti disegni. Agli amici Carlo Bour
lot, padre, ed al caro Gian Vitto
rio, figlio, il nostro augurio e la 
nostra gratitudine, perchè non po
che volte, in tanti anni, le loro 
mani ci porsero quei libro senza il 
quale « credevamo' di non poter 
vivere ». L’amatore d’Arte, e so
prattutto il bibliofilo, crede sem
pre di non poter vivere senza quel 
« pezzo » che gli manca. I Bourlot 
padre e figlio d'spensano questa fe
licità ai poveri ammalati, a volte 
veri maniaci, da cento anni. Rid.*

SERVIZIO BIBLIOTECA
* La direzione di « IL DRAMMA » cerca : Edouard Fournier - « Le Théâtre français avant la Renaissance », 1450-1550 - Mystères - Moralités et farces, con 20 tavole a colori - Paris, Laplance-Samchez - Ed. (verso 1875) in 8° grande.
* GIUSEPPE SILVA - Via Orraea 133 bis - Torino - Offre: i primi cento numeri di « Il Dramma » vecchia serie, ed 1 primi cinque della nuova serie..
* ROBERTO ROMANELLI - Via dei Querceti, 24 - Roma, offre i N. 1, 2 e 3 di « Teatro » in cambio dei N. 1 e 2/3, nuova serie, di « Il Dramma ».
CORREZIONE: a pag. 32 di questo fascicolo, in fine della commedia « Intermezzo », abbiamo scritto per errore che i diritti di rappresentazione dell’opera appartengono alla signora Giraudoux; si 1-gga, invece, che — per l’Italia — i diritti sono riservati alla « Melos S. A. », via Po, 36 - Roma.

T E R M O C A  U T E R I O

-N- Vi sono dalie commedie che 
vanno bene s.no alia fine — nes
suno lo nega — mia alle quali lo 
spettatone imprigionato nel mezzo 
di una fila di poltrone, appena av
verte il dondolio dei velario che sta 
per chiudersi sul terzo atto, dice: 
« finalmente ». Quell’autare e quello 
spettatore, sconosciuti l ’un l ’altro, 
si separano in quedl’dstante per tutta la vita.
-W- La sera che Sarah Ferrati abban
donò il Teatro Odeon a Milano, po
chi minuti prima di entrare in sce
na, furono restituiti i denari agli 
spettatori. La gente uscì dalla sala 
a malincuore con molta ragione: 
perduta la serata; consegnato il 
soprabito; coda e ressa per ripren
derlo al guardaroba; coda e ressa 
per riavere indietro i soldi; molti 
non ritrovavano più il mezzo bi
glietto, solo documento per riavere 
il denaro. Insomma, fastidio, noia, 
qualche imprecazione mormorata 
(ma non troppo), ed infine non sa
per più dove andare alle dieci passate.

Un signore molto distinto si pre
sentò a Bossi, direttore del teatro 
e nipote dell’impresario Bernardo Papa, e gli disse:

— Se rinuncio a riavere il de
naro del mio biglietto di poltrona, 
lei mi racconta che cosa avviene 
nella commedia che la signora Fer
rati non ci ha fatto ascoltare?

— Riprenda pure il denaro per
chè è nel suo diritto — rispose 
Bossi — ed in quanto alla comme
dia sappia che « proibito al pub
blico » è le parodia di come si com
porta fuori di scena una grande 
attrice.
-X- Appunti: Sono in teatro ed as
sesto ad una commedia. Conosco 
tutù gli attori che recitano; alcuni 
furono miei compagni d’arte. In 
fondo ella fila di poltrone dove



socio seduto noto una vecchietta 
quasi decrepita. Non si può più ca
pire quanti anni ha; ma certo mol
tissimi. I ricordi galoppano a ri
troso e la ritrovo accanto a suo 
figlio con trentanni d, meno. Suo 
figlio è sulla scena, e M lo segue 
con un trasporlo amoroso che ri
chiama insistentemente il mio 
sguardo alla sua tremula testina. 
Il sipario si chiude sul terzo atto, 
ed io cerco ancora la vecchiina: 
eccola sotto il proscenio, io piedi 
per miracolo, tra la gente fretto
losa che la urta e sembra debba 
sommergerla, ma lei non si accorge 
di nulla, preoccupata corni’è di bat
tere le sue manine, stando coi go
miti stretti e con la testa tesa per 
ascoltare se qualcuno segue il suo 
applauso. E’ riuscita ad avere la 
« sua chiamata ». Riaperto il sipa
rio, il figlio ritornato alla ribalta 
si è inchinato ed ha sorriso alla madre1.

Io mi sono trovato con le maini 
congiunte, ma nell’impose ito liità di 
completare il gesto con il più pic
colo rumore.

Se dovessi compilare un vocabo
lario teatrale, scriverei questo alla 
voce « Commozione ».

Dopo Rosalinda o « Come vi pia
ce » di Shakespeare, a Luch n,o Vi
sconti fu mossa Taocusa dii aver 
abbandonato il neorealismo. Ora
— dice Raul Radice (quel nostro 
amico cui fa madie al piloro nomi
nare « l i  Dramma) _  Duellino si è 
preso una grossa rivincita, alle
stendo Un tram chiamato Deside
rio di Tennessee Williams. Un neo
realismo così preso alia, lettera 
che « Rina Morelli, durante1 le pro
ve ha perduto cinque- chili di peso 
ed ha un braccio pieno di lividi, 
dovuti alle strizzate di Gassman, 
di quale, a sua volta, ha recitato 
-con un ginocchio bendato, in se
guito alle ferite che si eira pro
dotte egli stesso durante una scena 
di colluttazione. Questi sono gli 
incerti del neorealismo, qualcosa 
che si può aggiungere ai vetri, real
mente frantumati, di atto in atto, 
alle bottiglie di birra -e dii w'sky 
stappate e tracannate una dopo 
ral'tra, -elee. ».

— Ora — dice Paolo Stoppa — 
tutto va ancora bene poiché si trat
ta di birra e wlsky, ma l’avvenire 
incomincia ad -essere preoccupante 
nella Compagnia di Luch no, per
chè se salta fuori una commedia, 
dove uno di noi attori deve pren
dere un purgante in scena, chi fer
merà mai Luchino dal pretendere, 
in nome del neorealismo, che sia 
autentico? Passi pure la prima sera
— conclude Stoppa — potrebbe an
che essere benefico, ma alla quin
dicesima replica dove saremo?

— Al policlinico — risponde sera
fico Onorato.
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I SINDACATO NAZIONALE ATTORI DI PROSA
LE ADESIONI

*  I l segretario dei «Sindacato 
(Nazionale Attori di prosa » ha 
ringraziato Ruggero Buggeri a 
nome della classe, e l ’illustre at
tore ha così risposto;

« Gentilissimo signor Majero- 
nì, sono io che debbo ringrazia
re codesto Consiglio Direttivo per 
l’alto segno di stima che ha vo
luto darmi chiamandomi alla 
Presidenza Onoraria di codesto 
Sindacato Attori di Prosa. Sono 
certo che l’opera del Consiglio 
sarà altamente proficua per il 
nostro Teatro, elevando intanto 
la personalità dell’attore a quel
la giusta dignità che da molti, da 
troppi, gli viene contestata. Ac
colga egregio Majeroni i miei sa
luti migliori »

Ruc-gero Ruggeri
13 gennaio ig4g.

Ecco — amici attori che avete 
scritto a noi, per sapere che co
sa è il nuovo Sindacato e perchè 
è stato costituito — meglio di 
qualsiasi nostra spiegazione, ve 
lo dice con chiare e semplice pa
role il più grande degli attori 
italiani, il nostro maestro : « Ele
vando la personalità dell’attore a 
quella giusta dignità che da mol
ti, da troppi, gli viene conte
stata ».

Gli attori ancora incerti non 
debbono più esitare: iscriversi al 
nuovo Sindacato. Potete manda
re le adesioni anche a noi; le 
trasmetteremo subito al segreta
rio Majeroni, a Roma.

Ed ecco, tanto per poterci guar
dare bene in faccia, per uscire 
dall’anonimo, chi sono già gli 
iscritti;

A)
A darli -Laura - Annicelli Corrado - 
Allegranza Aldo - Armieri Celeste - AilzMlmo Armando.

B)
Bianchi Tino - Bagni Margherita - Baghetti Aristide - Baghetti Luigi - 
Bernacchi Clieilia - Baghetti Tullia - Baghetti Favi Mimosa - Baghetti Claudia - Betrone Lina - Bonanni Nino - 
Betrone Annibale - ¡Bortoiotti Ciro - Bardelli Elsa.

C)
Carli Laura - Cervi Gino - Capodaglio Wanda - Cristina Olindo - Cristofari 
Renato - Cappabianca Eugenio - Cristiani Dia - Campa Pio - Carelli Alfredo - Cigoli Emilio - Capecchi Giorgio - Calindri Ernesto - Corte Mario 
- Camarda Nino - Cavaciocchi Ginevra - Carrara Tino - Celano Guido - Carnabuci Piero - Cristina Augusta -

Carnabuci Vera Mikailoff - Cassou Al
fonsi - Cappellina Aldo - Croce Armando.

D)
Donadio Giulio - De Angelis Gualtiero- Duse Eugenio - Dolfini Armando.

F)
Ferrari Mario - Fantoni Cesare - Fran- 
chetti Rina - Ferro Lida - Franco Lelio.

G) X) L)
Galli Landa - Gerì Adolfo - Galvani Velia - Garella Luisa - Gazzolo Lauro
- Garava-glia Leo - Gicca Roberto - Gentili! Olga Vittoria - Gore Gorella - Garrani Ivo - Giangrande Raffaele - Gallina Mario - Ghedratti Gianni - 
Giardini Umberto - Giardini Nina - 
Innocenti Adriana - Livesi Rita.

M)
Maltagliati Evi - Marcacci Augusto - Marini Remata - Majeroni Achille - Marchetti Nino - Muller Lea - Maver Tina - Mari Roberta.

N) O)
Nimichi Ave - Nova Norma - Nais Lago- Negri Renata - Notari Guido - Nin- chl Annibale - Orlandini Lia.

P)
Pilotto Camillo - Pavese Luigi - Persa 
Brano - Pepe N1 co - Pavese Nino - Picasso Lamberto - Paoletti Roberto
- F-irani Maggi Amina - Pagnani Andreina - Pavese Jolanda - Paves’ Rosina - Pucci Mario - Pamdolfini Piero.

R)
Raiclca tCorrado - Rovena Marcella - Ristori Clara - Rovati Mario - Ricagno Giuseppe - Bissone Checco - Ressi 
Gino - Regoli Vittoria.

S) T) U)
Scotto Giovanna. - Simoneschi Lidia
- Soellzo Filippo . S'iilvanii Aldo - Sab- batiini Ern'e-sto - Serra Mauro - Sofia Vinicio - Saccenti Giovanni - Saccenti Maria - Solieri Fimando - Scandurra Franco - Sammarco Gina - Sibaldi Stefano - Sibaldi Elvira - Sauli Patrizia - Tieri Araldo - Tettoni Wanda- -Torrieri Bianai - Torrini Diana - To- lomei .Sandro - Ungaretti Massimo.

%
Volo Andrea - Volonghi Luisa - Vica
rio Renato - Zaresclii Elena.

SS II fascicolo del 25° anno di vita della nostra rivista — numero 75/76: 1° gennaio 1949 — contenente l’opera di Eugenc O’ Neill « Viene l’uomo del ghiaccio » è già esaurito. Non richiedetelo.
SS 1 fascicoli: m 72, contenente « Cristo ha ucciso » di Giampaolo Callegari; n. 74, contenente « Il leone della piazza » di Jlja Eremburg, sono esauri

ti. Queste due commedie le abbiamo ristampate nei « supplementi di ” 11 Dramma” », eh’ sono dei veri e propri piccoli libri. Richiedeteli, quindi, soltanto ai librai o direttamente al nostro Ufficio Editoriale. Non si vendono nell? edicole.
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