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P
-BL gli amatori del Teatro una grande notizia: è fi
nalmente pronta ¡’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL 
CINEMA, diretta da Armando Curcio; l ’Opera che realizza 
una aspirazione sentita da tutti quanti allo spettacolo in 
genere, ed al Teatro in ¡specie, dedicano il loro vigile amore. 
Redatta alfabeticamente, secondo la tradizione classica, con
tiene i nomi di tutti gli autori, di tutti gli attori, dei re
gisti, dei critici, illustrazioni, caricature, ritratti di attori 

ed autori, scene di commedie e di film.

D E L

t e a  r u m
E D E L

C I N E M A
DIRETTA DA ARMANDO COSCIO

H Un volume in grande formato (16x22) di circa 650 pagine 
1300 colonne, 1.800.000 lettere, 1200 illustrazioni, rilegato in 
tutta tela con incisioni in oro, sopracoperta in carta patinata 

a 3 colorì L. 2500

l/C  A  CLlC dmxa <? ¿mxa mmC/aà

ES A tutti gli acquirenti che richiederanno, contr’assegno della 
l 1 rata, l ’ENCICLOPEDIA DEL TEATRO E DEL CINE- 
MA, viene inviato GRATIS il volume TEATRO COMICO 
di Armando Curcio, contenente 5 commedie rappresentate 
dai De Filippo, tra cui “ A che servono questi quattrini?” .

Inviate il tagliando qui contro stampato, corredato dei seguenti 
dati ben leggibili: nome, cognome, luogo e data di nascita, 
professione, ditta presso la quale lavorate, alla GASA 
E D IT R IC E  C U R C IO  - via Sistina, 42 - Roma

AC CDsd/ «mofada O/ //s

Ordino una copia della ENCICLOPE
DIA DEL TEATRO E DEL CINEMA, 
impegnandomi a pagare lire 500 al
l’arrivo e 4 rate mensili di L. 500 cad. 
Inviatemi gratis il volume TEATRO COMICO
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SCUOLA DEL TEATRO 

DRAMMATICO DI MILANO
DIRETTA DA

*
Il Teatro drammatico non 
può morire. Unico peri
colo la brutta recitazione.
(Da un’intervista col Di
rettore della S. T. D.).

B I E N N I O  
O T T O B R E  1 9 4 9  
G I U G N O  1 9 5 1
Le iscrizioni sono aperte 
in permanenza per chi 
desideri di porsi in nota 
come candidato ai posti 
che eventualmente r i 

marranno vacanti.
Segreteria: V ia  Castel- 
morrane, 5 -  M ila n o

■

L ’ IN S E G N A M E N T O  
È G R A T U I T O

■

S E D I C I  B O R S E  
D I  S T U D I O  *  *

CONVERSAZIONI DEL GIOVEDÌ - INAUGURAZIONE: 2 FEBBRAIO
Parleranno:

BEVILACQUA, CLEMENTI, DAMERINI, GIANNINI, LANZA, 
LARI, LOPEZ, PRANDI, REBORA, RIDENTI, TERRON, ed altri 
Autori e Critici del Teatro * Con intervento di RENZO RICCI

A

COMPAGNIA DELLA S.T.D. » REPERTORIO PRONTO
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T u t t a  l a  s t a m p a  i t a l i a n a  s i  è  o c c u p a t a  c o n  v i v a  

a m m i r a z i o n e  d e 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

B L A  ¥  Si I» O ¥  A
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferrarcio Reniti < il Con una introdu- j 4 giugno 1902, al Politeama Verdi di Cremona,

zione dell'Autore,
personale ricordo 13 Cp A  IH I jO  Ììi 25 i
degli interpreti e Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Renivi U
, „ 18 agosto 1903, al Teatro della Commenda di Milano,dell epoca della
rappresentazione ® TP 18 A  Uff ^  TST 0
di ogni commedia Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Renivi, il

9 febbraio 1906, al Teatro Olimpia di Milano.

B c  O N  €i E  ì> O
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Ferruccio Renivi, il 
21 novembre 1910, al Teatro Manzoni di Milano.

■ I L .  M A T R I M O N I O  D I  C A S A N O V A
(di Ugo Ojelli c Renalo Simoni)
Rappresentata la prima volta dalla Compagnia di Di Lorenzo-Falconi, il 
25 gennaio 1910, al Teatro Carignano di T'orino.

La Società Editrice Torinese, continuando nel proprio programma di valo
rizzazione e contributo al Teatro Drammatico Italiano, ideato diretto od 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 negli 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 precedere ora la pubblicazione di un volume contenente tutte le coni* 
medie — 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,

* li volume ha il formato la rilegatura e l’insieme degli altri che saranno pubblicati 
col titolo TU E NT’ANNI DI CRONACA DRAMMATICA, si da formare 
a] fine un tutto unico deli’ Opera; ma mentre duelli avvenire saranno stampati 
su carta patinata per necessità d, illustrazione nel lesto, attesto contenente 
lo commedie esce in ottima carta rividi, appositamente fabbricata e 
caratteri espressamente fusi, il volume ora apparso uà 340 pagine, 
formato 19x24,5, è rilegato, con sopracoperta a colori e costa .ire 1 «">• <'■=
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La pagina 45 * Aspettavamo la jettatissima rivista dell’Idi por prender visione del memoriale 
difensivo uscito dalla togata mente del traditore Mario Corsi e dalle tasche di Turi Vasilo, il 
littore che fa acqua, nel pomeriggio del 14 gennaio, in via Molise 11, a Roma, e da questi letto 
al nuovo consiglio dell’Idi. Ne abbiamo presa visione. E’ molto facile smontare il gotto castel
letto difensivo costruito da Turi Vasile e compagni, ad eccezione di Enrico Rassano che — 
facente parte del nuovo Consiglio dell’Idi — ha dichiarato c fatto mettere a verbale di non 
approvare la prosa in questione. Ciò premesso, e tanto per andare in ordine, incominciamo con 
l’identificare nella formula tomistica delia « suppressio veri et suggestio falsi ” la prima parte 
dello scritto. Vasile, citandoci, ci fa dire cose che non abbiamo mai detto perchè ci cita non 
solo incompleti ma, gesuiticamente, in modo da deformare il nostro pensiero. Noi dicevamo 

che nella scelta di commedie di autori italiani siamo governati da criteri 
di selezione più rigorosi del solito. E vorremmo vedere la faccia di chi osa 
darci torto. Di qui parte Vasilo per intraprendere la giustificazione della 
inutile e jettatissima rivista che lo ospita: visto che non volete pubblicarle 
voi — egli dico — queste commedie italiane, lasciate che le pubblichiamo noi. 
Già. Ma il fatto è che noi non abbiamo mai detto dì non voler pubblicare 

commedie italiano. Abbiamo detto e ripetiamo che non pubblicheremo mai brutte o superflue 
o polverose commedie italiane come — se brutte, superflue o polverose — non pubblichiamo 
commedie americane, turche o ottentotte. A differenza, appunto, dell’inutile rivista dell’Idi, 
nata col dichiarato proposito — come benissimo ha capito “ SiDario ” di occuparsi indi
scriminatamente o quasi di tutta una produzione nazionale, senza esigenze di selezione, di 
impegno critico, di qualità: da “ Al tempo delle regine ” a Quel piccolo campo ” come s’è 
visto, tanto per intenderci. Inciso: nello scritto di Turi Vasile ci troviamo deiiniti con vaga 
intenzione spregiativa “ rivista del teatro straniero in Italia ” , Chè forse gli disturba ai quattro 
provinciali dell’Idi e dintorni di leggere ogni quindici giorni che esiste una civiltà drammatica 
mondiale di cui essi, altrimenti, ignorerebbero anche l’esistenza? O pensano nostalgicamente 
alla goduria dei tempi del Minculpop quando i littori erano le pupille del regime o il fatto di 
chiamarsi Giraudoux era ragion sufficiente per vodersi esclusi dallo scene italiane?
Andiamo avanti e parliamo del diritto dell’Idi ad esercitare un’attività editoriale. Loro, Vasile 
e compagni, dicono di sì. Dicono che glielo consente il loro statuto: e noi, in questo caso, gra
diremmo leggero in tutte lettere l’articolo dello Statuto dov’è contemplata l’incarnazione edi
toriale dell’Idi. Lo statuto, beninteso, originale. Non quello eventualmente riveduto e corrotto 
il 14 gonnaio che, per quanto ne sappiamo, può benissimo avere autorizzato l’autoeletto ono
revole Ariosto a far stampare i suoi discorsi parlamentari in dieci tomi di carta filigranata. 
Veniamo adesso ai compensi: abbiamo forse mai affermato che il presidente, i vicepresidenti 
o i consiglieri dell’Idi percepiscono denaro per la carica che hanno? Mai detto ciò perchè sap
piamo benissimo che — sia pure a denti stretti — non prendono un soldo: ma i soldi li pren
dono i Mario Corsi, i due scagnozzi che aveva accanto e che adesso pare siano andati \ia, 
Ettore Giannini, Cesare Meano e qualche altro del quale si ignora il nome e il perchè. 
Scrivono nella pagina 45 che Giannini non prende — per leggere una o più commedie 
duecentomila lire il mese, ma “ soltanto ” un milione l’anno. Accidenti! E vi sembra poco 
— sia puro un miliono l’anno dei soldi dei poveri contribuenti pantaloni italiani per leg
gere qualche commedia? E Meano quanto prende? Lo sappiamo già, ma asnottiamo che ce 
lo comunichino quelli dell’Idi, in un’altra eventuale pagina 45.Ma qui dobbiamo ritornare al punto di partenza: esca una rivista di teatro tutti i giorni non 
ha importanza per noi: la pubblichi chi vuole ma col proprio denaro. 1 soldi dell’Idi sono dei 
contribuenti e “ non possono essere distratti ” per far divertire Corsi Ariosto e Vasile. Noi abbiamo 
rivolta, nel fascicolo N. 98, una interrogazione di carattere nazionale, all’On. Andrcotti e al 
direttore generale dello spettacolo, Nicola De Pirro. Siamo stati precisi nello domande: non 
abbiamo ancora avuto risposta. Non è il littore che fa acqua che ci deve rispondere, ma 
l’On. Andreotti e Nicola de Pirro. Dopo di che o finisce la jettatissima rivista dell’Idi o 
finiscono le nostre proteste. Sempre che la risposta sia soddisfacente.

C O L L A B O R A T O R I
LOUIS VERNEUIL: I  TRE SIGNORI CHANTREL, commedia in tre atti * Articoli e scritti vari {nell*ordine di 
pubblicazione) di GIGI CANE; ANDREA JEMMA; MARCEL LE DUC; QINO DAMERINI; LUCIO RIDENTI; 
CATHERINE DUNHAM; FERNALDO DI GIAMMATTEO; * Copertina: GIULIO DA MILANO (ballerina). 
Disegni di MINO ROSSO ; STEINBERG ; BRUNETTA * Seguono le cronache lotografiche e, le rubriche varie.
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« C o e n »  m a  p u l i t i  e  c o n t e n t i

Non si vive, com’è noto, di solo pane. Ci vogliono anche le paste con la 
crema, le sigarette, ì vini, i liquori, le donne. E i  piaceri dello spirito, quelle 
inopinabili e indefinìbili faccende che si chiamano « piaceri dello spirito ». 
Accade però che mentre tutti, pcco più poco meno, siamo d'accordo sulla qua
lità dei generi di conforto mangerecci, bibitori e — diciamo così — varia
mente tattili, sui generi di conforto « sensuali », le opinioni sui generi di con
forto « spirituali » sono quanto mai discordi. C'è anzitutto un limitato numero 
di sciocchi o di coraggiosi che li nega in blocco: e a loro inviamo l'espressione 
della nostra viva simpatia in quanto, se non altro, hanno le idee chiare. C'è 
poi chi ama Eschilo e chi Macario, chi Shakespeare e chi Galdieri, chi Mo
lière e chi Verneuil. Tanto è grande la gamma dei drammatici piaceri dello 
spirito che c’entrano tutti, Verneuil compreso.
I l che va benissimo perchè in fondo Verneuil è un simpaticone come tutta la 
gente che non ha pretese e che non cerca di darsi delle arie. Verneuil — dopo 
aver constatato che tutte le Americhe più importanti dell'umanità, dalla bici
cletta alla Coca-cola, dai fiammiferi controvento al suffragio universale, dal
l'angoscia cosmica a quella esistenziale, dal complesso d'Edipo all'alcoolismo 
come fenomeno estetico, erano già state scoperte — ha saviamente rinunziato 
alle imprese transoceaniche, ai viaggi interplanetari e si è dedicato esclusiva- 
mente al piccolo cabotaggio, alla navigazione costiera evitando così di stan
carsi oltremodo il cervello e dì farsi dare del seccatore dagli spettabili pubblici. 
Verneuil ha scritto un milione di commedie: tutte eguali, tutte risapute. Tutte 
divertenti. Ha scritto commedie per tenere allegra la gente che si contenta di 
poco — cioè la maggior parte della gente che, in fatto di piaceri « spirituali », 
non ama guardar tanto per il sottile — come sì racconterebbe una barzel
letta: senza sforzarsi e senza costringere allo sforzo>.
E la gente gli è grata di questo. Gli è grata di poter andare a teatro ■— le rare 
volte che si rappresenta Verneuil — senza la preoccupazione preventiva di 
dover aggiornare la propria cultura ma con la piacevole certezza dì vedere 
trattati argomenti che conosce di prima mano: l'immortale tema del cornuto, 
per esempio, nato col matrimonio e destinato a sopravvivere al libero amore. 
Che piacere, che gusto vedere in scena autentiche tranches de vie, fettone 
così grosse e appetitose della vita quotidiana. E non della vita come la si 
intende adesso, colma di abominevoli sozzure proletarie. No: la vita come la 
si intendeva trent'anni fa: colma di stuzzicanti sozzure aristocratiche o, quanto 
meno, alto-borghesi.
« Cocu » sì, i « cocu » di Verneuil. Ma dopo il bagno, con la barba fatta e il 
fazzoletto profumato alla lavanda: tutt'altra cosa dai « cocu » esistenzialisti 
contemporanei sporchi e stracciati che a vederli in scena fanno orrore e r i
brezzo, non riescono più a dar un'ombra dì « vero piacere spirituale ».
« Cocu » ma puliti e contenti. Rosi, bacati, sgretolati di dentro, e lisci, levigati, 
soddisfatti di fuori: la perfetta immagine d'una società sorta e tramontata nel 
giro di cinquantanni di cui il teatro di Verneuil non è che una delle innu
merevoli interpretazioni e proiezioni teatrali.

(Gigi Cane



C O M M E D I A  \ N T R E  A T T I  D I  L O U I S  V E R N E U I L
VERSIONE ITALIANA DI CONNIE RICONO

L E  P E R S O N E
FRANCESCO CEANTREL, 84 anni -  GUSTAVO 
CHANTREL, suo figlio, 59 anni -  FILIPPO GHAN- 
TREL, figlio di Gustavo -  VALENTINA CHAN
TREL, moglie di Gustavo, 55 anni -  CRISTIANA 
CIIANTREL, moglie di Filippo, 27 anni -  ALFREDO 

BOISSETTE, 58 anni
(Francesco Cliantrel appare solo al primo atto; Gustavo solo al secondo; Filippo solo al terzo. I tre personaggi debbono essere ¡interpretati dal medesimo attore).
In casa Chnntrel a Bois-Gulllaume (Senna Inferiore). Epoca 
attuale, l.a vicenda si svolge dal mattino al crepuscolo di una 

stessa giornata.

.1 Bois-Guillaume, piccola località nei pressi di Rouen. 
I l  salone di Casa Chantrel. In fondo, grande finestra 
che dà sulla terrazza verso il parco. A sinistra, porla 
sulla sala da pranzo. A destra, porta sull’interno della 
casa. Una libreria. Poltrone grandi e comode. Arreda
mento provinciale, di uno stile un poco sorpassato ma 
ricco. Circa le 11 del mattino. Siamo in maggio, molto 
sole.

(AlValzarsi del sipario Boissette è solo in scena. 
Aspetta. Boissette è un uomo di 55-60 anni, molto ele
gante, sul tipo del proprietario di campagna. Quasi 
subito Valentina entra da destra. Nonostante l'ora mat
tutina è. vestita e pettinata impeccabilmente. Appare 
turbata, agitata: si precipita verso Boissette a mani tese).

Valentina — Ali! Boissette! Siete qua!
Boissette (baciandole la mano) — Sempre.
Valentina — Siete stato buono ad accorrere 

subito. (Siede).
Boissette — Avevate una voce così spaventata 

al telefono. Ho capito subito che era urgente.
Valentina — Urgente! È poco. Tragico sarebbe 

più esatto.
Boissette — Andiamo, Valentina, calmatevi. Cosa 

succede?
Valentina — Alfredo, amico mio, sulla nostra 

famiglia e sulla nostra casa sta per abbattersi una 
spaventosa catastrofe.

Boissette (sedendole accanto) — Spiegatevi.
Valentina — Cristiana! Mia nuora...
Boissette — Sta male?
Valentina (sospirando) — Non si trattasse che 

di questo!
Boissette — È morta?
Valentina — Sarebbe meglio.
Boissette — Oh, dunque! Cosa le è successo?
Valentina — Da qualche giorno la vedevamo 

preoccupata, pensierosa. L ’avevo detto anche a voi, 
ricordate?

Boissette — Me ne ero accorto anch’io.
Valentina — Lei così gaia di solito, esuberante! 

Ci domandavamo, mio marito ed io, che cosa avesse 
potuto farle cambiare umore.

Boissette — Vostro figlio è in viaggio ormai da 
un mese. Si annoierà, la povera bambina.

Valentina — Oh, vi prego! Non commovetevi 
per lei... Perchè durante i suoi lunghi silenzi, non 
era a suo marito che pensava!

Boissette (sobbalzando) — Ma no! Ne siete sicura?
Valentina — Sicura? Sapete che mio marito è 

partito ieri per Parigi.
Boissette — Ah sì? Non sapevo che Gustavo fosse 

partito. Per molto?
Valentina — Quarantotto ore. Affari, appunta

menti con dei clienti. Dunque, ieri sera Cristiana ed 
io eravamo qui sole. Abbiamo cenato, verso le dieci 
mi ha detto buonanotte ed è salita in camera sua 
perchè aveva un sonno da morire e intendeva dor
mire subito.

Boissette (con aria saputa) - Ah! Ah!
Valentina — Come ah! ah!!
Boissette — Niente. Sottolineo. Per farvi notare 

che non mi sfugge il più piccolo particolare.
Valentina — Una mezz’oretta dopo salgo anch’io, 

ma... ecco la Provvidenza, ecco la mano di Dio... 
un terribile mal di testa mi impediva di dormire. 
Verso le due del mattino, esasperata, mi decido a 
prendere un sonnifero. Io ho orrore di quelle droghe 
e non ne tengo mai. Ma so invece che Cristiana ha 
sempre un tubetto di veronal nel comodino da notte. 
Mi alzo, mi metto la vestaglia e, in punta di piedi



LOUIS VERNEUIL

per non svegliare i cani o i domestici, mi avventuro 
nel lungo corridoio che porta all’appartamento di 
Filippo e di Cristiana... Arrivo alla porta della loro 
camera. Busso. Nessuna risposta.

Boissette (dopo un momento di riflessione) — 
Dormiva!

Valentina — Così ho pensato anch’io. Allora ho 
aperto silenziosamente e sono entrata. Nessuno! La 
camera vuota e il letto intatto!

Boissette — È enorme!
Valentina — ... allora, inquieta...
Boissette (approvando) — ... e con ragione...
Valentina — ... entro nella stanza da bagno, 

guardo nello spogliatoio... Un deserto! Stavo per 
ritirarmi quando, dalla finestra aperta, scorgo...

Boissette (ansioso) — Cosa? Chi?
Valentina — ... in fondo al parco due ombre 

camminavano vicine dirigendosi verso l ’orto, sotto 
la terrazza dei tigli.

Boissette — Conosco.
Valentina — La notte era splendida. La luna, 

alta nel cielo, gettava la sua luce argentea sino ai 
viali più oscuri.

Boissette (ammirato) — Perchè non scrivete?
Valentina (stupita) — A chi?
Boissette — A nessuno. Dei romanzi, voglio dire, 

delle novelle... Avete una maniera di raccontare, voi...
Valentina (seccata) — Vi prego Alfredo. Non è 

il momento di fare i complimenti... Mi avviluppo 
dunque in un grande mantello scuro, scendo nel parco 
e, a passi di lupo, raggiungo la terrazza dei tigli. 
Giungo al parapetto, mi sporgo: dolcemente avvinte, 
due ombre, sedute su una panchina, tre metri sotto 
di me, parlavano a voce sommessa. Era Cristiana...

Boissette (vivamente) — Con chi?
Valentina — Con Gilberto Mónessier.
Boissette — Il pittorello?...
Valentina — Lui.
Boissette — Incredibile! E udiste qualcosa?
Valentina — Certo. Ma non molto, temevo di 

farmi scorgere a mia volta e mi ritirai subito. Però 
avevo udito qualche parola molto significativa.

Boissette — Quali parole?
Valentina — Queste pronunciate da Cristiana 

per esempio: (susswrrando) «Luisa ha provveduto 
al necessario ».

Boissette — E chi è Luisa?
Valentina — La cameriera di mia, nuora.
Boissette — Ah sì, me la ricordo.
Valentina — È una brava ragazza, ma ha un 

cervellino piccolo così. Accompagnò mio figlio e 
Cristiana durante il loro viaggio di nozze in Italia. 
Quando ritornò le chiesi: « Luisa, ti è piaciuta 
Venezia? ». Mi rispose « Oh signora, non ve lo so 
proprio dire perchè per tutto il tempo che ci siamo 
stati noi, la città era inondata ».

Boissette (dopo una riflessione) — Forse non ha 
letto molto.

Valentina — Stamani, dopo una notte che vi 
lascio immaginare, faccio venire in camera mia Luisa, 
la guardo bene in viso e « so tutto » le dico.

Boissette — E che cosa sapevate?
Valentina (con jorza) — Niente. Ma per ottenere

una confessione, il sistema è infallibile. Luisa è caduta 
ai miei piedi singhiozzando: « Signora perdono!
Ebbene, sì, è vero! ». E in meno di dieci minuti ho 
saputo le cose sin nei loro minimi particolari.

Boissette — Cristiana è dunque l ’amante di 
Gilberto Mónessier?

Valentina (vivamente) — Neppure per sogno! 
Luisa è stata precisa a questo riguardo! Non è la 
sua amante, è peggio!

Boissette — Non vedo come...
Valentina — Si è lasciata circuire, conquistare, 

ma ha rifiutato di essere la sua amante sino a quando 
vivrà in questa casa. Questa sera ad ogni modo, 
verso le nove, Cristiana non sarà più con noi.

Boissette — Ma no!
Valentina — Nel pomeriggio le arriverà un tele

gramma di sua zia Orsolina che sta a Tolone e che 
è la sua unica parente: « Sto male accorri ». Allarmata 
Cristiana mi mostrerà il telegramma, correrà a far 
le valige e prenderà il treno per Parigi dove verso 
le undici di stanotte si incontrerà con Gilberto Mónes
sier per passare con lui la prima notte d’amore. 
Non li rivedremo mai più!

Boissette (dopo una pausa) — È una notizia 
piuttosto grave. (Pensieroso) Ma, se ci penso bene, 
tutto ciò non mi stupisce troppo.

Valentina (sussultando) — Cosa intendete dire?
Boissette (si alza) — Cristiana è una ragazza 

ardente, appassionata... e Filippo... diavolo, non le 
è mai accanto!

Valentina (interrompendolo) — Mio figlio è un 
grande lavoratore! Dall’età di sedici anni non vivo 
che per la fabbrica.

Boissette — Appunto. Ma una donna si stanca...
Valentina — Vi prego di non scusare quella 

donna...
Boissette — Niente affatto. Cerco di capirla. 

Gilberto Mónessier, invece, è un artista...
Valentina (alzando le spalle) — Ah! Fa i disegni 

per le tappezzerie!
Boissette — Ne fa delle bellissime. Ha gusto. 

(Valentina alza le spalle) Sì sì... Lunghi capelli neri... 
una voce suadente... molto tempo da perdere... Per 
di più, trent’anni e sempre qui!

Valentina — È impiegato in fabbrica da noi.
Boissette — Non è questo che voglio dire. Mónes

sier voglio dire non si assenta mai. Anche durante 
le vacanze resta qui a Bois-Guillaume.

Valentina — E adesso capisco perchè.
Boissette — Mentre vostro figlio... Siamo in 

maggio: bene, dall’estate è già la quinta volta che 
se ne va in viaggio.

Valentina (spaventata) — Ma per la fabbrica! 
Sempre per la fabbrica!

Boissette — D’accordo. Ma per sua moglie il 
risultato è lo stesso.

Valentina — E lei si vendica provocando uno 
scandalo senza precedenti nel nostro paese.

Boissette (tentennando la testa) — Temo che la 
sua fuga non passerà inosservata.

Valentina (agitatissima) — In meno di sei mesi, 
centottantamila cittadini di Rouen, non parleranno 
d’altro!



Boissette (dolcemente) — Forse sono un po’ troppi...
Valentina — Alfredo. Sembra ohe vi dimenti

chiate chi siamo noi.
Boissette — Dimenticarlo? Diavolo, come se 

fosse possibile! I signori Chantrel!
Valentina (con orgoglio) — Quella dei Chantrel 

è una tra le più antiche famiglie della regione e delle 
più onorate. La grande casa di tappezzerie di Bois- 
Guillaume, ora diretta da mio marito e da mio figlio 
è stata fondata dal loro trisavolo, Augusto Chantrel 
sotto il regno di Luigi XVIII, nel 1819. E dopo 
centotrenta anni, di padre in figlio, la ingrandirono 
e la fecero prosperare circondandola della stima e 
della considerazione generale.

Boissette — Nessuno può dirvi il contrario.
Valentina (continuando) — E aggiungo che mai, 

nella nostra famiglia, si è verificato un divorzio. 
Questo sarebbe il primo. Una donna che si crede 
infelice può piantare un Durand. Mai un Chantrel! 
Quando si ha l ’onore di portare quel nome, lo si 
conserva!

Boissette (ancora conciliante) — Avete ragione.
Valentina (camminando nervosamente) — Mio 

figlio viaggia molto. Bella scusa! Ma anche mio 
marito partiva ogni momento. Prima che Filippo 
potesse aiutarlo, si assentava anche dieci, dodici volte 
all’anno. E questo per venticinque anni. Che forse 
io me ne sono andata? Forse mi sono mai lamentata?

Boissette (prendendole la mano) — No, Valentina. 
Ma voi, voi siete una creatura d’eccezione. (Le bacia 
la mano) Ed è proprio per questo che io vi amo.

Valentina (guardandolo un po' asciuttamente) — 
Non mi dispiace affatto sentirvelo dire, perchè da 
qualche tempo cominciavo a dubitarne.

Boissette (indignato) — Possìbile!
Valentina — Proprio! Venivate meno di frequente, 

mentre dai Bellencontre pareva che non ci foste 
che voi...

Boissette (offeso) — Calunnie!
Valentina (continuando) — Oh, la signora Bellen

contre è molto bella, lo ammetto, e poi è proprio il 
vostro tipo. (Con angoscia) Alfredo! Se dovessi appren
dere un giorno o l ’altro che voi mi tradite...

Boissette (abbracciandola) — Mia cara Valentina! 
Mai da diciotto anni a questa parte, ho posato le 
mie labbra se non sulle vostre.

Valentina (dolcemente) — Lo giurereste?
Boissette — Sulla mia vita.
Valentina — Come mi fa bene sentirlo! In mezzo 

a questa bufera che minaccia la famiglia, la vostra 
costanza è per me un grande conforto, Alfredo.

Boissette (dolcemente) — Mia cara... Ma certo che 
se l ’onore degli Chantrel è minacciato, la preoccu
pazione è giusta... Grazie a Dio la bufera non si è 
ancora scatenata.

Valentina — Cesa volete dire?
Boissette — Che Cristiana è ancora qui...' la sua 

fuga non è che per questa sera... (guardano l’orologio) 
... e sono appena le undici di mattina. In un giorno 
si possono fare molte cose!

Valentina — È quello che penso anch’io!
Boissette (pensieroso) — Già: ma che cosa?
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Valentina — Ecco perchè vi ho fatto venire 
subito qui, Alfredo. Ho bisogno dei vostri consigli.

Boissette (siedono, riflettendo e con importanza) — 
Vediamo vediamo... Cristiana almeno non sa ancora 
nulla? Luisa non le avrà riferito il colloquio avuto 
con voi?

Valentina — Ho scongiurato questo pericolo, 
perchè appena finita la sua confessione ho spedito 
Luisa a Rouen, senza farle incontrare mia nuora.

Boissette (approvando) — Molto bene! (Riflet
tendo) Prenderla di fronte... forse... Parlarle faccia 
a faccia, cercare di trattenerla.

Valentina — Impossibile. Cristiana è una natura 
selvaggia. Si butterà contro di noi. Non riusciremo 
a nulla.

Boissette — Anch’io la penso come voi.
Valentina (perdendo la pazienza) — E allora?
Boissette (riflettendo) — La diplomazia... l ’astu

zia... Quando ritorna Filippo, vostro figlio?
Valentina — Ma, fra breve. Ha lasciato New York 

venerdì. Doveva essere avant’ieri a Londra dove, salvo 
imprevisti, non avrebbe dovuto fermarsi che due o 
tre giorni.

Boissette (colpito) — Ah ah! E vostro marito 
rientrerà domani...

Valentina — Sicuro: è proprio per questo che 
Cristiana ha deciso di fuggire questa sera. Non ha 
scelto il giorno a caso. Qui sola con me, la sua eva
sione sarà facilissima...

Boissette (pensieroso) — Ma chissà!
Valentina — Spiegatevi, dunque.
Boissette — Se noi guadagnassimo solo venti- 

quattro ore... I l tempo che Filippo sia qui?
Valentina — Sarebbe troppo bello!
Boissette — Ebbene! Un gioco da ragazzi. But

tatevi giù dalle scale e rompetevi una gamba.
Valentina (sussultando) — Cosa?
Boissette — Voglio dire: fingete di rompervi una 

gamba. Io corro a cercare il dottor Brénzolles, ce lo 
facciamo alleato, giudicherà il vostro caso grave. 
Umanamente Cristiana non può lasciarvi nello stato 
in cui siete.

Valentina — Voi dimenticate il telegramma che 
riceverà dalla zia!

Boissette — Ma tra una suocera e una zia...
Valentina (interrompendolo) — Non credetelo... 

Cristiana non ha mai avuto per me che una simpatia 
molto relativa. E si capisce. È una Boulot: suo padre 
ha fatto i soldi con la guerra. Ma sino al 1914...

Boissette — Dirigeva un grande garage...
Valentina — Piccolissimo, invece. Eseguiva le 

riparazioni lui stesso, figuratevi! Diciamolo pure: era 
un meccanico. Cristiana è bella, è avvenente. Niente 
in lei denuncia la sua origine modestissima. Ma è 
lei che non riesce a dimenticarsela e a dimenticarsi 
che io sono una de Sauvigny-Lorgeac! Io sono nata 
in un castello, lei in un paesetto. Non me lo per
donerà mai!

Boissette (conciliante) — Credo che esageriate, 
Valentina. Cristiana non è invidiosa...

Valentina (indignata, si alza) — Ecco che ancora 
una volta la difendete! Insomma, Alfredo, amate 
me o mia nuora?
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Boissette (si alza. Con rimprovero) — Valentina!... 
Che domanda!

Valentina — Però a sentirvi si crederebbe che 
prendete gusto a... (la porta di destra si apre. Entra 
Cristiana. Valentina finge di non vederla e cambia 
subito la conclusione della sua frase. Sullo stesso tono) 
lasciare che i passeri vi mangino le ciliege.

Boissette (che non si è accorto di Cristiana, spa
ventato) — Cosa?

Valentina (con intenzione, marcando) — Ma quando 
il vostro giardiniere si deciderà a piantare uno spa
ventapasseri? (Finge di scorgere alfine Cristiana) 
Oh sei tu, Cristiana, piccola mia? Non ti avevo udito. 
(Cristiana è uno.s donna giovane, bella, bionda, Varia 
audace e franca, aperta, gaia).

Cristiana — Scusatemi. Ma vado via subito. 
Buongiorno, mamma. (Abbraccia Valentina che la 
bacia in fronte) Buongiorno, signor Boissette. (Gli 
porge la mano).

Boissette — Buongiorno, cara Cristiana. (Cristiana 
risale la scena sino alla libreria).

Valentina — Cerchi qualcosa?
Cristiana —Due o tre libri che debbo aver lasciato 

qui. Infatti, eccoli.
Valenttna — Li leggerai tutti oggi?
Cristiana (evasiva) — No... metto un po’ d’ordine...
Valentina (sorridendo) — Come mai, tutto ad 

un tratto?
Cristiana — Così... Ci sono dei giorni in cui, come 

oggi, improvvisamente si ha voglia di fare ordine. 
(A Boissette) Come si spiega?

Boissette (prudente) — Ah, io proprio non lo so!
Valentina (a Cristiana) — Hai dormito bene?
Cristiana — Magnificamente. Dalle undici di ieri 

sera alle otto di questa mattina, tutto un sonno.
Valentina (ironica) — Tanto meglio. Eri così 

stanca ieri sera; ti senti riposata ora?
Cristiana — Completamente. A me, del resto, 

niente fa meglio cha andare a letto di buon’ora.
Boissette — Avete ragione. È l ’unico modo. (Cri

stiana, portando i  libri, se ne va da destra. TJna pausa. 
Valentina fissa Boissette con aria di mula indignazione).

Valentina — Cosa ne dite?
Boissette — Non si può dire che manchi di sangue 

freddo. Da qualunque parte la prendiate temo pro
prio che durerete fatica a impedirle di partire.

Valentina — Oh, non sarò io a farlo.
Boissette — Tuttavia, data l ’assenza di vostro 

marito e di vostro figlio non vedo chi altri...
Valentina — Vi dimenticate del nonno.
Boissette (storcendo la bocca) — Alla sua età?... 

Vorreste immischiarlo in...
Valentina — La sua età non sarà certo un osta

colo. Anzi. E poi con i suoi ottantaquatt.ro anni è 
più lucido di voi e di me.

Boissette — Ah, per questo sì.
Valentina (siede a sinistra) — E, inoltre, lui è 

il signor Francesco Chantrel! Il capo della famiglia!
E per quanto abbia ceduto la fabbrica a suo figlio 
e a suo nipote...

Boissette (sorridendo) — ... ne è ancora spiacente 
e pentito!

Valentina (asciutta) — Nessuno lo ha obbligato

a farlo. Alla direzione degli affari ha preferito una 
percentuale sugli utili e il riposo. E li ha avuti.

Boissette (ridendo) — Ma non lo soddisfano. 
Trova il riposo abbondante, ma le rendite insufficienti.

Valentina (alzando le spalle) — Perchè Gustavo 
e Filippo non sanno dirigere gli affari. Lo so. Mio 
suocero ha passato tutta la sua vita a criticare gli 
altri. Non si salva nessuno dinanzi a lui. Tranne 
Cristiana. Per Cristiana ha sempre avuto un debole. 
La trova allegra. Mi avrà detto venti volte che è 
come un piccolo sole, quella piccola! E poi voi lo 
conoscete: furbo, sottile...

Boissette (approvando) — Filibustiere...
Valentina — È il solo che ha tanta astuzia da 

trovare le parole e l ’autorità per pronunciarle.
Boissette (tentennando la testa) — Sì, ma accetterà 

di venire sin qui?
Valentina — Da un momento all’altro.
Boissette — Come fate a saperlo?
Valentina — Perchè questa mattina alle nove 

mi sono preparata e sono corsa a Malaunay. Ho 
visto mio suocero e in poche parole l ’ho messo al 
corrente della situazione.

Boissette — Ah, molto bene.
Valentina — Mi ha ascoltato un po’ distratta- 

mente, perchè la salute di mia suocera lo preoccupa...
Boissette — Già, come sta?
Valentina (tranquillamente) — È perduta. Que

stione di giorni. Ma il pericolo non è proprio immi
nente. Perciò mi ha promesso di venire entro un’ora.

Boissette (ridendo) — È incredibile!
Valentina — Scoppia di salute!
Boissette — Cara Valentina, a me non resta che 

farvi una domanda.
Valentina — Quale?
Boissette — Mi avete chiamato con tanta urgenza 

per chiedermi un consiglio, no? Per vedere insieme 
in che modo agire, dinanzi al dramma che si prepara...

Valentina — Sicuro.
Boissette — Ma andando a chiedere l ’intervento 

del signor Francesco avete già provveduto voi stessa. 
Perchè dunque consultare me?

Valentina (si alza) — Perchè ho bisogno che voi 
mi approviate, Alfredo. Ed è proprio perchè l ’avete 
fatto che sento ora di aver preso la risoluzione migliore.

Boissette — Benissimo. Proprio come i dittatori. 
Governate e decidete da sola. Poi convocate la Camera 
per ratificare i vostri decreti e le vostre leggi.

Valentina (approvando) — Proprio così. Voi siete 
la mia Camera.

Boissette (prendendole la mano e teneramente) — 
Non mai abbastanza. (Le bacia la mano).

Valentina (vivamente) — Attenzione! Ecco mio 
suocero! (Boissette e Valentina si allontanano. I l  signor 
Francesco Chantrel appare sulla terrazza: viene dal 
giardino. È un vecchio di 84 anni, ma magnifico per 
la sua etcì. Usa appena il bastone che tiene in mano 
ed è più che altro per malizia che a volte tende l’orecchio 
quando gli parlano. Perchè questo gli permette di riflet
tere prima di rispondere).

I l  signor Chantrel (entrando) — Non vi distur
bate, per piacere. Salve, Boissette. i
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Boissette (stringendogli la mano) — Caro signor 
Chantrel...

I l  signor Chantrel (a Valentina) — Ho molto 
riflettuto a quello che mi avete raccontato poco fa. 
È molto grave. ( A Boissette) Penso che abbia messo 
al corrente anche voi...

Valentina — Sì, sì.
I l  signor Chantrel (ironico) — Naturalmente 

(A Boissette) Valentina non ha segreti per voi. Dunque, 
il vostro giudizio?

Boissette — Identico al vostro, signor Chantrel. 
Il caso è gravissimo.

Valentina (in crescendo) — Una Chantrel diser
tare il tetto coniugale! Una Chantrel abbandonare il 
proprio marito per fuggire con un altro! Via, mio 
caro suocero, è impossibile! L ’onore della famiglia...

I l  signor Chantrel — ... e soprattutto l ’interesse 
dell’azienda! Se ho ancora buona memoria, Cristiana 
ha portato otto milioni.

Valentina — Esatto.
I l  signor Chantrel — E se divorzia se li ripren

derà.
Valentina — No.
I l  signor Chantrel (stupito) — Come no?
Valentina — Gustavo ha steso gli atti con molta 

accortezza. Solamente cinquecentomila franchi figu
rano nel contratto matrimoniale e gli altri sette mi
lioni e mezzo sono stati destinati per l ’acquisto di 
quattromila cinquecento azioni della società.

I l  signor Chantrel — Intestate a Cristiana!?
Valentina — Sì, ma con il divieto di venderle. 

Solo suo marito o suo suocero hanno diritto di acquisto 
su quei titoli mediante una opzione illimitata.

I l  signor Chantrel (colpito) — Già... Ora ricordo 
bene la clausola di quel contratto.

Boissette — Molto ingegnosa.
I l  signor CnANTREL (riflettendo) — Ma se Gustavo 

e Filippo non hanno, come temo, nè l ’intenzione 
nè, soprattutto, il denaro per riacquistare quelle azioni?

Valentina — Se le dovrà tenere. Resterà azionista 
della nostra società, come lo è attualmente.

I l  signor Chantrel (dopo riflessione) — Dunque, 
per riassumere, nessun pericolo che vengano ritirati 
dei quattrini dall’azienda.

Valentina — Nessuno.
I l  signor Chantrel (cambiando bruscamente tono)

_ Ma allora perchè mi avete disturbato? Questo
incidente non ha più alcuna importanza.

Valentina (rimproverando) — Papà!... Prima di 
tutto si tratta della felicità di vostro nipote!

I l  signor Chantrel (senza convinzione) — Della 
felicità?... E chi ci dice che Filippo sia felice con 
Cristiana?

Valentina (vivamente) — Ne sono sicura. (Pren
dendo Boissette come testimonio) Boissette?...

Boissette (approvando) — È stata sempre una 
unione ideale.

I l  signor Chantrel — E allora perchè Cristiana 
se ne vuole andare?

Valentina (alzando le spalle) — Perchè si è lasciata 
montare la testa. Ubriacatura di una notte stellata!... 
Ma se voi la farete riflettere paternamente... Se le 
dimostrerete le conseguenze della sua decisione... Una

famiglia alla mercè della maldicenza... Un marito 
fedele, lavoratore, innamorato, improvvisamente pri
vato del focolare domestico, solo, sperduto... Perchè 
avete un bel dire voi, ma Filippo adora sua moglie 
ed essa infine non ha niente da rimproverargli.

I l  signor Chantrel — Che ne sapete voi! E se 
invece formulasse delle accuse precise inaspettate 
indiscutibili? L ’intimità coniugale, dovreste saperlo, 
è una cosa che si ignora sempre. E se Cristiana perciò 
mi pregasse gentilmente di ficcare il naso nelle cose 
che mi riguardano?

Valentina (scandalizzata) — A voi!... Al nonno 
di suo marito?

I l  signor Chantrel — Già, a me. Un nonno 
come antenato è molto prossimo, e come parente 
troppo lontano. Ve lo posso assicurare. Ho quaranta 
anni più di Filippo e oltre cinquanta più di Cristiana... 
Un lontano cugino o semplicemente un’amica d’in
fanzia che avessero la sua età, sarebbero più adatti 
di me per consigliare e far riflettere Cristiana...

Valentina (un po' fredda) — Mi spiace di non 
averli sottomano.

I l  signor Chantrel — E rallegratevene. Chiunque 
sceglieste per un incarico simile farebbe un passo 
inopportuno. Quanto a me, solo gli interessi del
l ’azienda possono giustificare un mio intervento. 
(Riprendendo il cappello) E dal momento che sono 
al sicuro...

Valentina — Però, mio caro suocero!... Non c’è 
solamente il denaro nella vita!... Ci sono le conve
nienze sociali e i sentimenti. C’è l ’amore... I l denaro 
non comanda, nè decide tutto.

I l  signor Chantrel (dopo una breve pausa) — 
Siete mai stata in Tribunale, Valentina?

Valentina — Pardon?
I l  signor Chantrel — Non dico come accusata. 

Lo saprei. Dico come spettatrice?
Valentina (sconcertata) — Sì, credo... Perchè mi 

fate questa domanda?
I l  signor Chantrel — Prima che un testimonio 

inizi la sua deposizione il Presidente gli fa giurare 
di dire la verità tutta la verità e non aggiunge -  poi -  
«L’accusato vi ha forse salvato la vita? » e neppure: 
« Siete molto amico dell’accusato? ». Il presidente 
pronuncia questa domanda precisa: « Siete voi alle 
sue dipendenze od egli alle vostre? » che vuol dire: 
« Ci sono tra di voi questioni di interesse? ». Se il 
testimonio dice « si » viene respinto. La legge risponde 
per me, mia cara Valentina: la legge non crede che 
la riconoscenza o l ’amore possano far mentire un 
uomo dinanzi a un Tribunale. Ma il denaro sì.

Boissette (colpito) -— Spiegazione perfetta.
I l  signor Chantrel — E la mia presenza qui 

inutile. (Tendendo la mano a Valentina) A presto.
Valentina (insistendo) — Papà, vi prego... Con

cedetemi ancora cinque minuti. Non avrete poi tanta 
fretta...

I l  signor Chantrel — E invece sì, proprio. Sapete 
che Amelia sta peggiorando sempre di più. Ed io, 
debbo correre a cercare Gondrecourt per condurlo 
al capezzale della mia povera moglie.

Boissette — È il vostro medico?
I l  signor Chantrel — È il mio notaio. Finché
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Valentina (toccata) — È vero. E vi chiedo scusa, 
papà, di avervi disturbato nel vostro immenso dolore.

Boissbtte (con tono di condoglianza) — Ed io pure 
signor Chantrel prendo parte vivamente... Deve essere 
davvero una dura prova, perdere la moglie dopo 
sessantanni di matrimonio.

I l  signor Chantrel — Sì. Cominciavo ad abi
tuar mici.

Boissette — Vi dovrete sentire molto solo.
I l  signor Chantrel — Per forza. I primi tempi, 

almeno...
Valentina (ironica) — E poi un colpo simile! 

Temo molto per la vostra salute.
I l  signor Chantrel (toccando vivamente ferro) — 

Quanto a questo rassicuratevi. Sì, proverò un grande 
dolore, è vero, ma un dolore morale. Non fìsico. Anzi. 
(Avvicinandosi ai due, a mezza voce) Che resti tra 
noi, eh? A partire da una certa età, più vediamo 
gente che se ne va e meglio si sta. È un fatto. Non 
so più chi abbia detto ohe « La morte degli altri 
ci aiuta a vivere... ». È terribilmente giusto. È umano, 
via. Mettetevi al mio posto.

Valentina (toccata) — Non mi sarebbe possibile, 
papà. Non ho, sull’argomento, le vostre idee.

I l  signor Chantrel (cordiale) — Ne riparleremo 
quando sarete arrivata alla mia età.

Valentina — Non è probabile. Non ho la vostra 
resistenza. E certi drammi, come quello che viviamo 
in questo momento, accorceranno la mia vita.

I l  signor Chantrel (indulgente) — Siete troppo 
sensibile, Valentina.

Boissette (approvando) — Io gliel’ho sempre detto.
Valentina (con forza) — Io adoro mio figlio, lo 

confesso. E compiango quella ragazza.
I l  signor Chantrel (incredulo) — Ma no!
Valentina — Come potrei non compiangerla con 

l ’avvenire che si prepara da se stessa?
I l  signor Chantrel — Io sono convinto che sarà 

invece molto felice. Quel Ménessier è un ragazzo sim
patico. Ilo parlato qualche volta con lui e non mi 
è parso uno stupido.

Valentina (con intenzione) — Oh, quanto a questo, 
no certo!... La sua condotta ci prova, anzi, che è 
molto accorto.

I l  signor Chantrel (senza capire) — Cosa volete 
dire?

Valentina — Cristiana ò bella. Ma ha anche una 
bella sostanza. Ed è un dettaglio, questo, che non 
è certo sfuggito al pìttorello senza un soldo e, pro
babilmente, senza scrupoli.

I l  signor Chantrel (alzando le spalle) — Ma se 
mi avete detto che tutto il denaro di Cristiana è 
già investito nell’azienda.

Valentina (insinuando) — Sicuro. Ma quando quel 
Ménessier sarà suo marito -  perchè si sposeranno — 
vorrà sorvegliare personalmente gli interessi di sua 
moglie.

Boissette — Mi pare giusto.
Valentina (continuando) — E allora? Immagino 

come sarete soddisfatto di dover rendere i conti a 
un vostro ex impiegato.

I l  signor Chantrel — Avrà, spero, la delicatezza 
di farsi rappresentare da qualche mandatario.

ha coscienza, voglio assolutamente farle firmare un 
atto importante.

Valentina (con rimprovero) — Nello stato in cui 
si trova? Ma si impressionerà!

I l  signor Chantrel — Ma no! Sa benissimo che 
non ne ha più per molto ed è stata lei a voler mettere 
un po’ di ordine negli affari. Quello soprattutto. 
Boissette, lascio giudicare a voi! Qualche giorno fa 
facendo passare certi documenti mi sono accorto che, 
nel nostro contratto di matrimonio, tutti i mobili 
che arredano i locali occupati dagli sposi sono rite
nuti di proprietà di mia moglie! (Con indignazione) 
Sì, amico mio, io ho firmato una cosa simile! Biso
gnava che fossi pazzo davvero! Va bene che eravamo 
nel 1878. Io ero molto innamorato di Amelia e avevo 
ventitré anni. L ’avrò fatto per galanteria... Ma voi 
potete ora giudicarne le conseguenze!

Boissette — Veramente non vedo...
I l  signor Chantrel — Eppure sono chiarissime: 

Amelia muore, e non sono più io che eredito. È suo 
figlio.

Valentina — Mio "marito?
I l  signor Chantrel — Mi par di vedermi in casa 

mia in mezzo a mobili che appartengono a Gustavo! 
Una situazione intollerabile.

Valentina — Ma voi sapete che sino a quando 
ci sarete voi, mio marito non avrebbe neppure pen
sato a toccare il più piccolo ninnolo!

I l  signor Chantrel — Voi non potete saperlo. 
Ed io neppure. A giudicare da come mio figlio dirige 
l ’azienda!... Gli utili diminuiscono ogni anno! (Con 
amarezza) Ed io non ho più il diritto di aprire bocca. 
Magnifico! (Sospirando) Alla fine... (Cambiando tono) 
Se continuerà così, tra dieci anni saremo in passivo, 
Gustavo avrà bisogno di denaro, e, per procurarsene, 
potrebbe vendere i miei mobili, i miei quadri... se 
oggi stesso non mettessi le cose in ordine.

Valentina — Dopo sessantun anni rifarete così 
il vostro contratto di matrimonio?

I l  signor Chantrel (ritornando) — Ma no, Valen
tina. Acquisterò i mobili di mia moglie: due milioni. 
Glieli verserò in contanti e un quarto d’ora dopo lei 
me li renderà come donazione. É molto più semplice 
e ugualmente regolare... (Distrattamente) Vi racconto 
tutto questo « en passant », nel caso vostro marito 
pensasse a una contestazione...

Valentina (protestando) — Vi assicuro che non 
ci pensa neppure. In fondo è vostro figlio!

I l  signor Chantrel (senza convinzione) — Già. 
Ma quando ci sono in gioco gli interessi, i sentimenti 
di famiglia perdono molto della loro forza. Comunque, 
vedete bene che non posso trattenermi.

Valentina — Anche se arriverete un’ora dopo...!
I l  signor Chantrel — Non si sa mai! La mia 

povera Amelia ha ottantadue anni, veh!
Valentina — E voi ottantaquattro!
I l  signor Chantrel — Sì, ma io ho sempre avuto 

una salute di ferro. Forse perchè non l ’ho mai com
promessa inutilmente... ho evitato con cura gli argo
menti che potevano scuotermi i nervi e, soprattutto, 
ho rinunciato alle discussioni oziose... Lasciatemi 
dunque andare, mia cara. Lo stato di mia moglie, 
d’altronde, vi impedisce di insistere.
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Valentina (incredula,) — Chissà... E se volesse 
invece venire lui stesso a ritirare gli utili?

I l  signor Chantrel (malizioso) — Questo non mi 
riguarda più, ormai. È affare di Gustavo.

Valentina (rettificando) — E di Filippo. Mio figlio 
avrà cosi la meravigliosa missione di coprire d’oro 
l ’uomo che gli ha preso la moglie! Che situazione!

I l  signor Chantrel (dopo una pausa) — Non ci 
avevo pensato.

Valentina — E neppure io. Sono una senti
mentale, io.

I l  signor Chantrel (riflettendo) — Già... Quel 
piccolo Ménessier può avere il suo piano... Senza con
tare che se fosse ben guidato, anche giuridicamente...

Boissette — Cosa farebbe?
I l  signor Ciiantrel (c. s.) — Mi sto domandando 

proprio sino a che punto noi potremmo impedire a 
Cristiana di realizzare i suoi titoli... Gustavo e Filippo 
hanno un’opzione... Bene. Ma se Cristiana volesse 
disporre del suo capitale?... È un suo diritto. (Bru
scamente, preoccupato) Oh, ma avete ragione! Il caso 
è serio.

Valentina — Ma se mi sto ammazzando per 
farvelo capire!

I l  signor Chantrel — Tutto ad un tratto la 
fuga di Cristiana si presenta molto pericolosa e il 
divorzio una catastrofe. (Con decisione) Bisogna asso
lutamente che parli con lei. Valentina, volete man
darmela? Io l ’aspetterò qui.

Valentina — Vado subito. (Verso destra) E senza 
tante cerimonie, non è vero?... Siate eloquente, per
suasivo, ma fermo.

I l  signor Chantrel (che riflette) — Certo. Ma 
vorrà confessare a me la sua intenzione di fuggire 
stanotte?

Valentina — Quanto a questo state sicuro che 
non negherà. Cristiana ha i suoi difetti, ma è di 
natura aperta!

I l  signor Chantrel (senza convinzione) — Diciamo 
socchiusa... Infine, farò il possibile.

Valentina — E io sono sicura che riuscirete. (Esce 
a destra).

I l  signor Chantrel — Dna brava donna, quella 
Valentina!

Boissette (approvando) — Un cuore d’oro! E così 
piena di vita!

I l  signor Chantrel — Sì, ma diciamo tutto. 
Anche un po’ agitata, precipitosa... Provoca sposta
menti d’aria!... Deve essere una moglie insopporta
bile! Ma come amante, deliziosa!...

Boissette (un poco a disagio) — Il vostro giudizio 
è molto strano, signor Chantrel!

I l  signor Chantrel — Voglio dire che deve essere 
faticoso vivere con lei, ma squisito incontrarla un’ora 
o due, di tanto in tanto... Se avessi trent’anni di 
meno e non fosse la moglie di mio figlio... credo che 
il pensierino mi sarebbe venuto... (Beffardo) E a 
voi, no?

Boissette (turbato) — Non comprendo...
I l  signor Chantrel (senza insistere) — Ah, nep

pure io. (Cambiando tono) E voi come state, caro 
Boissette?

Boissette (sospirando) — Certamente meno bene

di voi, caro signor Chantrel. I l fegato è piuttosto giù 
e la pressione piuttosto su!... Non sono molto brillante.

I l  signor Chantrel (con pietà) — Alla vostra 
età?... Allora cosa sarete alla mia?

Boissette (sospirando) — Un ricordo!...
I l  signor Chantrel (sarcastico) — Siete preten

zioso! La vita vi ha guastato caro mio: senza famiglia... 
senza preoccupazioni... molto denaro...

Boissette — Sempre meno, volete dire. La borsa 
va male, l’inflazione continua! Vi assicuro che -  ora -  
faccio fatica a vivere con la mia rendita...

I l  signor Chantrel — Credo che fareste più 
fatica senza.

Boissette — Oh, questo sì... (Vedendo che il 
signor Chantrel sta frugandosi nelle tasche) Avete per
duto qualcosa?

I l  signor Chantrel — No. Cercavo... (Ha trovato 
un foglio che piega con cura) Eccolo qua! (Se lo rimette 
in tasca e guarda altre carte) Un’altra lettera a cui 
non ho risposto! Ed era urgente!

Boissette (senza convinzione) — Esistono vera
mente delle lettere urgenti?

I l  signor Chantrel — Ma certo. Quelle il cui 
oggetto interessa a me. Le lettere senza urgenza 
sono invece quelle il cui oggetto interessa a chi mi 
scrive.

Boissette (guardandolo) — Signor Chantrel, siete 
un uomo straordinario. Avete su ogni cosa delle idee 
che sconcertano.

I l  signor Chantrel (cordialone) — Oh, le idee 
più comuni, caro Boissette, credetemi. Solo che io 
ho il coraggio di dire ad alta voce quello che tutti 
invece pensano solamente. (Cristiana entra da destra) 
Ah! Ecco la piccola!

Cristiana (allegramente) — Caro nonno! Non vi 
ho veduto arrivare!

I l  signor Chantrel — Eppure son passato per 
il cancello principale con la mia vecchia Packard.

Cristiana — Valentina mi ha detto che avete da 
parlarmi.

I l  signor Chantrel (innocente) — Io? Neppure 
per sogno! Le ho chiesto solamente se eri in casa. 
Mi ha risposto di sì ed io le ho detto che mi avrebbe 
fatto piacere abbracciarti.

Cristiana (gentilmente) — Bene, allora, non pren
detevela... Anche a me fa piacere...

I l  signor Chantrel (gli porge le guance) — Come 
ci si capisce noi duo! (L’abbraccia) Non è adorabile, 
questa bambina?

Boissette (prudente) — Vi lascio.
I l  signor Chantrel (fregandosi le mani) — Benis

simo. Andate pure, Boissette. E curatevi la salute 
che mi pare piuttosto incerta.

Boissette (dalla terrazza) — Vi rivedrò?
I l  signor Chantrel (indifferente) — E perchè no?
Boissette (quasi a se stesso guardando il signor 

Chantrel da lontano) — Fantastico!... Da quando sua 
moglie sta per morire è ringiovanito. (Esce dal 
giardino).

Cristiana (con sollecitudine) — Innanzi tutto, 
come sta la nonna?

I l  signor Chantrel (sospirando) — Male.
Cristiana (commossa) — Oh! Il papà è andato
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Cristiana — E perchè?
I l  signor Chantrel — Perchè sono molto preoc

cupato, bambina mia... Vivo ore crudeli...
Cristiana — Lo so, ma tuttavia...
I l  signor Chantrel (interrompendola ancora) — 

Di che cosa vuoi parlarmi?... Delle piccole amarezze 
intime?... Di qualche peccatuccio o di qualche delu
sione?... Ti assicuro che questo non è il momento. 
Non ho davvero la testa a... E poi sono stanco. Ho 
avuto caldo, per strada. Non vorresti darmi qualche 
cosa da bere? « I vecchi hanno sete », diceva Anatole 
Franco.

Cristiana — Volete un po’ di sidro?
I l  signor Chantrel (prudente) — No, grazie. 

Lo conosco il vostro sidro!
Cristiana — Non è poi male, mangiando.
I l  signor Chantrel — SI, ma bevendo... Dammi 

dunque un bicchierotto di vin bianco.
Cristiana — Subito. (Esce un momento a sinistra).
I l  signor Chantrel (solo) — Il loro vino non 

mi fa paura, perchè è lo stesso di casa mia.
Cristiana (rientra da sinistra e posa sulla tavola 

bicchiere e bottiglia) — Ecco. Volete un po’ d’acqua?
I l  signor Chantrel (protestando) — Tu scherzi! 

Non c’è che il vino puro ch’io possa sopportare! 
(Si versa da bere) E quando penso che per un anno 
intero non ho bevuto che latte!

Cristiana (stupita) — Quando?
I l  signor Chantrel — Quando nacqui.
Cristiana (ridendo) — E ve ne ricordate? j|
I l  signor Chantrel — Naturalmente. Anche se 

si perde nella notte dei tempi.
Cristiana (divertita) — Deve essere molto nera, 

la notte dei tempi! Vi perdiamo tante cose che non 
ritroviamo mai più!

I l  signor Chantrel (carezzandole i  capelli) — 
Sei cara, Cristiana. Sei allegra.

Cristiana — Anche voi, nonno! (Sospira) Mi piac
ciono tanto le persone allegre! Ah! Se me ne andassi 
di qui, voi sareste la persona che mi mancherebbe 
di più.

I signor Chantrel — Ma grazie a Dio, di andar
tene non se ne parla neppure.

Cristiana — Ma... chissà! (Decisa) Nonno, voglio 
parlarvi'...

I I  signor Chantrel (perdendo un po' la pazienza) 
— E io non voglio ascoltarti. Insomma, Cristiana, 
dinanzi a te c’è un povero vecchio che ha la moglie 
agonizzante. (Beve).

Cristiana (premurosa) — Oh, nonno! Avete ra
gione, scusatemi. Come avete potuto lasciarla sta
mattina?

I l  signor Chantrel — Ho dovuto venire qui 
per portare delle carte a tua suocera. (Sospira) E 
almeno avessi finito... sarei già a casa, a quest’ora. 
Invece devo ancora passare dal notaio... (triste) mentre 
ho la testa a tutt’altro che agli affari!

Cristiana — Eh, lo credo!
I l  signor Chantrel — Ma la mia povera Amelia 

mi ha tanto supplicato... Sente che la sua ultima ora 
sta per suonare, sai? E ci sono degli atti... dei docu
menti, che non sono redatti... secondo la sua volontà. 
Così che oggi, vedi, oggi io sconto anni e anni di

a vederla ieri l ’altro e ci ha detto che stava molto 
meglio... fuori pericolo, per il momento.

I l  signor Chantrel — Sino a quando il medico 
deve ritornare, un malato non è mai fuori pericolo.

Cristiana (con rimprovero) — Ma nonno, voi 
scherzate.

I l  signor Chantrel (pensieroso) — La vita è una 
cosa troppo grave per parlarne seriamente.

Cristiana (guardandolo) — Ma, in fondo, sono 
sicura che voi soffrite.

I l  signor Chantrel — Molto. Amelia era una 
donna perfetta. Insopportabile, ma perfetta. Cosa 
c’è infatti di più noioso della perfezione?

Cristiana (sorridendo) — Siete terribile!
I l  signor Chantrel — No, ho la mente lucida.
Cristiana (con curiosità) — Non credete in niente, 

voi?
I l  signor Chantrel — Oh, in ben poco.
Cristiana — Ma, infine... Dio?
I l  signor Chantrel — Dio?
Cristiana — Voi non credete che Dio esiste?
I l  signor Chantrel — Lo spero per lui... che 

sarebbe il responsabile della infelicità degli uomini.
Cristiana — Vi fanno pena gli uomini? Dunque 

non siete cattivo...
I l  signor Chantrel — Chi ti ha detto il con

trario?... Lo scetticismo non ha niente a che fare 
con l ’aridità di cuore... Si può conoscere il prossimo 
e tuttavia amarlo... E io, nonostante le sue insop
portabili qualità, amavo molto mia moglie.

Cristiana (con rimprovero) — Parlate di lei già 
al passato.

I l  signor Chantrel — Così mi abituo. (Cambiando 
tono) Sai cosa dovresti fare tu, se fossi brava?

Cristiana — Che cosa, dite.
I l  signor Chantrel — Dovresti venirla a vedere.
Cristiana — Io non ho osato chiedervelo, perchè 

se sta così male...
I l  signor Chantrel — ... sì, ma non al punto 

da non riceverti con gioia. La nonna è come me: 
ti predilige.

Cristiana — Allora d’accordo. Verrò nel pome
riggio.

I l  signor Chantrel — Diamine, non c’è fretta: 
vieni domani o dopo domani.

Cristiana (un po' imbarazzata) — Preferirei oggi... 
Se non la disturba, naturalmente.

I l  signor Chantrel (sospirando) — Oh, niente 
può disturbarla, ormai.

Cristiana — Allora verrò subito dopo pranzato.
I l  signor Chantrel (fingendo sorpresa) — Ma 

perchè tanta fretta?
Cristiana — Perchè... (Esita, poi si decide) Ebbene, 

infine... voi siete sempre stato buono con me...
I l  signor Chantrel — E allora?
Cristiana (continuando) — ... mi volete bene, ne 

sono sicura... e quindi mi comprenderete se vi dirò 
delle cose...

I l  signor Chantrel — Delle cose?
Cristiana — Sì... E delle cose gravi, anche. Pre

ferisco confessarvi tutto.
I l  signor Chantrel — Ed io forse ti compren

derò, ma t i ascolterò male.
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trascuratezza... Si rimanda aU’indomani... si dice: lo 
farò... lo farò tra una settimana... l ’anno prossimo 
e un bel mattino ci si sveglia davanti a una situa
zione confusa, imbrogliata... (Brusco) Come la tua, 
ad esempio!...

Cristiana (sorpresa) — La mia, nonno?
I l  signor Ciiantrel — Sì, la tua e quella di tuo 

marito. L ’altro giorno, in ufficio, mi son capitati 
tra le mani i vostri contratti... Bene, son rimasto 
sbalordito!

Cristiana — Perchè?
I l  signor Ciiantrel — Perchè i vostri interessi 

sono sistemati senza il minimo buon senso!
Cristiana — I nostri interessi? E quali?
I l  signor Chantrel — Ma la tua partecipazione 

agli utili dell’azienda, piccola mia. Scommetto che 
tu non sai nemmeno cosa hai firmato quando ti sei 
sposata.

Cristiana — So che quattromilacinquecento azioni 
sono a mio nome.

I l  signor Chantrel (sottolineando) — E tu non 
puoi cederle a nessuno. È una clausola normale, 
abituale, legittima. Ma tu capisci bene che cosa può 
succedere...

Cristiana — Cosa può succedere? Spiegatemelo, 
nonno!

I l  signor Chantrel (fingendo di cambiar discorso)
— Ma... È proprio necessario? Tu e Filippo siete 
una coppia perfetta. Non vi separerete mai, perciò 
le mie osservazioni sono inutili.

Cristiana (conciliante) — Ah, certo...
I l  signor Chantrel (improvvisamente, scaldandosi)

— Ma tuttavia, che diavolo! I contratti non sono 
fatti per la gente che va d’accordo! Sono fatti -  
giustamente -  per prevedere, per limitare e per rego
lare in anticipo i disaccordi... Mettiamo ad esempio... 
è una cosa impossibile... ma mettiamo che tu non 
sia più la moglie di Filippo...

Cristiana (incoraggiata) — Se mi lasciaste solo 
parlare un momento...

I l  signor Chantrel — Non interrompermi. Sto 
facendo ipotesi assurde, lo so. Supponiamo, dico... 
che un amore imprevisto entri nella tua vita o in 
quella di tuo marito... e mettiamo che tutti e due 
riprendiate la vostra libertà... Separate i vostri corpi... 
i vostri cuori... le vostre esistenze... ma, e i vostri 
interessi? Quelli restano inseparabili! Voi non avrete 
più nulla in comune, ma Filippo avrebbe sempre 
nelle «sue» mani la «tua» sostanza!

Cristiana — Oh! Questo non mi spaventa! Filippo 
è talmente onesto! Anche se non fosse più mio marito, 
conserverei in lui la stessa fiducia.

I l  signor Chantrel — Ah, sì, certo... Ammesso 
che vi separiate di comune accordo e ammesso che, 
in seguito, tu viva da sola, credo infatti che non 
avresti nulla da temere... Ma supponiamo che tu 
voglia invece rifare la tua vita..., essere felice con 
un altro... che questo venga alle orecchie di Filippo... 
e che egli sia contrario, geloso...

Cristiana — Allora?
I l  signor Chantrel — Allora, mia cara, io non 

risponderei nè di lui, nè di qualsiasi altro uomo. La 
collera, il dolore, il desiderio di vendetta, potrebbero

spingerlo... che so io? a... a volerti rovinare! E per 
riuscirci condurre, magari volontariamente, l ’azienda 
al fallimento!

Cristiana (incredula) — Come? Rovinandosi 
anche lui?

I l  signor Chantrel — E perchè no? Quando un 
essere umano è dominato dall’amore o dalla collera, 
è capace di tutto.

Cristiana (colpita) — Mio Dio! Non ho mai pen
sato a quel che mi dite...

I l  signor Chantrel (bonario) — Ma chissà perchè 
mi è venuto in testa di raccontarti tutte queste 
storie... Credo d’essermi impressionato delle grane 
che esistono negli affari della mia povera Amelia... 
E non vorrei che un giorno tu ne vedessi delle peg
giori... Beh, ma, grazie a Dio, avremo tutto il tempo 
per riparlarne.

Cristiana (dopo riflessione) — Dipende... (Improv
visamente) Nonno, che cosa devrei fare secondo voi?

I l  signor Chantrel — Finché rimani la moglie 
di Flippo, assolutamente niente.

Cristiana — E... se non lo rimanessi?
I l  signor Chantrel — Confidare tutti i tuoi 

diritti ad un uomo di tua fiducia, una persona che 
ti rappresenti e che difenda i tuoi interessi.

Cristiana — Un avvocato?
I l  signor Chantrel — Si può trovare qualcosa 

di meglio. Un uomo competente, del mestiere... che 
venga dalle tappezzerie... un uomo di una certa 
età... che possa parlare a tuo marito è anche a tuo 
suocero con quella autorità che il numero delle tue 
azioni, corpo di un diavolo, gli consente! Poiché tutto 
sommato, tu ne hai ben quattromilacinquecento. 
E non ce ne sono in tutto che dodicimila! Tu ne hai 
più di un terzo. (Con indifferenza) Io ne ho tenute 
milleottocento. Insieme noi avremmo la maggioranza...

Cristiana (colpita) — Voi, caro nonno, mi sug
gerite un’idea!

I l  signor Chantrel (innocente) — Quale cara?
Cristiana — Di affidare a voi i miei interessi!
I l  signor Chantrel (esitando) — È una cosa 

piuttosto delicata per me...
Cristiana — Perchè?
I l  signor Chantrel —- Io mi sono ritirato dagli 

affari... e da dodici anni ormai... Ho ceduto a mio 
figlio la direzione della fabbrica...

Cristiana — E voi non gliela riprendereste certo!
I l  signor Chantrel — No. Ma se io rappresento 

le tue azioni e le mie, Gustavo non potrebbe fare 
più nulla senza il mio consenso.

Cristiana — Ebbene? A me non sembra così 
sbagliato...

I l  signor Ciiantrel (con malizia) — E neppure 
a me! Ai miei tempi, l ’azienda permetteva di dividere 
ben altri utili! L’anno in cui ho lasciato la direzione 
io, abbiamo guadagnato due milioni netti! Ma l ’anno 
scorso, che cosa ti han versato per la tua quota?

Cristiana (incerta) — Trecento mila franchi, credo.
I l  signor Chantrel — Me lo imaginavo! (Calcola 

mentalmente) Sì. È esatto. Abbiamo diviso ottocento- 
cinquanta mila franchi, (commiserando) vedi che 
differenza!
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Cristiana — È enorme! (Riflette) Dunque, dovrei 
firmarvi una delega... È così che si chiama?

I l  signor Chantrel — Proprio così. (Conciliativo) 
E, mio Dio, proprio perchè insisti... Perchè non voglio 
che si dica domani che io ti ho lasciata nei pasticci. 
(Additando la poltrona della scrivania) Siediti là e 
scrivi... Non è un testamento! Tre righe e sei a posto!

Cristiana (sedendosi) — Ma non ci vuole la carta 
da bollo?

I l  signor Chantrel (molto naturale) — Eccola! 
Ne ho sempre un foglio in tasca, io. Non si sa mai 
che cosa può riservarci la giornata... (Estrae un foglio 
di carta da bollo dalla tasca che aveva già preparato 
durante la scena con Boissette, lo spiega e lo pone 
davanti a Cristiana) Tieni (Sorride) Ma sai che sei 
una eccellente donnina di affari?

Cristiana — Ero orfana a vent’anni. Ho dovuto 
stare con gli occhi bene aperti. (Comincia a scrivere) 
Allora: io sottoscritta...

I l  signor Chantrel (dettando) — Cristiana, 
Denise,...

Cristiana (continua) — Teresa, Dorotea Boulot...
I l  signor Chantrel (dettando) — Sposata a Filippo 

Chantrel di Gustavo, con il xiresente atto cedo al 
signor Francesco Chantrel ogni facoltà a rappresen
tarmi, a deliberare e a firmare per me e a mio nome, 
nonché a prendere tutte le decisioni che mi riguar
dano secondo i miei diritti di azionista della Ditta 
Chantrel & C., società anonima, in Bois-Guillaume.

Cristiana — Firma e data.
I l  signor Chantrel (subito) — Non ancora.
Cristiana (stupita) — Perchè?
I l  signor Chantrel — Oh, bella! Dimentichi il 

motivo della delega?... Tu e Filippo siete tenera
mente uniti, mettermi in mezzo a voi io, improvvi
samente, senza un motivo, ah, no! Sarebbe un’in
delicatezza...

Cristiana — E allora? Cosa debbo aggiungere?
I l  signor Chantrel (dettando) — La presente 

delega ha valore solo in caso di morte, infermità o 
malattia di mio marito e nel caso in cui, per qualsiasi 
altra circostanza, io cessassi di coabitare con Filippo 
Chantrel, mio marito, essendo intervenuta tra di noi 
una separazione legale o no. (Parlando) Là! (Termina 
di dettare) Fatto a Bois-Guillaume, Senna Inferiore, 
il... (A soggetto) E ora puoi firmare.

Cristiana (termina di scrivere e firma) — Ecco, 
nonno: tenete. (Gli porge il foglio).

I l  signor Chantrel — Grazie, cara. (Piega il 
foglio con cura) E questo non solo è inoppugnabile, 
ma anche corretto. Filippo non può formalizzarsi... 
A proposito, quando torna il nostro caro Filippo?

Cristiana — Domani o dopodomani. Ascoltatemi, 
nonno, se domani voi veniste a sapere che...

I l  signor Chantrel (termina precipitosamente la 
frase) — ... che tu sei andata a Le Havre per incon
trare ed abbracciare Filippo? Ebbene non mi stu
pirei. Ah, no davvero! Mi ricorderebbe la mia gioventù. 
(Sospira) Ah! l ’amore!... Alla mia età è un po’ ridi
colo parlarne... ma io ho sempre avuto un debole... 
Ah! Senti... Verso il 1876... Stavo per terminare il 
servizio militare... I miei avevano deciso di farmi 
sposare una ragazza molto ricca... che io non amavo.

Io amavo Amelia... Era un sole, Amelia, ma non 
aveva un soldo!... E i miei, naturalmente, non ne 
volevano sentir parlare. (Con forza) Ebbene, io non 
ho ceduto!... Finché un bel giorno siamo scappati, 
lei ed io! Perbacco! Han ben dovuto sposarci, allora! 
E grazie alla mia energia, ho avuto per sessant’anni 
una felicità completa, senza nuvole... Quando si 
incontra l ’amore, credimi, non bisogna lasciarlo scap
pare. E sai perchè io amavo la nonna?

Cristiana — Perchè?
I l  signor Chantrel — Perchè, sotto un aspetto 

tranquillo, borghese, Amelia era una artista!... Colta, 
musicista... Cantava... una delizia! Ah, gli artisti! 
Hanno un fascino, una sensibilità che la natura ha 
negato a tutti gli altri esseri! (Suona un gong nelle 
quinte: egli sussulta) Cosa diavolo succede?

Cristiana — La colazione. È il primo avver
timento.

I l  signor Chantrel (si alza in fretta) — Mio Dio! 
(Guarda l’orologio) Mezzogiorno e un quarto. E io 
sono ancora qui a chiaccherare... (Prende il cappello) 
Arrivederci, piccola... E, intesi? Resta tutto tra noi, 
sino a nuovo ordine!

Cristiana — Ma che cosa?
I l  signor Chantrel — Ma i nostri accordi!... 

la delega!
Cristiana — State tranquillo, nonno.
I l  signor Chantrel — Benissimo. Ed ora dammi 

un bacio perchè scappo! (Cristiana si avvicina e il 
signor Chantrel la bacia sulla fronte. Entra Valentina 
da destra).

Valentina — Disturbo?
I l  signor Chantrel — Ma nient’affatto! Ci siamo 

detti tutto quel che avevamo da dire.
Valentina — Bravi! Papà, andremo a tavola tra 

dieci minuti. Ci farete il piacere di rimanere, vero? 
Anche il buon Boissette è dei nostri.

I l  signor Chantrel — Ah, sì? È una notizia che 
raddoppia il mio rammarico. Ma non è possibile. Non 
posso lasciare mia moglie a lungo sola nelle condi
zioni in cui si trova!

Valentina — È vero. Scusate, papà. (A Cristiana) 
Cristiana, mia cara, vuoi essere così gentile da far 
mettere un coperto per il signor Boissette?

Cristiana (andando verso sinistra) — Bene.
Valentina — E di dire a Virginia che faccia altre 

due uova al burro?
Boissette (avanzando dalla terrazza) — Uno solo, 

per carità, uno! I l mio fegato protesterebbe!
Cristiana — Allora... (conta sulle dita) un uovo 

e un coperto. Non c’è da sbagliare. (Sulla porta) 
Arrivederci, caro nonno! Sarò da voi alle tre. (Esce).

Valentina (stupita) — Da voi?
I l  signor Chantrel — Vuole abbracciare la sua 

povera nonna...
Valentina — Ah, sì?
I l  signor Chantrel — Sì... Non mi pare che 

questo sia un buon segno. Le ho detto: «Puoi venire 
domani », ma lei: « No, oggi. Ci tengo ». È chiaro 
che vuol vederla prima di andarsene.

Valentina (sussulta) — Come di andarsene?
Boissette (sussulta) — È proprio decisa?
Valentina — Non siete riuscito a nulla?
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Boissette — Ma ingomma, avete o no affrontato 
la cosa con franchezza ?

I l  signor Ciiantrel — L ’ho guardata fissa negli 
occhi e le ho detto : « Dunque, Cristiana, non hai 
proprio nulla da dirmi, tu?

Valentina — E lei cosa ha risposto"?
I l  signor Chantrel — Col tono più ingenuo: 

« Nulla, nonno caro! ».
Valentina — È incredibile!
Boissette (brusco) — Valentina, vi dovete essere 

sbagliata.
Valentina (alza le spalle) — E la confessione 

di Luisa?
Boissette — Giusto! {Pausa) Allora trasecolo!
Valentina — La vostra opinione, papà?
I l  signor Chantrel {tranquillo) — Dev’essere 

innamorata pazza di quel pittorello.
Valentina — Allora che faremo?
I l  signor Chantrel — Nulla. Subiremo gli avve

nimenti perchè ho idea che siano ineluttabili.
Valentina (piccata) — Scusatemi, nonno, ma non 

condivido la vostra opinione. Rassegnarmi, non è 
nella mia natura. Lotterò fino alla fine.

I l  signor Chantrel {scettico) — Voi?
Valentina — Non io personalmente, purtroppo. 

Vi ho detto che io credo di non poterci fare nulla... 
e poiché anche voi non ci siete riuscito, spero che 
abbia più successo mio marito!

I l  signor Chantrel (sorpreso) — Gustavo? Ma 
se è a Parigi!

Valentina — Può ben tornare... Non sono che 
centotrenta chilometri, due ore... So dove fa colazione. 
Gli telefono subito. (Va al telefono).

I l  signor Chantrel (a Boissette) — Ma è instan
cabile!

Valentina (al telefono) — Pronto... pronto? Mi 
date Parigi, signorina, per piacere! Richelieu 92-70... 
La linea è molto occupata? Bene. Grazie. (Riattacca).

I l  signor Chantrel (incredulo) — E voi credete 
che Gustavo si precipiterà?

Valentina — Ne sono certa. Mio marito, di solito, 
non tergiversa nelle grandi circostanze. Mai.

I l  signor Chantrel (pensieroso) — Già... Mio 
figlio è un uomo deciso. Non sa bene a che cosa. 
Ma è un uomo deciso. Ordina... decreta... È un gene
rale senza soldati.

Valentina — È un uomo energico, ecco tutto.
I l  signor Chantrel (senza insistere) — Beh. tanti 

auguri! Questa volta me ne vado davvero.
Valentina (stringendogli la mano) — Arrivederci, 

papà.
I l  signor Chantrel (al momento di uscire, vol

tandosi) — Però io, al vostro posto, non disturberei 
Gustavo... È uomo così poco adatto per le situazioni 
delicate!

Valentina (con tono di rimprovero) — Papà!... 
Non so cosa darei per vedervi un giorno meno sprez
zante e più ottimista.

I l  signor Chantrel (con un sorrisetto) — Abbi 
fede: vedrai. Ancora qualche annetto, e sarò pieno 
di illusioni! (Esce dal fondo).

Boissette (guardandolo uscire) — Ma non ci sono 
più vecchi, al giorno d’oggi!

Valentina (sospirando) — Ma ci sono purtroppo 
ancora dei figli! (Suona il telefono) Pronto? Parigi? 
L ’Albergo Scribe? Il signor Gustavo Chantrel, per 
piacere. (Ripetendo) « Chantrel ». Dev’essere al risto
rante; o forse ancora nella sua camera... Mi mettete 
in comunicazione... Grazie. (A Boissette, facendogli 
segno a sinistra) Alfredo, amico mio, date uno sguardo 
da quella parte, vi spiace?... Non vorrei che Cristiana 
mi udisse.

Boissette (dalla terrazza) — È nel parco. La vedo 
di qui.

Valentina — Bene. (Al telefono) Pronto? Gustavo? 
Sono io, Valentina. Sì ... delle cose molto gravi... 
No, non si tratta di tua madre... ma di tua nuora. 
Ascoltami. Devi ritornare subito. Oh, sì, oggi stesso 
e prima di sera. Nel pomeriggio... Al più presto!... 
No, non per telefono. (Con forza) È indispensabile... 
Capirai che se ti telefono, è perchè si tratta di cose 
importanti. Bene... Benissimo... Sì, sì, basta... Grazie. 
A presto. (Riattacca) Fa colazione con il suo rappre
sentante, poi salta in macchina e viene. (Secondo 
suono di gong nelle quinte).

Boissette (estraendo l’orologio) — Mezzogiorno e 
mezzo. Potrebbe esser qui tra le tre e le quattro.

Valentina — Senz’altro.
Boissette (improvvisamente) — Ma, ora che ci 

penso... Dato che Filippo è a Londra, perchè non 
aver telefonato a lui direttamente?

Valentina — Ma perchè non ho il suo indirizzo... 
E poi, questo pasticcio è venuto fuori mentre lui 
era via... Vorrei che prima del suo ritorno, tutto 
fosse sistemato. Mio figlio ha l ’abitudine di prender 
in giro la nostra generazione. Vorrei provargli che 
serviamo ancora a qualche cosa!

Cristiana (da sinistra) — Il pranzo è servito!
Valentina — A tavola, allora! Andiamo, Boissette. 

Hai appetito, Cristiana?
Cristiana — Molto. Con questo sole! E poi, non 

so perchè, oggi mi sento molto allegra: sono contenta 
di vivere!

Valentina (la guarda) — Certo... Filippo sta per 
tornare...

Cristiana — Già... dev’essere proprio per questo... 
Ma indovinate proprio tutto, voi, mamma! (Esce da 
sinistra).

Valentina (soffocata) — È un tipo straordi
nario, no?

Boissette (approvando) — Ah, questo sì! E credo 
anche che oggi avremo una giornata altrettanto 
straordinaria! (Valentina, e Boissette escono da sinistra).

*  *

Stessa scena. Pomeriggio dello stesso giorno, verso 
le tre.

(Boissette è solo in scena. Legge il giornale. Fuma 
un sigaro, è seduto accanto alla tavola su cui sono 
state posate bottiglie di liquore e caffè. Da destra entra 
Valentina. Boissette posa subito il giornale e la inter
roga, ansioso).

Boissette — Ebbene?
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Valentina — Scende subito. Si fa un po’ di toilette 
e sarà qui subito.

Boissette — L ’avete messo al corrente?
Valentina — Dettagliatamente.
Boissette — La sua idea?
Valentina — Uguale alla nostra: agire senza un 

secondo di ritardo.
Boissette — Finalmente!
Valentina — Solo mio suocero poteva pensare 

di subire « gli avvenimenti perchè ineluttabili!... ».
Boissette (bevendo a piccoli sorsi) — lo credo che 

dinanzi a una situazione qualsiasi, ognuno non rea
gisca solamente secondo il suo temperamento ma 
soprattutto secondo la sua età.

Valentina — Come siete intelligente dopo i pasti, 
Alfredo!

Boissette — È vero. L’acquavite e il fumo affi
nano la mia lucidità in modo singolare!

Valentina — E creano un disordine impossibile 
su questa tavola! (Riunisce tazze e bicchierini sul 
vassoio, poi lo prende e fa per uscire a sinistra, Bois- 
setle si precipita).

Boissette — Amica mia, permettete... (Le prende 
il vassoio dalle mani ed esce a sinistra).

Valentina — Grazie. Posatelo sulla tavola della 
sala da pranzo, così il cameriere capirà. (Boissette 
esce e rientra da sinistra) Ier l ’altro, stanca di fargli 
continuamente delle osservazioni, gli ho detto: «Fir
mino, finirò per prendere un altro domestico! » e lui: 
« La signora ha ragione. In questa casa c’è lavoro 
per due! ».

Boissette (sorridendo) — Neppure il vostro dome
stico può imaginare di poter essere privato, un giorno, 
della gioia di servirvi!... Come lo capisco! È il mio 
stesso caso, Valentina. (Le prende le mani, dolcemente).

Valentina (vivacemente) — Vi prego... Mio marito 
può entrare da un momento all’altro...

Boissette (si alza e allontanandosi) — Avete ra
gione, scusate. Il nostro caro Gustavo!... Non s’è 
seccato di dover lasciare Parigi così di furia?

Valentina — Sì. Molto. Dalle due alle otto di 
questa sera aveva una decina di appuntamenti. Ha 
incaricato Pascaud di rimandare tutto... ed è venuto 
in un’ora e mezzo.

Boissette — Proprio lui che odia la velocità!
Valentina — Quando è sceso dalla macchina era 

infatti seccatissimo, ma era lungi dalPimaginare perchè 
l ’avevo chiamato!

Boissette — Eppure, al telefono, gli avevate detto 
che si trattava di vostra nuora!

Valentina (alzando le spalle) — Già! Ma aveva 
pensato che si fosse annegata... o gettata dalla 
finestra... non so!

Boissette — Che pazzo!
Valentina — È proprio quello che gli ho detto 

io. « Ma Gustavo -  gli ho detto -  un fatto del genere 
sarebbe stato irrimediabile... e non ti avrei disturbato 
dai tuoi impegni».

Boissette — Giustissimo!
Valentina — Si tratta dell’onore dei Chantrel, 

santo cielo! In questo, Gustavo, ha le stesse idee 
mie. Se si può fare un rimprovero a mio marito, non

è certamente quello di non ricordarsi del nome che 
porta!

Boissette (siede e sorridendo) — Come voi, Valen
tina cara! Da diciott’anni la vostra condotta è 
esemplare!

Valentina — Che cosa volete dire?
Boissette — Penso a tutte le occasioni che avete 

rifiutato. Se voi mi siete sempre rimasta fedele, non 
è stato -  ne sono sicuro -  solo per amor mio... Vedete 
come sono modesto? Ma soprattutto per rispetto al 
nome dei Chantrel.

Valentina (toccata) — Avete troppo spirito, 
Alfredo! Morirete giovane.

Boissette — Davvero? Ne sarei sorpreso.
Valentina (cambiando tono) — Non avete più 

riveduto mia nuora?
Boissette — No. Appena terminata la colazione, 

è salita in camera sua. E non è più ridiscesa! ¡
Valentina — Meglio così.
Boissette — Lo sa che Gustavo è tornato?
Valentina — Non credo.
Boissette — Ma che cosa sta facendo Gustavo?
Valentina — Eccolo. (Con stupore) Ma come mai 

viene di là? (Gustavo infatti avanza dalla terrazza. 
È un uomo importante, solenne, ma agitato e che spreca 
la sua energia nelle cose più futili. Entra in fretta; 
è molto nervoso).

Gustavo (rispondendo a Valentina) — Perchè vengo 
dal garage? Avevo lasciato in macchina le pastiglie 
di bromuro, e sono andato a prenderle. Non è certo 
oggi la giornata da poterne fare a meno, sono fuori 
di me! (Stringendo la mano a Boissette) Salve, Alfredo. 
Non ti chiedo cosa pensi di tutta la faccenda. Come 
noi, sarai anche tu oppresso dal precipitare degli eventi.

Valentina (rimproverandolo) — Ma Gustavo, 
calmati!

Gustavo (cammina, con agitazione) — Oh! Sono 
calmo e perfettamente padrone di me!... Mi battono 
le tempie... ho un tremito nervoso nelle mani... ma 
sfido chiunque ad accorgersene... È una mia supe
riorità. Potrei vedere mia moglie, mio padre e mio 
figlio che mi chiamano in aiuto, perchè divorati dalle 
fiamme che escono dalle finestre della fabbrica... e 
non un muscolo del mio viso si contrarrebbe.

Valentina — Ah! Ti ringrazio tanto!
Gustavo — Faccio per dire! Mi sento, insomma, 

capace di affrontare le catastrofi più spaventose. 
(Asciugandosi la fronte) Ma che caldo! Uff! Eugenio 
ha filato a centoventi all’ora!

Valentina — Centoventi! Magnifico! Se tu avessi 
avuto un incidente, noi eravamo proprio in un bel 
pasticcio!

Gustavo — Avevo promesso di essere qui alle tre, 
no? (Sedendosi) Dunque?... A che punto siamo 
precisamente?

Valentina — Da quando?
Gustavo — Da quando l ’ancella ti ha rivelato le 

intenzioni di Cristiana, hai parlato con lei?
Valentina — Io? Io no.
Boissette — E neppur io.
Gustavo — No? Neanche una parola? Un’allu- 

sione furtiva, diretta o indiretta?



Valentina — Solo tuo padre ha avuto un collo
quio con Cristiana.

Boissette — E dice di aver fatto tutto il possibile... 
di aver quasi affrontato la questione sino in fondo.

Valentina — Senza che quella monachella abbia 
minimamente dimostrato di comprendere di cosa si 
trattasse.

Gustavo (con ironia) — E papà avrà concluso: 
«Non parliamone più! ».

Valentina (continuando) — « 11 denaro rimane. 
Ed è quello che conta. 11 resto è senza importanza ». 
Riassumendo, questa è la sua opinione.

Gustavo — L ’opinione di mio padre è sempre 
quella che gli costa meno fatica. Le discussioni lo 
stancano. E poi lui, data l ’età veneranda, si sente 
al riparo anche dallo scandalo.

Valentina — Così crede.
Gustavo (con lorza) — Ma sbaglia! Tutti i Chantre! 

sarebbero travolti dall’ondata dei pettegolezzi e degli 
odi! Nessuno di noi resisterebbe!

Valentina (alzando le spalle) — Se credi di poterlo 
far cajure a un vecchio dall’egoismo leggendario e 
che -  per di più -  ha la moglie agonizzante!

Gustavo (cambiando tono) — Già è vero! Come 
sta la mamma?

Valentina (si alza e con un gesto d’impotenza) — 
Non c’è più speranza!

Gustavo (con humour) — Tutto in una volta! 
Se per disgrazia dovesse... Ma pensa a quella ceri
monia!... Interverranno più di tremila persone!

Valentina (risiede) — Tutta la fabbrica...
Boissette — Ma tutta Rouen volete dire!
Gustavo — E sua nipote non ci sarà!... La notizia 

si spargerà e, in un baleno, da cima a fondo, tutto 
il corteo saprà che la signora Cristiana Chantrel è 
fuggita col suo amante!... Non si parlerà d’altro! 
E provatevi ad abbandonarvi al vostro dolore, voi, 
con una simile tegola sulla testa! Ma ti ci vedi, 
Valentina, in chiesa...

Valentina (colpita) — Hai ragione, Gustavo! Non 
avevo pensato alla cerimonia! Questa triste circo
stanza rende la situazione ancora più grave.

Gustavo (scoppiando) — Ma tutto! tutto la rende 
grave! Anzitutto il suo complice: chi ha scelto per 
scappare e per rifare la sua vita? Gilberto Mònessier! 
Un impiegato della fabbrica! E vuole sposarlo!... Ma 
appena fuggirà, quel disgraziato sarà sul lastrico!

Valentina (con dolcezza) — Se lei lo sposa, lui 
farà carriera...

Gustavo (continua) — Io l ’ho conosciuto che era 
alto così, quel pittorucolo! È del paese!

Valentina — Lo so, lo so! E di bassa origine, 
anche. Sua madre faceva i servizi nelle famiglie...

Gustavo — Anche lui, per questo, fa certi servizi 
nelle famiglie! Quando penso che appena tre anni fa, 
è venuto da me -  morto di fame -  a supplicarmi 
di dargli un posto in fabbrica! L ’ho preso per bontà 
d’animo... a tremila franchi la settimana... Così, tanto 
per dargli da mangiare...

Boissette (timidamente) — Ah, certo, perchè non 
è molto davvero...

Gustavo — Ma poi l ’ho aumentato. Oggi gua
dagna venticinque mila franchi al mese... E non li
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vale... fa dei disegni molto banali... Non c’è che 
Filippo a riconoscergli un certo talento.

Boissette (ironico) — E beh, si capisce!
Valentina (seccata) — Non fate dell’ironia, Bois

sette. Non è il momento!
Gustavo (trattenendo a stento la collera) — E poi? 

(Con ira) Sarebbe quello il bel partito che quella 
sciagurata preferisce a mio figlio? Allora perchè non 
l ’autista, non il giardiniere?

Boissette — Una volta che ha deciso di lasciar 
Filippo, mi sembra che questo o quello...

Gustavo (con forza) — Siete in errore! Se Cristiana 
se ne andasse con uomo facoltoso, non sarebbe certo 
consolante per noi... ma nemmeno umiliante. La 
gente direbbe: «Avete sentito? La giovane signora 
Chantrel ha sedotto il Duca de Rode... ». Cito a 
caso... Oppure: « Il giovane Carteret, quello delle 
macchine agricole. È pazzo per lei e divorzia per 
sposarla!». «Ma guarda un po’!... Beh, non mi stu
pisce. È deliziosa Cristiana Chantrel! Così fine, così 
signora! Quei Chantrel sono gente così per bene! 
Le donne di casa Chantrel sono sempre state delle 
vere dame! ». Insomma i commenti non sarebbero 
seccanti. Al contrario, potrebbero dare prestigio alla 
famiglia! Ma Gilberto Ménessier! Via! Non è solo 
disonorante, è ridicolo!

Valentina (decisa) — Non c’è tempo da perdere, 
Gustavo. Chiama Cristiana e dì a lei tutte queste 
cose che dici a noi!

Gustavo (con forza) — Queste e altre! (Riflette) 
E se li chiamassi tutti e due?

Boissette — Chi?
Gustavo — Lei e il pittorello... schiacciarli col 

mio disprezzo e la mia indignazione.
Valentina (dopo un attimo di riflessione) — Non 

sono del tuo parere.
Boissette — Neanch’io. Faranno fronte unico 

contro di te... e tu sarai in minoranza.
Valentina — Bisogna mettere Cristiana da sola 

di fronte al delitto che vuol commettere.
Gustavo — Delitto? Giusto! la parola non è esa

gerata. (Violento) E gliela farò capire io, te l ’assicuro. 
(Pensieroso) Purché mi ascolti.

Valentina (indignata) — Ci mancherebbe altro!
Gustavo — Me la immagino benissimo: dopo 

qualche frase, si alza e se ne va tranquillamente.
Valentina — Senti, se ammetti che possa succe

dere una cosa simile, potevi fare a meno di preci
pitarti a centoventi chilometri all’ora!

Gustavo — Hai ragione. (Si alza) Dov’è?
Boissette — Sarà di sopra, in camera.
Gustavo (risoluto) — Vado. (Si avvia).
Valentina — Finalmente!
Gustavo (fermandosi) — No. Non ci vado.
Boissette — Benissimo.
Gustavo (continuando) — Ho sessantanni e lei 

ventisette. Non tocca a me. Le farò dire di venire 
qui. (Siede nella poltrona detta scrivania).

Valentina — Vi lasciamo soli?
Gustavo (subito) — No, no. Parlerò io, io solo 

beninteso. Ma davanti a dei testimoni, le mie parole 
acquisteranno una più vasta risonanza.

Boissette (incredulo) — Lo credi?
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Gustavo (con forza) — Ne sono sicuro. Sedetevi, 
per piacere. Tu a destra Valentina e tu Alfredo, a 
sinistra. E prendete, mi raccomando, un’aria di 
circostanza.

Boissette (dolcemente) — Ma io non sono della 
famiglia.

Valentina (indulgente) — Quasi...
Boissette (continuando) — E mi domando se 

Cristiana non sarà un po’ seccata che io assista.
Gustavo (nervoso) — Ma non farmi ridere! Ci 

copre di fango e dovrebbe, essere seccata? Lei? Ti 
raccomando, anzi, durante il nostro colloquio, di 
guardarla continuamente negli occhi. È importan
tissimo. Ciò che dirà conta poco. Per sapere ciò che 
pensa una donna, bisogna guardarla, non ascoltarla.

Valentina — Dipende dalla donna...
Gustavo (riflettendo) — Dunque: sarà meglio che 

la interroghi prima o che affermi addirittura? Non 
so da che parte incominciare...

Boissette — Dalla fine.
Valentina (ap^pvando) — Ila ragione. Tu hai 

la mania dei preamboli.
Gustavo — Ah! Ma non oggi. Appena sarà entrata

10 batterò un pugno formidabile sulla tavola.
Valentina — Formidabile, va bene. Ma non troppo

lungo.
Boissette — Colpisci, ma sii breve.
Gustavo (scocciato) — Non scherziamo, Alfredo. 

(Riflette) Sì, andrò diritto allo scopo. (Estrae una 
scatoletta dal gilè, prende una pastiglia e Vinghiotte).

Valentina — Ma che cosa prendi?
Gustavo — Bromuro.
Valentina (in tono di rimprovero) — Non troppo, 

Gustavo!
Gustavo (senza ascoltarla) — Appena lei entra, 

mi gran silenzio... Capite quello che voglio dire? 
Un’atmosfera pesante, che l ’impressioni subito. 
(Pausa) Bene. Siamo pronti. Suono? (Fa per premere
11 bottone del campanello. In  quel preciso momento 
Cristiana entra dalla porta di destra. Ha il cappello 
in mano).

Cristiana (allegramente) — Scusate se vi disturbo. 
Passo di qui, perchè vado prima a salutare la nonna... 
e poi a Rouen per qualche commissione. Sarò di 
ritorno per l ’ora di pranzo, naturalmente. Arrivederci! 
(Ha parlato in fretta, attraversando la scena ed è uscita 
dal fondo, in giardino. I  tre personaggi si guardano. 
Sono costernati).

Valentina — Andiamo proprio bene!
Gustavo (pensoso) — Non bisognerebbe mai dire: 

«La cosa andrà così e così», ma invece: «Non è 
impossibile che, eventualmente, le cose si svolgano 
così e così ».

Boissette (docilmente) — Mi pare che ormai pos
siamo alzarci.

Valentina — Perchè non l ’hai trattenuta?
Gustavo — È entrata come un razzo! Mi ha 

sconcertato.
Valentina (desolata) — E ora che facciamo?
Boissette — Volete che tenti di raggiungerla, in 

garage?
Gustavo (alzando le spalle) — Sarà già partita!
Valentina — Vuol dire che le parlerai stasera.

Gustavo — Sì, se rientrerà!
Boissette — Come?
Gustavo — Potrebbe incontrare Luisa a Rouen.
Valentina (scossa) — Oh! Ma è vero! E Luisa 

le direbbe che mi ha confessato tutto.
Gustavo — Poi incontrerà il fattorino telegrafico.
Valentina (continuando) — ... le consegnerà il 

telegramma della zia Orsolina...
Boissette — E ci telefonerà che parte per Tolosa!
Valentina — Senza più metter piedi qui? Oh, 

ne 7è capacissima!
Gustavo —- Non c’è alcun dubbio. Valentina, 

(guardando l'orologio) sono le tre e trentacinque: 
abbiamo visto Cristiana per l ’ultima volta.

Cristiana (rientrando dal fondo) — Ma no! Non 
ho sognato. Siete proprio voi, papà?

Gustavo (confuso) — Come?
Cristiana — Poc’anzi, attraversando la sala, vi 

ho visto ma senza quasi rendermene conto. E poi, 
mentre camminavo in giardino, mi son detta ad un 
tratto: « Ma che cosa succede?! ».

Gustavo (sconcertato) — Già, cosa succede?
Cristiana — Ma non dovevate rimanere a Parigi 

fino a domani? Questo ritorno improvviso mi ha 
sorpresa, inquietata... Spero che stiate bene.

Gustavo — Benissimo. (Riprendendosi) Veramente...
Valentina (a Cristiana) — E sei ritornata per 

informarti della sua salute?
Cristiana — Mi pare che ne valesse la pena, no?
Boissette (piano a Valentina) — Poverina, buon 

cuore ne ha!...
Cristiana (a Valentina) — A colazione, non mi 

avevate detto che lo aspettavate... Son salita in 
camera, son ridiscesa, e voi siete qui! Mi pare che 
c’è di che spaventarsi. Mettetevi al mio posto!

Gustavo (grave) — Gravi avvenimenti imprevisti 
mi hanno richiamato all’ovile.

Cristiana (con leggerezza) — Ah! Gli affari! La 
fabbrica, come al solito, vero? Beh, l ’importante è 
che stiate bene. È quel che volevo sapere... Scappo 
dalla nonna. Addio. (Va verso la terrazza).

Gustavo, Valentina e Boissette (insieme) — - 
Ah! No!

Cristiana (fermandosi, spaventata) — No? E perchè 
no?... Devo affrettarmi...

Valentina — Sì. Ma a sederti qui. Stavolta non 
sparirai.

Cristiana (venendo avanti) — Che significa?
Valentina (grave) — Significa che tuo suocero 

ti vuol parlare, Cristiana.
Cristiana (stupita) — Parlarmi?
Gustavo — Sì, cara. È solo per questo che sono 

ritornato da Parigi a briglia sciolta.
Cristiana — Santo cielo! (Si siede) Vi ascolto.
Gustavo — Dunque, mia cara Cristiana... (Prende 

la bomboniera e inghiotte un'altra pastiglia di bromuro).
Valentina (impaziente) — Basta con quel bro

muro, Gustavo!
Gustavo — Lasciami in pace. (Ricominciando) Mia 

cara Cristiana, io ti voglio molto bene...
Cristiana — Anch’io...
Gustavo (rettifica) — Noi ti vogliamo molto bene. 

Tu sei una donnina deliziosa, piena di tutte quelle
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qualità che raramente si trovano riunite in una sola 
persona!... Insomma tu sei una di quelle poche per
sone di cui si possa parlar bene anche in loro assenza!

Cristiana (sorridendo) — Siete molto gentili!
Gustavo — E sarebbe dunque terribilmente pe

noso... doloroso... perderti! Ed ecco che vengo a sapere 
proprio ora... a intravvedere cioè, la possibilità... che 
questa crudele perdita non ci venga risparmiata...

Cristiana (divertita) — Sto forse per morire?
Gustavo — Non scherzo, Cristiana... Delle indi

screzioni mi hanno fatto venire il sospetto che tu, tra
scinata da non so quale vortice pericolosissimo, stai 
per commettere un atto di una gravità tale che, 
sulle prime, mi sono perfino rifiutato di crederlo.

Cristiana (calma) — Spiegatevi papà.
Gustavo —, Tu avresti deciso di abbandonare 

Filippo... di lasciare questo tetto... e tutti uoi... 
insomma di andartene per rifare, altrove, la tua 
esistenza!...

Cristiana (senza esitare) — Ah, ah!
Gustavo — Che cosa dobbiamo pensare di questa 

voce?
Cristiana (impassibile) — Che è assurda. Non so 

assolutamente che cosa vogliate dire.
Valentina — Ne sei proprio sicura?
Cristiana — Io andarmene di qui?... Ma è una 

cosa senza senso!
Gustavo — Infatti. Questa fuga sarebbe insensata.
Cristiana — E voi mi avete trattenuta per farmi 

ascoltare delle sciocchezze simili?... Credo che al 
capezzale della nonna avrò qualcosa di meglio da 
fare. (Fa per alzarsi, ma Valentina interviene).

Valentina — Dunque, tu non pensi proprio di 
lasciare Bois-Guillaume?

Cristiana (ironica) — E perchè dovrei lasciare 
un paese così dolce?

Gustavo — Dunque tutto ciò che mi è stato rife
rito non è che pura invenzione?

Cristiana — Pura invenzione.
Gustavo (guardandola) — È strano, Cristiana. Ma 

più tu raffermi, meno io ne sono convinto.
Cristiana — Oh, bella! E perchè?
Gustavo — Perchè neghi senza sincerità, senza 

forza, senza convinzione...
Cristiana — Oh, questa poi!
Gustavo (continuando) — Vedi, una donna accu

sata ingiustamente sarebbe scattata: « Papà, ma chi 
mi ha potuto credere capace di una simile infamia? 
Mi dovete dire subito il nome del calunniatore!... 
Andarmene, io? E quando? E come? Rifare la mia 
vita? Ma con chi?... ».

Cristiana — Ma poiché è tutto falso, perchè dovrei 
darmi tanta pena per convincervi?

Valentina (fredda) — Già. Ma il fatto è che non 
è falso: è vero.

Cristiana — Come?
Valentina — Cristiana, ti dico che è vero, e pre

ciso: da un momento all’altro, tu riceverai un tele
gramma da Tolosa, con la firma falsa di tua zia 
Orsolina, il telegramma t ’informerà che essa è gra
vemente ammalata. Simulando una grave inquie
tudine, tu ci comunicherai la notizia, la quale ti per
metterà di prendere il treno delle nove e sette, per

Parigi. E là tu raggiungerai invece colui... con il 
quale hai macchinato tutto questo!

Boissette — Questi sono dati di fatto!
Cristiana (seccata) — Vorrei sapere a chi devo 

rendere conto: a mio suocero, a mia suocera o al 
signor Boissette?

Gustavo (con forza) — Anche in tre, non siamo 
certo abbastanza, per sopportare un’azione che ci 
fa tremare...

Cristiana — Aspettate almeno che l'abbia com
messa, tremerete dopo.

Gustavo — Sarà troppo tardi!
Valentina — Un momento: se tra poco riceverai 

un telegramma...
Gustavo (terminando la frase) — Saremo in diritto 

di avanzare qualche dubbio sulla tua sincerità?
Cristiana (che perde man mano la. pazienza) — 

Avanzate sin che volete.
Gustavo — E di telefonare a Tolosa, alla zia 

Orsolina, di cui ho il numero, per verificare circa il 
suo vero stato di salute?

Cristiana — Papà!...
Gustavo (continuando) — E se lei, come suppo

niamo, scoppia di salute, tu ammetterai, spero...
Cristiana (scoppiando) — Non ammetterò niente!
Gustavo — Cristiana, sta attenta!
Cristiana — Attenta a che cosa?... Non crederete 

di potermi trattenere qui per forza!
Boissette — Trattenere?
Cristiana (risoluta) — Ebbene sì, è vero. Stassera 

lascerò questa casa, per sempre.
Valentina (sussulta) — Ah, confessa! Finalmente! 

(Si alza).
Cristiana — Avrei preferito che non sapeste nulla 

prima della mia partenza... Vi hanno prevenuto 
troppo presto. Pazienza!

Valentina (scandalizzata) — Gustavo!
Cristiana (continua) — E hanno avuto torto, 

perchè prevedo una scena penosa, e quanto mai 
inutile!

Gustavo Inutile?
Cristiana — Sì. La mia decisione è irrevocabile 

e tutto quel che potrete dirmi non servirà a niente.
Gustavo — Vedremo!
Cristiana — Non c’è più niente da vedere... 

Abbiamo già visto tutto. (Si siede di nuovo) E avanti! 
Fate scorrere sul mio capo i fiumi della vostra elo
quenza!

Valentina (impermalita) — Anzitutto, potresti 
tralasciare l’ironia parlando con tuo suocero!

Gustavo — Non preoccuparti, Valentina. L’ironia 
di questa bambina non mi tocca... Tanto più che 
non ho nulla da. dirle...

Valentina — Cosa?
Cristiana — Questa non me l ’aspettavo!
Gustavo (a Valentina) — Diavolo! Come posso 

combattere una decisione di cui ignoro il motivo? 
Perchè parte?

Cristiana — Sono affari miei!
Gustavo (continuando) — Suo marito l ’adora.. 

Tutti noi cerchiamo di renderle la vita facile... È il 
tipo classico della donna felice.

Cristiana (scoppiando) — Felice!... Avete detto
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«felice »! Si vede che non avete riflettuto un minuto 
solo alla mia esistenza! Filippo mi ama, voi dite. 
Va bene, sarà anche possibile. Ma come posso ren
dermene conto, se non lo vedo mai!

Valentina — Esageri!
Cristiana — Filippo si alza alle otto, legge il 

giornale bevendo il cafi'elatte e poi prende il bagno 
in tempo per essere in fabbrica alle nove... Rientra 
per colazione e durante i pasti non parla che di 
affari con suo padre... Tappezzerie! Tappezzerie di 
carta! Sempre carta stampata, a fiori, a righe, fan
tasia! Alle due ritorna in fabbrica o va a Rouen... 
perchè c’è una riunione per le tappezzerie, natural
mente! E quando rientra finalmente verso le otto, 
è talmente stanco che non pensa ad altro che a 
coricarsi ed a dormire al più presto! E lo capisco! 
Le tappezzerie sono una cosa da morire! Chiunque 
al suo posto sarebbe già morto!

Gustavo — Ma c’è la domenica...
Cristiana (ironica) — Sì... D’inverno si va a 

vedere un film, a Rouen e di pomeriggio, natural
mente, perchè al lunedì mattina c’è da alzarsi presto! 
D estate: una passeggiata in macchina nei dintorni. 
Oh, come li conosco i dintorni!... Parigi è troppo 
distante! Quattro ore tra andata e ritorno, figuria
moci! E poi Filippo ci deve andare già così spesso 
per la fabbrica, dunque basta. Non ha senso ritor
narci, così, senza scopo... per la moglie!... Che bisogno 
ha di distrazioni, lei?! Ha i lavori a maglia, le parole 
incrociate! E i dieci giornali illustrati che si ricevono 
ogni settimana! Che cosa può desiderare di più?!

Valentina — Cristiana, sei ingiusta. Nostro figlio 
è pieno di premure...

Gustavo (sottolinea) — Serio, lavoratore, fedele... 
Non ti ha mai tradito, ne sono sicuro.

Cristiana — Oh! No! Non ne ha il tempo.
Gustavo — È un marito perfetto.
Valentina — Come me lo augurerei io, se non 

fosse mio figlio !
Gustavo (dignitoso) — E se io non fossi già tuo 

marito.
Valentina — Naturalmente... (Continua) Colto, 

intelligente...
Boissette — Buon parlatore, piacevole... (Cri

stiana alza le spalle).
Gustavo — Cosa? Non è forse così?...
Cristiana — Sì. Forse è così... Ma non sono io 

che godo tutto questo, sono gl’impiegati della fabbrica, 
la sua dattilografa, il vice-direttore... e tutti quegli 
uomini d’affari che lui riceve o che va a visitare! 
A Rouen... a Parigi... a Londra o a New York!... 
Già perchè dimenticavo i viaggi!... In sei anni, ho 
avuto il temj)o di contarli! È partito trentasette volte, 
ed è rimasto assente dai due giorni alle sei settimane! 
(Con forza) Ebbene, no! Io non accetto una vita 
come questa!

Gustavo (alzando le braccia al cielo) — Ma se 
pensi solo a te!

Cristiana — No, papà, ma penso « anche » a me. 
(Brusca) E se anch’io me ne fossi andata, di tanto 
in tanto... a fare un viaggetto, per conto mio... di 
qui o di là?...

Valentina (alzando le spalle) — Non è la stessa 
cosa!

Gustavo (sentenzioso) — Il posto della donna è 
a casa. E quello dell’uomo ovunque lo chiamano 
gli affari.

Cristiana — Oh! Lo so: gli affari giustificano 
tutto! Prima guadagnare e poi essere felici! Papà, 
perchè non organizzate una gara di tiro al piccione 
in piazza S. Marco a Venezia!

Gustavo (colpito) — L ’idea non è cattiva!
Cristiana (alzando le spalle) — E poi vi stupite 

che io me ne vada! Mi stupisco io di non essermene 
andata già da un pezzo!

Valentina (ironica) — Forse perchè non avevi 
ancora scelto il compagno di viaggio!

Cristiana — Come?
Gustavo (approvando e sullo stesso tono) — Forse 

perchè non avevi ancora notato l ’uomo perfetto, di 
alto lignaggio e dal brillante avvenire che ti ha con
quistata e ti farà dimenticare gli anni di incubo 
passati sotto il nostro tetto!

Cristiana — Lo spero! Grazie a Dio anche i 
cattivi ricordi si cancellano presto!

Valentina — Benissimo! Dunque non neghi 
neppur più?!

Cristiana — Che cosa?
Valentina — Che hai un complice!
Cristiana (alzando le spalle) — Ormai!
Gustavo — Complimenti. Se credi che quel pit

tore sia degno di te, dimostri veramente di avere 
poco orgoglio.

Cristiana — L’uomo che giudico degno di me è 
quello che sa rendermi felice!... che mi parla d’amore 
non di tappezzerie!

Boissette (con dolcezza) — Ma riflettete, Cri
stiana. Finirete per declassarvi...

Cristiana (trattenendo a stento la sua impazienza) 
— Signor Boissette, io al vostro posto mi mischierei 
solo in ciò che mi riguarda!...

Gustavo — Boissette ha ragione. Perchè vi avviso 
che Filippo non acconsentirà mai al divorzio.

Cristiana — Bene, non lo sposerò. Me ne infischio. 
E anche lui. Ci amiamo per noi stessi e non per 
portare lo stesso nome.

Valentina (indignata) — Gustavo! Hai sentito! 
Nostra nuora pensa di diventare la concubina di un 
uomo che non sarà suo marito!

Gustavo (dopo riflessione) — Se fosse suo marito, 
lei non sarebbe più la sua concubina.

Valentina (disgustata) — Questa ragazza ha perso 
ogni senso morale!

Cristiana (perdendo la pazienza) — Ah! Siete 
proprio voi quella che può darmi delle lezioni di 
morale!

Valentina — Cosa vuoi dire?
Cristiana — Mi capite benissimo.
Gustavo — Ma io no!
Boissette (a parte.) — Meno male!
Cristiana — Voi non avete bisogno di capire!
Gustavo (con enfasi) — Ciò che appare chiaro, 

ad ogni modo, mia cara Cristiana, è questo: che tu 
sei nata Boulot, ma che ora sei Chantrel! e che noi 
avevamo messo nelle tue mani la nostra reputazione,
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l ’onore del nostro nome, e che tu ne fai, cosciente
mente, l ’uso peggiore! E con voce unanime, abbattuti 
ed indignati, ti copriamo della nostra indignazione!

Cristiana — Va bene, son coperta. E poi?
Gustavo (sconcertato) — Poi? Vorrei che le mie 

parole ti facessero riflettere. La tua fuga susciterà 
lo scandalo, lo sai. Hai il diritto di trattarci cosi?

Cristiana — Voglio essere amata, papà! E ho 
tanta voglia di amare!

Boissette (con gesto d’impotenza) — Non c’è niente 
da fare.

Valentina — È sotto l ’influsso malefico di quel 
pittore.

Gustavo — Ah! A quello poi! Gli dirò io due 
paroline colorite!

Valentina (insinuante) — Ad ogni modo, Cri
stiana, sarai piena d’amore ina non certo d amor 
proprio.

Cristiana — Perchè?
Valentina — Perchè mio figlio ha sempre avuto 

una posizione pari alla tua! Dunque, potevi essere 
certa che, sposandoti, non faceva dei calcoli. Ma il 
signor Ménessier non ha un soldo. Il suo disinteresse 
mi sembra meno evidente.

Cristiana — Eh! Filippo non potrà rimproverarvi! 
Avete tentato tutto, per trattenermi!

Gustavo — Certo.
Cristiana — Persino di sporcare l ’uomo che ho 

scelto!
Valentina — Chiunque, al posto nostro, ti avrebbe 

fatto notare...
Cristiana — Che è povero? Tanto meglio! Così 

non sentirò più parlare di affari. Vivrà solo per me. 
E quanto al mio denaro non siete tranquilli? I con
tratti sono in regola: io non posso ritirare neppure 
un soldo.

Gustavo (nobilmente) — Non è questo che mi 
preoccupa!

Valentina (a Oristiana, impermalita) — E d’al
tronde non potete dire di farci un regalo, mia cara. 
I l capitale rimane, è vero, ma tu ritiri degli utili 
tu tt’altro che disprezzabili!

Gustavo (approvando) — Che quest’anno, tra 
parentesi, si prevedono ottimi...

Cristiana (interrompendolo) — Non m’interes
sano più.

Gustavo (stupito) — Perchè?
Cristiana — Perchè ho fatto una delega per la 

cura dei miei diritti.
Gustavo (sconvolto) — A chi?
Cristiana — Al nonno.
Valentina (saltando su) — Eh?
Gustavo (saltando su) — A mio padre?
Cristiana — Ma sì!
Gustavo (alzando le braccia) — Non ci mancava 

che questo!
Cristiana — Perchè? A me è sembrato che il 

nonno fosse la persona più adatta.
Gustavo (con ironia) — Ah, per questo...
Cristiana (continuando) — Così tutto rimarrà in 

famiglia.
Valentina (fuor di sè) — Cristiana, hai fatto una 

pazzia!

Gustavo — Ma quando? Quando hai fatto questa 
delega dannata?

Cristiana — Questa mattina.
Valentina — Quando noi ti abbiamo lasciata 

sola con lui?
Cristiana — Sì.
Boissette — E a noi non l ’ha neppure accennato! 
Gustavo — Sfido! È ben lieto di riservarci la 

sorpresa per la prossima riunione del Consiglio di 
Amministrazione.

Valentina — La vecchia volpe!
Gustavo — Ma il fatto è che lui ha già milleotto

cento azioni. Mettetele assieme a quelle di Cristiana 
ed eccolo ridivenuto il padrone dell’azienda!

Valentina — A ottantaquattro anni! Mio Dio, 
ma dove andremo a finire?

Gustavo — A delle battaglie continue, (con forza) 
perchè non mi lascerò certo sopraffare. Valentina, ti 
avverto: ho pazientato ventitré anni, ora basta!

Valentina (a Cristiana) — Ma cosa t ’è saltato 
in testa! Come hai potuto fare una cosa simile!

Cristiana — Dal momento che mi separavo da 
Filippo, mi sembrava una mancanza di riguardo 
restare unita nella società...

Gustavo — E non avresti potuto firmare quella 
delega a me?

Cristiana — Non volevo che foste a conoscenza 
dei miei progetti... Se avessi improvvisamente dato 
a voi una delega — valida solo nel caso di separazione 
da mio marito — è probabile che ne avreste dedotto 
che...

Valentina (rialzando il volto) — Cosa dici? 
Boissette (avvicinandosi) — Che cos’ha detto? 
Gustavo — Valida - solo - nel - caso - in - cui... 
Cristiana — Sì. In cui io e Filippo non vivremo 

più insieme. Questa è la clausola.
Gustavo (con ansia) — Così che se tu rimani la 

moglie di mio figlio, la delega non ha alcun valore? 
Cristiana — Esattamente.
Gustavo (sollevato e deciso) — Questa volta non 

c’è da sbagliare. La nostra linea di condotta è decisa! 
Valentina — Tu stessa ce l ’hai imposta! 
Gustavo (con forza) — La tua fuga ci getterebbe 

in balia prima della malignità pubblica, e poi spo
desterebbe me dalla direzione dell’azienda!

Valentina (concludendo) — Capirai dunque, cara 
Cristiana, che stando così le cose non c’è più niente 
da fare.

Cristiana (aggrottando le sopracciglia) — Sarebbe 
a dire?

Gustavo — Che tu «non» partirai mai! Te lo 
assicuro io!

Cristiana — Mi fate proprio ridere!
Gustavo (scatenato) — Non partirai, avessi da 

chiuderti nella tua camera, a doppia chiave, e far 
mettere delle inferiate grosse tre dita alle finestre! 

Cristiana — Tutto prima di questa sera? 
Gustavo (furioso) — Non farmi uscire dai gan

gheri! (Prende, la bomboniera e inghiotte una pastiglia).
Valentina (a Gustavo) — Calmati, Gustavo. E non 

prendere tanto bromuro!... Conosco Cristiana. Non 
sono le minacce che la indurranno a rimanere: sarà
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la sua coscienza!... Rimarrà, perchè sa che è suo 
dovere!

Gustavo (con forza) — Va bene, ma le inferriate 
1 aiuteranno. Niente incita di più a compiere il proprio 
dovere come l ’impossibilità di poterne fare a. meno!

Boissette (approvando) — Giustissimo.
Cristiana (ironica) — Sono quasi le quattro. 

Dovreste mettervi d’accordo un po’ in fretta.
Valentina — Cornei
Cristiana — Mio suocero è per il sistema forte, 

mia suocera per la dolcezza... e voi, signor Boissette!
Boissette (prudente) — Io... io avrei preferito 

restarmene in fondo al parco!
Cristiana — Avreste avuto torto. Qui ha luogo 

l ’eroica difesa dell’onore dei Chantre!.. È un’azione 
alla quale voi siete chiamato a partecipare! Dunque, 
papà, qual è la vostra decisione: prigione, sbarre o 
metodi più persuasivi!

Gustavo (con forza) — Niente affatto!
Valentina (fuori di sè) — Cristiana, finiscila!
Cristiana — È quel che dico anch’io!
Valentina — Per l ’ultima volta, ti invito a rispet

tare l ’onore della famiglia!
Cristiana (scoppiando in una risata) — E siete 

proprio «voi» a dirmi una cosa simile! Voi!
Gustavo (stupito) — Perchè! Cosa c’è?
Cristiana (esasperata) — C’è che se qualcuno qui 

disonora il nome dei Chantre!, non sono certo io!
Gustavo — E chi dunque?
Cristiana — Papà, ditemi la vostra opinione. Per 

l’onore della famiglia cos’è preferibile! Lasciare il 
marito e darsi in seguito a colui che si ama o rimanere 
e rendere il marito ridicolo, per venti anni!

Valentina — Che cosa vogliono dire queste infami 
insinuazioni!

Gustavo — Cristiana, ti prego di parlare chiaro!
Cristiana (fuori di sè e additando Valentina) — 

Ebbene sì, io trovo che la signora è poco adatta a 
far della morale. La sua condotta...

Boissette (indignato) — Cristiana! Avreste il 
coraggio di...

Valentina — È una vergogna!... Non ascoltarla, 
Gustavo!

Gustavo (a Cristiana) — Datemi la prova della 
vostra accusa!

Cristiana — Ah! Sarebbe come mi chiedeste di 
provarvi che in questo momento fa giorno!

Gustavo — Ma...
Cristiana (scatenata, continuando) — Voglio dire 

che nessuno a Bois-Guillaume, a Rouen e ovunque, 
pensa che voi non ne siate perfettamente al corrente!

Gustavo — Ah, questa poi!
Cristiana — Semplicissimo: interrogate a caso 

un qualsiasi contadino, un cliente, un amico o un 
operaio della fabbrica... e ditegli tranquillamente:
« Avete forse incontrato l ’amante di mia, moglie? ». 
Ebbene se egli non risponderà: « Chi? Il signor Bois
sette? No... non l ’ho ancora visto questa mattina... », 
io accetto di rimanere in questa casa fino alla fine 
dei miei giorni!

Gustavo (sussultando) — Boissette!
Boissette (a parte) — Che giornata!

Cristiana (a Gustavo) — Provate a fare quel che 
vi ho detto e vi convincerete!

Gustavo (con dignità) — Non ho nessuna voglia 
di fare l ’esperimento!

Cristiana — E farete bene, perchè è perfettamente 
inutile... Inutile quanto questo cordiale colloquio... 
E ora vado, perchè finirei coll’arrabbiarmi ancora e 
dire cose che forse è meglio tacere! (Esce dal giar
dino, in fondo).

Boissette (a se stesso) — Chissà cosa succederebbe 
se non pensasse che forse è meglio tacere.

Gustavo — Bene! Ora siamo proprio al completo.
Valentina — Puoi dirlo.
Gustavo — Come scandalo, era diffìcile organiz

zarlo meglio.
Boissette (approvando) — Giusto. Diffìcilissimo.
Valentina (furiosa) — Quella ragazza è un mostro!
Boissette — Tutto sommato, io credo che sia, 

meglio che se ne vada.
Valentina — Sono del vostro parere anch’io. 

E tu, Gustavo?
Gustavo (seccamente) — Non è questo il problema. 

Dunque, sei l ’amante di Boissette?
Valentina (indignala) — Io? Ma Gustavo, è 

un’infamia!
Gustavo — Ti prego, Valentina... (A Boissette) 

Alfredo, dille tu che è inutile negare.
Boissette — Sì... Ormai, al punto in cui stanno 

le cose, sarebbe un po’ diffìcile.
Valentina — Oh, ma se voi non lottate neppure, 

allora! (Siede).
Boissette (lamentoso) — Sono sopraffatto.
Gustavo — Ma cosa devo dire io? Mia nuora 

scappa con uno dei miei impiegati... Mio padre 
riprende la direzione dell’azienda... E mia moglie mi 
tradisce con il mio miglior amico! Ma è un com
plotto! (Prende il tubetto e mangia una pastiglia).

Valentina — Ti prego. Non prender tanto 
bromuro!

Guatavo (furioso) — Oh, senti, Valentina! Se non 
lo prendo adesso quando lo devo prendere?

Boissette (conciliante) — Ha ragione.
Valentina — È vero, scusami Gustavo. Prendi 

pure il bromuro.
Gustavo (magniloquente) — E così, io sono lo zim

bello di tutti! In questo momento non si parla che di 
me in tutta la città e dintorni!

Boissette (approvando) — Se n’è parlato tanto 
che ormai non se ne parla più! Come non si parla 
più dell’affare Dreyfus o del Canale di Panama.

Gustavo (colpito) — Ah!
Valentina (continuando) — E tu avresti vera

mente torto, tu che hai un senso così vivo della 
tempestività, a lasciarti sconvolgere da fatti ormai 
remoti!

Gustavo (protestando) — Remoti per voi, forse!... 
Ma, per me, nuovissimi!

Boissette — Quest’è giusto.
Gustavo — E vorrei avere almeno qualche infor

mazione al riguardo! Anzitutto, quando è cominciato 
questo doppio tradimento? Cristiana ha detto venti 
anni fa.

Valentina — Ha esagerato, sono soltanto diciotto.
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Gustavo (riflettendo) — Nel 1932!
Boissette (precisando) — Il quattro di giugno.
Gustavo (seccato) — Vuoi forse che festeggi l ’an

niversario, tu!
Boissette (scusandosi) — Pretendi delle preci

sazioni!...
Gustavo (riflette) — Filippo era ancora in collegio...
Valentina (vivamente) — Infatti. Ero molto sola...
Gustavo (cerca di ricordare) — Ma non è l ’anno 

in cui sono andato al Paraguay!
Valentina (che ha un'idea improvvisa) — No. Ma 

è l ’anno della crisi, in cui l ’azienda ha perso tre 
milioni!

Gustavo — Non vedo il rapporto.
Valentina (nobile) — Non penserai che ti abbia 

potuto tradire così, senza una ragione!... O perchè, 
ad un tratto, Alfredo mi abbia fatto perdere -la testa! 
Insomma, per amore!

Boissette (offeso) — Un momento!...
Valentina (senza ascoltarlo) — Se così fosse, 

Gustavo, non sarei certo qui, davanti a te, la testa 
alta. Mi trascinerei ai tuoi piedi, rossa di vergogna... 
Ma la mia condotta aveva dei motivi precisi... Anzi: 
nobili!

Gustavo — Questa è bella!
Valentina — Durante quegli anni i nostri affari 

andavano molto male, te ne ricordi, vero? La nostra 
situazione era preoccupante. Un giorno ascoltai un 
colloquio tra te e papà: parlavate addirittura di 
chiudere la fabbrica... Eravamo sull’orlo del falli
mento! E Filippo -  come tu hai ricordato poco fa -  
non era che un ragazzo! Ci saremmo forse trovati in 
istrada, senza un soldo, senza risorse, poverelli...

Gustavo (alzando le spalle) — Tu esageri! Non ci 
siamo mai trovati a quel punto!

Valentina — Ma io l ’ho creduto. Le donne ten
dono a drammatizzare subito tutto... E io mi vedevo 
già stendere la mano con te e Filippo accanto, sotto 
il portico di una chiesa!

Gustavo — Ma è una pazzia!
Valentina (con un gesto di rassegnazione) — E... 

Boissette è ricco...
Boissette (protestando) — Prego... Un momento!
Valentina (impaziente) — Ma lasciatemi parlare, 

voi! Il momento è grave! (Contìnua) Lui è celibe, 
senza prole, non ha nessuno a carico... Insomma 
era il tipo classico che, datosi il caso, poteva venire 
in nostro aiuto! Cioè, in « tuo » aiuto e in quello di 
nostro figlio!... Perchè non ho mai pensato a me, 
in tutto questo! Tu non vorrai metterlo in dubbio, 
voglio sperare !

Gustavo — Continua.
Valentina (continuando) — Solo che... Alfredo era 

un tuo amico, è vero. Ma non bastava... Era neces
sario fare in modo che il giorno in cui tu avessi dovuto 
ricorrere a lui, egli fosse nella situazione di chi non 
può dire di no... E allora, io mi sono sacrificata!

Boissette (furioso) — Ma è disgustoso!
Valentina (continua) — E non invano, lo ammet

terai!... Ogni volta che hai avuto una scadenza un 
po’ diffìcile... delle azioni dell’azienda da compe
rare... bisogno di un po’ di liquido... Boissette era

sempre là! Sempre pronto! Sempre! Dì che non 
è vero?

Gustavo — No, questo è vero.
Valentina — E l ’aumento di capitale nel 1939? 

Chi te lo avrebbe fatto, se non Boissette?
Gustavo — Ammetto.
Valentina (trionfante) — E allora? Credi forse 

che avresti potuto fare appello al suo aiuto regolar
mente se io non avessi... come dire... aperta la strada?

Boissette (furioso) — Sentite! Io non posso tol
lerare che...

Valentina (con forza) — Oh, vi prego Alfredo! 
Quando un uomo ha trascinato una donna nella 
colpa, deve almeno lasciarla parlare, quando si con
fessa e si discolpa!

Gustavo (pensieroso) — In verità, vista la cosa 
da questo punto di vista, la tua condotta può essere 
giudicata meno riprovevole.

Valentina (soddisfatta) — Ah!
Gustavo — Almeno all’inizio. Ma dopo? I nostri 

affari hanno ripreso abbastanza in fretta, e quando 
Filippo si è sposato, la dote di Cristiana ha conso
lidato la nostra situazione definitivamente.

Valentina — Sì! Ma...
Gustavo — E dato che non avevamo più bisogno 

di Boissette, tu avresti dovuto rompere ogni rela
zione con lui!

Valentina (imbarazzata) — Certo... (Bruscamente) 
Ma è ancora per te che non l ’ho fatto!

Gustavo (incredulo) — Per me?
Valentina — Come no? (Addita Boissette) Avrebbe 

potuto offendersi e cessare di frequentarci. Se da 
un giorno all’altro lui, un amico devoto da trent’anni, 
non avesse più messo piede nella tua casa, te ne 
saresti bene accorto!

Gustavo — Forse...
Valentina — E poi, non avevamo più bisogno 

di lui... si fa presto a dire! Ma in affari, si può sapere 
cosa ci riserva il domani?

Gustavo (incredulo) — Valentina! Questa mi 
sembra una scusa!

Valentina (nobilmente) — Tu mi offendi, Gustavo! 
(Addita Boissette) Mi credi dunque capace di aver 
provato il minimo piacere nelle braccia di quest’uomo?

Boissette (fuori di sè) — Valentina, finirò per 
uscire dai gangheri!

Valentina — Dovreste solo provarvici! (Si alza).
Gustavo — Scusa, Valentina, ma capisco perchè 

Alfredo protesti... Anche io, al suo posto, non potrei 
farne a meno.

Valentina — Di cosa?
Gustavo — Diavolo! Le tue spiegazioni sembrano 

verosimili... Ma -  siamo giusti -  non sono lusin
ghiere nè per lui, nè per me.

Valentina (impaziente) — Senti, Gustavo... Gli 
uomini sono impossibili! Se li tradiamo per amore, 
si offendono... se per interesse, si sentono umiliati! 
Santo Dio, non si sa più come tradirli! Non siete 
mai contenti!

Gustavo (timidamente) — Sarebbe più semplice 
non tradirci.

Valentina — E molto più piacevole! Te l ’assicuro: 
avrei preferito mille volte non appartenere che a te!
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Gustavo — Questo lo spero... Ed è ciò che -  in 
una certa misura - mi fa trovare delle scuse sulla tua 
condotta. (Voltandosi bruscamente verso Boissette, con 
rabhia) Ma per lui, ali per lui non ne trovo proprio!

Boissette (incerto) — Scuse?
Gustavo (indignato) — Portar via la moglie al 

proprio amico!... Stringergli la mano e tradirlo nella 
stessa giornata!

Boissette — Ah, senti, basta! La pazienza ha 
un limite! È un quarto d’ora che non faccio altro 
che ascoltare sul mio conto le cose più mortificanti!... 
E io sono rimasto qui impalato, come se si trattasse 
di un altro!

Gustavo — Lo credo bene! Il rimorso ti condanna 
al silenzio.

Boissette — Ma nient’affatto! E dovrei soppor
tare d’essere insultato? Ah, no! (Risoluto) Gustavo, 
non posso accettare i tuoi rimproveri, perchè non 
li merito.

Gustavo — Non li meriti?
Boissette — No. Valentina non ti ha detto tutto.
Gustavo — Che cosa mi toccherà sentire ancora?
Boissette (additando Valentina) — Lei non si è 

preoccupata che a giustificare se stessa. A me non 
ha neppure pensato! Poi, generosamente, non ha 
voluto, a sua volta, accusarti, dato che tu la credevi 
colpevole.

Gustavo — Accusare me?
Boissette — Te, sì, proprio te! Caro Gustavo, 

se io ti ho tradito, l ’ho fatto, anch’io, nel tuo solo 
interesse!...

Gustavo — Anche tu? Ah, questa è bella! Vorrei 
sapere come.

Boissette — Hai dunque dimenticato la signorina 
Carolina?

Gustavo (confondendosi) — Carolina?
Boissette — Appunto. Quella giovane dattilo

grafa, non particolarmente intelligente, ma piuttosto 
carina... (Sottolineando) Segretaria particolare!... Poi 
capo del personale... poi amministratrice... Ti inte
ressavi a lei in maniera evidente, colpevole e appas
sionata!

Gustavo (alzando le spalle) — Ma è una cosa di 
vent’anni fa!

Boissette (trionfante) — Ah, confessi!
Gustavo — Quella ragazza se ne andò l ’inverno 

dopo. Trovi molto opportuno ricordare queste cose... 
soprattutto davanti a mia moglie?

Boissette — Oh! Sai, non le rivelo niente di nuovo! 
Tua moglie sapeva.

Gustavo — Non m’ha mai detto nulla.
Boissette — Perchè Valentina è una vera signora! 

Ma, in fondo, il suo cuore sanguinava.
Gustavo (stupito) — Ah, sì?
Boissette — Sì e voleva vendicarsi! Non pensava 

che a questo. « Non importa con chi -  diceva -  anche 
col primo venuto! ».

Gustavo (in tono di rimprovero) — Valentina! 
Ma è possibile?

Valentina (contista) — È vero. L ’ho detto. 
Perdonami.

Boissette — Col primo venuto! Ti rendi conto 
tu del rischio che correvi?... Con chi poteva finire? 
Sarebbe stato un uomo degno di lei? e di te, Gustavo? 
E se poi l ’amante non le fosse piaciuto? Ne avrebbe 
preso un altro... e poi un altro ancora... Poco a poco 
sarebbe diventata un’adultera!

Gustavo (dolcemente) — Oh! Sai, dopo il primo...
Boissette — Non è vero! Esiste l ’adulterio reci

divo! È il principio di Bérenger. (Con forza) Allora 
mi sono detto: « No! Impedirò io questa catena di 
amanti! Così il mio miglior amico non cadrà nel 
ridicolo! Valentina ha perso la testa. Vuole assolu
tamente avere un amante. Ebbene, sarò io! Ma io 
solo! Così sono certo che sarà un amante per bene, 
degno dei Chantrel! Il vecchio amico di casa, Bois
sette!... Gustavo stesso non ne sceglierebbe un alerò, 
per sua moglie, se le convenienze non ci impedissero 
di domandargli il suo parere! ». Ecco come si sono 
svolte le cose! Anch’io, come vedi, ho pensato solo 
alla tua dignità!... (Siede) A quella della tua famiglia! 
Mi sono sacrificato per l ’onore dei Chantre!!

Valentina — Sacrificato? Siete davvero molto 
gentile!

Gustavo (approvando) — Già è vero! Non sei 
proprio gentile con Valentina!

Boissette — Ah, senti! Se diventi anche suscet
tibile, adesso!...

Gustavo — È vero: non è giusto.
Valentina (indignata) — Ah, quella Cristiana!
Boissette (c. s.) — Come se tra gente bene educata, 

si potessero dire delle cose simili!
Valentina (con sdegno) — Non c’è da stupirsi: 

è una Boulot!
Gustavo — Ad ogni modo, ho l ’impressione che 

ormai, nulla possa impedire la sua partenza.
Valentina — Ma è una cosa spaventosa!
Boissette (a Gustavo) — Comunque, se tu chia

massi il pittorello?
Gustavo (stanco) — Ah! No! Ne ho abbastanza! 

Non mi interesso più di nulla!
Valentina — Come ti capisco Gustavo!
Gustavo — Lo vuol fare? Tanto peggio! Io ho 

fatto quel che potevo! Ho la coscienza tranquilla!
Valentina (con convinzione) — Anch’io!
Boissette (c. s.) — Anch’io. (Suona il telefono) 

Telefono!
Gustavo — Rispondi tu, Valentina. Sarà la fab

brica. Non ho la testa per parlar d’affari.
Valentina (al telefono) — Pronto!... Sì... Sì, sono 

io... Chi parla? (Con un grido di gioia) Come!? Sei 
tu, caro?!

Gustavo (sussultando) — «Caro?».
Boissette (c. s.) — « Caro? ».
Gustavo (aggrottando le sopracciglia) — Valen

tina, con chi parli?
Valentina (alzando le spalle) — Ma con Filippo!



Gustavo (sorpreso) — Filippo?
Valentina (al telefono) — Pronto! Sì... sì, sento 

benissimo... Quando?... Va bene... Non sei troppo 
stanco, Fil?... Ma certo, subito... Bene, d’accordo... 
a presto, tesoro! (Riaggancia).

Gustavo — Da dove telefonava?
Valentina — Da Calais.
Gustavo (stupito) — Filippo è a Calais?
Valentina — Sì, da un quarto d’ora.
Boissette — Di già?
Valentina — Sì, ha sbrigato i suoi affari a Londra 

prima di quanto si aspettasse. Così è partito in aereo 
alle tre. Dice di andargli incontro in macchina.

Gustavo (deciso) — Vado io!
Valentina — Volevo proprio suggerirtelo. Attende 

all’Hotel Frascati.
Gustavo (guardando l ’orologio) — Sono le quattro 

e venti. (Riflettendo) Di qui a Calais non ci vogliono 
che due ore, due ore e mezzo!

Valentina (gli si avvicina teneramente) — Mi rac
comando che Leone non corra troppo, Gustavo! Non 
fate imprudenze!

Gustavo (freddo) — Sta tranquilla!... Arrivederci.
Valentina — Cosa cerchi?
Gustavo — Il bromuro!
Boissette (premuroso) — Povero Gustavo! Che 

giornata infernale!
Gustavo (lo guarda, poi secco) — Non posso dire 

il contrario! (Esce dal fondo).
Valentina — Dite quel che volete, ma è un 

uomo eccellente!
Boissette (seccalo) — Nessun dubbio! Io comunque 

vi ringrazio.
Valentina (stupita) — Di che cosa, amico?
Boissette — Per il modo in cui gli avete raccon

tato la nostra relazione! Dei motivi che, diciotto 
anni fa, vi hanno cioè decisa a cadere nelle mie 
braccia.

Valentina (avvicinandoglisi) — Ma Alfredo, che 
ragazzo! Potevo forse scusarmi dicendogli che il mio 
cuore vi aveva scelto fra mille... spinta verso di voi 
da uno slancio irresistibile?...

Boissette — Ma è la scusa che io preferisco!
Valentina (tenera) — Come se non sapeste che è 

la sola vera!
Boissette — Eppure il suo stupore mi ha sor

preso. Credevo che avesse indovinato da un pezzo...
Valentina — Ma io no. Anche la settimana scorsa 

si parlava di voi, della vostra solitudine... e Gustavo 
mi diceva: «Ma è chiaro: quel povero Boissette è 
proprio il tipo che non piace alle donne! >>.

Boissette (offeso) — Magnifico! E voi non avete 
protestato?

Valentina — Mi sarebbe stato un po’ difficile!...
Boissette — Già... (Con soddisfazione) Ad ogni 

modo, questa è una cosa che non dirà più!
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Stessa scena. Stesso giorno. Verso le sei e mezzo 
del pomeriggio.

(Valentina è sola. Attende ed è visibilmente impa
ziente. Guarda verso il giardino. Siede. Cristiana entra 
da destra. Al rumore, Valentina si volta).

Cristiana (dolcemente) — Siete sola, mamma?
Valentina (fredda) — Come vedi.
Cristiana — Allora non vi disturbo?
Valentina (con riservatezza) — Dipende da quel 

che mi vuoi dire.
Cristiana (umile) — Vengo a chiedervi scusa.
Valentina (sorpresa) — Ma no?
Cristiana — Sì. Mi dispiace di aver detto tutto 

quel che ho detto: sono andata troppo oltre.
Valentina (soddisfatta) — Ah, ne convieni anche 

tu?
Cristiana — Sì. Non avrei dovuto lasciarmi tra

sportare. Siete la madre di mio marito e vi devo 
del rispetto. Perdonatemi! Non me ne sono più 
ricordata, in quel momento.

Valentina — Ma è bastato quel momento per 
provocare un dramma...

Cristiana (contrita) — ... terribile! Me ne rendo 
conto... Se le circostanze mi obbligano a distruggere 
il mio matrimonio, non c’è ragione perchè debba 
distruggere anche il vostro.

Valentina — Mi sembra!
Cristiana — Avete ragione. (Con compassione) 

Allora? Divorziate anche voi?
Valentina (stupita) — Come?
Cristiana — Ora che mio suocero sa tutto... senza 

dubbio vi ripudia! Vi ha già cacciata di casa?
Valentina (alzando le spalle) — Cacciar di casa 

me? Gustavo? Ma no! Che idea!
Cristiana (sorpresa) — Ah! (Dopo un attimo di 

riflessione) Capisco, è un uomo piuttosto ingenuo e 
voi l ’avete saputo persuadere che mentivo, che mi 
servivo di assurdi pettegolezzi e che il signor Bois
sette è sempre stato per voi il più rispettoso degli 
amici...

Valentina — No, Ciistiana. Tuo suocero è un 
uomo pieno di finezza e di buon senso. Io non gli 
ho nascosto la verità, e lui mi ha capita.

Cristiana (leggermente ironica) — Ah, benissimo! 
Non è certo molto suscettibile! (Vivacemente) Ma non 
lo critico. Anzi! Mi risparmia da un rimorso, quando 
me ne sarò andata da questa casa.

Valentina — Ah! Perchè sei sempre decisa a...
Cristiana — Sono le sei e trentacinque. Non 

mi rimarrà ohe il tempo per fare le valige.
Valentina (con gesto di indifferenza) — Fa pure.
Cristiana (si alza) — Ho già ricevuto il tele

gramma di mia zia Orsolina, volete vederlo?



LOUIS VERNEUIL

Valentina (alzandosi) — Ma per carità!
Cristiana — Giusto! Lo dicevo solo nel caso 

voleste, almeno sino al ritorno di Filippo, dare alla 
mia partenza una giustificazione.

Valentina (secca) — Grazie della delicatezza!
Cristiana — Del resto non vi sarà difficile. Non 

portèrò nulla con me: un po’ di biancheria e due 
o tre abiti. E, tranne Luisa, nessuno conosce il mio 
progetto nè in casa, nè in paese... Sono andata a 
salutare la nonna poco fa. L ’ho lasciata come al 
solito e certamente nè lei nò il nonno hanno pensato 
che mi vedevano per l ’ultima volta.

Valentina — Come stava mia suocera!
Cristiana — Meglio di come credevo. Buona e 

cara come sempre... Non tutti i Chantrel sono dei 
mostri! Lei, almeno, sembra non conosca il loro motto.

Valentina (non comprendendo) — Che motto?
Cristiana — Il motto dei Chantrel: «Dio per 

tutti e tutti per me ». È semplice, chiaro. È l ’egoismo 
che diventa come un sesto senso!

Valentina (guardandola) — Tu ci serbi del ran
core, dunque?

Cristiana (con amarezza) — Molto. Ero venuta 
da voi con un tale entusiasmo! È difficile perdonare 
alle persone di averci tratto in inganno sul loro conto.

Valentina (sorpresa) — Ma quando hai sposato 
Filippo l ’amavi, no?

Cristiana — Oh, lo conoscevo talmente poco!
Valentina — Appunto per questo! Io, per esempio, 

ho conosciuto mio marito appena tre mesi prima del 
mio matrimonio.

Cristiana (sospirando) — Io, tre mesi dopo!
Valentina (continuando) — E da trentasei anni, 

tra Gustavo e me, non c’è stato il minimo screzio! 
Noi formiamo una unione perfetta!

Cristiana (ironica) — Se vi accontentate!
Valentina (rettificando) — Abbiamo del buon 

senso, mentre tu non ne hai.
Cristiana (impaziente di nuovo) — Ah. davvero?
Valentina — Credi a me, Cristiana: la felicità 

non consiste nell’amarsi, ma nel capirsi.
Cristiana — Non vorreste per caso citarvi ad 

esempio?
Valentina (fieramente) — E perchè no?
Cristiana (scoppiando) — Ah sentite, questo è il 

colmo!... Ma se la vostra esistenza è stata soltanto 
un lungo scandalo!...

Valentina — Credevo che tu fossi venuta a farmi 
le tue scuse.

Cristiana (con calore e umiltà) — Infatti: vi faccio 
le mie scuse più sincere. Vi ho rimproverato di avere 
un amante. Era una scorrettezza. Soprattutto da
vanti a mio suocero! (Improvvisamente e scoppiando) 
Mi avevate esasperato tutti e tre!

Valentina — Adesso la colpa è nostra!
Cristiana — Non dovevate dirmi che disonoravo 

il nome dei Chantrel.
Valentina — Ma è la verità: nella tua vita c'è 

il pittore...

Cristiana (indignata) — E nella vostra non c’è 
Boissette?!

Valentina (fieramente) — Ma io sono rimasta 
sempre al mio posto!

Cristiana (esasperata) — E questo è peggio!
Valentina — Non ci capiremo mai.
Cristiana — Fortunatamente! Se vi compren

dessi, vorrebbe dire che sarei ormai caduta in basso 
quanto voi!

Valentina (che la collera sta riprendendo) — Senti, 
piccola, io sono paziente ma...

Cristiana — E grazie a Dio, che in sei anni non 
siete riuscita a influenzarmi!

Valentina (minacciosa) — Bada Cristiana, che 
finirà male! lo mi conosco!... (Boissette appare sulla 
terrazza. Si ferma, sorpreso dal tono di voce delle 
due donne).

Boissette (timido) — Interrompo un cordiale 
scambio di idee?

Cristiana — Abbiamo finito.
Valenttna — Venite, Boissette. Non siete di 

troppo. Mia nuora mi faceva le sue scuse.
Boissette (stupito) — Ah!
Valentina (continua) — Per lo spiacevole inci

dente di oggi. Ma lo faceva con tali parole che l ’ho 
dispensata dal proseguire!

Cristiana — Mi dispiace, ma in casa mia mi 
hanno insegnato ad agire sempre più secondo l ’onestà 
che secondo l ’etichetta. Vedete come non ero fatta 
per vivere con voi! Non rimpiangetemi perciò. È 
molto meglio così.

Valentina (prudente) — Non m’arrischierò più a 
contraddirti.

Cristiana — Forse il signor Boissette ha bisogno 
di parlarvi da solo a sola?

Boissette — Precisamente.
Cristiana (ironica) — F. allora non voglio ritardare 

il vostro colloquio. Davvero commovente, una 
costanza simile! (Li guarda) « Vent’anni dopo », come 
dice Dumas. Non so come si possa fare, ma è com
movente!

A7alentina (offendendosi) — Ricominci?
Cristiana — No, no. Questa volta non ne avrei 

più neanche il tempo. Il treno parte alle nove. (Esce 
a destra).

Boissette — Mi è parsa ancora più pungente!
Valentina — Più che mai! Ma Filippo?
Boissette (indicando il giardino) — È di là con 

suo padre.
Valentina — È rimasto sconvolto?
Boissette — Per niente! È calmo e sereno. Mi 

ha mandato avanti a cercar sua moglie.
Valentina — Che vorrà vedere al più presto, 

penso.
Boissette — No, anzi prima vuol vedere voi. 

Gustavo è talmente nervoso che non credo abbia 
potuto dargli tutti i ragguagli. Siamo rimasti intesi 
che se Cristiana era ancora con voi, vi avrei chiesto



di accompagnarmi in giardino con un pretesto qual
siasi. È là che vi aspetta!

Valentina (decisa) — Andiamo, Boissette.
Boissette (trattenendola) — No. Ormai è inutile. 

Eccolo che viene! (Filippo compare sulla terrazza. 
Viene dal giardino. Tanto suo padre era agitato e 
nervoso nell'atto precedente, altrettanto lui appare calmo. 
Entra e si dirige verso Valentina).

Filippo — Buongiorno, mamma.
Valentina (abbracciandolo con trasporto) — Caro 

Filippo! Filippo mio! Hai fatto buon viaggio? Non 
sei troppo stanco?

Filippo (sorridendo) — Non troppo, mamma, 
grazie. C’era un vento spaventoso sulla Manica. 
Davvero son stato contento di atterrare a Calais. 
Solo che le notizie che papà mi ha dato sono tutt’altro 
die confortanti!

Valentina — Hai sentito? È incredibile!... Straor
dinario !

Filippo (dolcemente) — Ma no, mamma. Anzitutto 
di straordinario non c’è nulla. Siamo noi che chia
miamo straordinari i fatti insoliti che capitano nel 
nostro piccolo mondo. Ma è pura vanità, da parte 
nostra. Non è detto che una cosa, perchè non ci 
capita tutti i giorni, sia straordinaria.

Boissette (a Valentina) — Ve l ’avevo detto che 
era calmissimo.

Valentina (guardando suo figlio) — Sono fuori 
di me! Filippo, tesoro, non so se tu ti rendi ben 
conto... Sono le sette meno venti... In meno di due 
ore, tua moglie avrà disertato il tetto coniugale!

Filippo (calma) — E credi che potrei trattenerla, 
smaniando?

Valentina — Filippo. Tu mi spaventi... Sei il 
più danneggiato...

Filippo — Certo.
Boissette — ... e sei il solo a rimanere impassibile!
Valentina — È da stamattina che noi siamo 

sottosopra tutti quanti, per difendere la tua felicità, 
la tua dignità coniugale...

Filippo — Ah, lo credo! Ma non so se avete usato 
il mezzo migliore!

Valentina (un po' seccata) — Oh, beh!
Filippo — Senza dubbio per le vostre intenzioni era

no mezzi ottimi. Ma -  da quanto ho potuto giudicare 
dalle esplosioni di mio padre -  erodo che non siano 
stati usati giudiziosamente.

Boissette (scuote la testa) — Ma non è mica tanto 
facile trattare con tua moglie, sai? Non si sa da 
che parte prenderla!

Valentina (a Filippo) — Per te, è molto più facile. 
Tu sei suo marito. Puoi parlarle chiaro, le puoi dire: 
« Cristiana, tu rimarrai qui. Lo esigo ».

Filippo (dolcemente) — Sarebbe un errore. Imporre 
la propria volontà a una donna, vuol dire essere 
quasi sicuri di non essere obbediti.
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Valentina — E allora cosa farai?
Filippo — Non so ancora. Vedrò... parlandole.
Valentina (febbricitante) — Ad ogni modo, non 

dovresti perder tempo, mio caro! (Insistente) Cristiana 
è di sopra, sta finendo le valige.

Filippo — Allora non salgo, perchè altrimenti 
dovrei chiederle perchè fa le valige.

Boissette (approvando) — Giusto.
Valentina (guardando Filippo) — Povero tesoro, 

eccoti incerto! Ti darei volentieri il mio parere... ma 
temo che sia troppo diverso dal tuo!... Dimmi, cosa 
mi consigli di consigliarti?

Filippo (sorridendo) — Niente. Fammi solo il pia
cere di salire da Cristiana, e di dirle che qualcuno 
vuol parlarle urgentemente, senza fare il mio nome.

Valentina — Va bene. (Riprendendosi) Ma pre
ferirei inviarci Boissette.

Filippo — Perchè?
Valentina — Perchè... tua moglie mi ha detto 

-  poco fa -  delle cose un po’ scottanti. Tuo padre 
te l ’avrà raccontato.

Filippo — No.
Valentina (stupita) — Ah!
Boissette (a Valentina) — Valentina, mettetevi 

un po’ al jjosto di Gustavo!
Valentina — È vero; sarebbe stato un po' sec

cante per lui.
Filippo (pensieroso) — Come vuoi... In questo 

caso, caro Boissette, vi sarei grato...
Boissette — Volentieri. Non che Cristiana mi 

ami particolarmente, ma... oggi, un essere umano 
simpatico a Cristiana... credo che non esista in tutto 
il paese! (Esce a destra).

Filippo — È davvero così aggressiva? (Siede).
Valentina — Più di quanto tu non possa imma

ginare!
Filippo — Ma per qual motivo? Quali rimproveri 

ci muove?
Valentina — Che tu ti assenti spesso. Si sente 

abbandonata... trascurata... infelice.
Filippo (pensieroso) — Forse non ha tutti i torti...
Valentina — Come?
Filippo — Non di volersene andare, ma di lamen

tarsi della vita che le facciamo fare.
Valentina (con apprensione) — Filippo! (Siede) 

Figlio mio! Lo sai che da questo momento, tu sei 
l ’unico baluardo dell’onore dei Chantrel. Ora che sei 
tornato, questo scandalo non deve scoppiare!

Filippo — Ma non dipende solo da me!
Valentina (sorpresa) — E da chi?
Filippo (dopo una pausa) — Tu credi che sia vera

mente innamorata di quel Gilberto Ménessier?
Valentina (incredula) — La donna non può amare 

veramente l’uomo al quale non si è ancora data! 
Non ha certo scelto Ménessier perchè le piaceva, ma 
semplicemente perchè era a portata di mano. Fatalità!
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Filippo — Lo so. Le donne scusano la loro legge
rezza tirando in ballo la fatalità! (Cambiando tono) 
Però... se gli fosse del tutto indifferente non pen
serebbe di rifare la vita con lui!

Valentina (alzando le spalle) — Rifare la vita 
con lui!... Scommetto che tra sei mesi, non saranno 
più insieme!

Filippo — Già, ma allora non interesserà più a me. 
Non condivido però il tuo punto di vista. Cristiana 
è l ’onestà in persona. Se si è promessa a un uomo 
significa cbe le preme molto più di quanto tu non 
creda.

Valentina — In questo caso, saprai far capire 
a tua moglie cbe va incontro alla sua infelicità!...

Filippo (scuotendo il capo) — A meno che non mi 
convinca io del contrario.

Valentina — Filippo! Mi spaventi! Ma dunque 
non desideri che Cristiana rimanga con te?

Filippo (con semplicità — Se ama un altro, no.
Valentina (sconvolta) — Oh Dio! Oh Dio! (Insiste) 

Ma senti. Filippo: se Cristiana rimane, fra quindici 
giorni avrà dimenticato quel pittorello!

Filippo (pensieroso) — Già... però io non dimen
ticherò che per poco lui non me la portava via!

Valentina (guardandolo) — Ma io non ti capisco: 
il nostro prestigio è in gioco e tu ne fai una questione 
d’orgoglio!

Filippo — No: penso alla mia felicità. Pensi forse 
che sarei felice accanto a una donna che ho dovuto 
trattener per forza?... Il problema è tutto qui.

Valentina (contrariata) — Ho paura a lasciarti 
solo con lei nel tuo stato d’animo. (Si alza).

Filippo — Lasciami, ti prego. Sta per venire.
Valentina — Sta bene, me ne vado. Ma ricor

dati che se la perdi, non ne troverai facilmente 
un’altra! (lisce da sinistra. Filippo, da solo, riflette, 
visibilmente perplesso).

Filippo (a mezza voce) — Se sapessi quello che 
« devo » fare, lo farei senza esitare! (Avendo sentito 
del rum,ore, nelle quinte, a destra, risale sulla terrazza 
e aspetta. Cristiana entra da destra, non vede nessuno 
in scena e rimane sorpresa).

Cristiana — Chi mi ha chiamata?
Filippo (dolcemente, dalla terrazza) — Sono io, 

Cristiana.
Cristiana (sorpresa) — Filippo!... (Siede) Quando 

sei arrivato?
Filippo — Dieci minuti fa.
Cristiana — Ma da dove vieni?
Filippo (venendo avanti) — Lo sai. Da Londra.
Cristiana — E non mi hai avvertita?
Filippo — Volevo farti una sorpresa.
Cristiana — Ah, non c’è che dire, ci sei proprio 

riuscito!
Filippo (sorridendo) —• Ed... è una «bella» 

sorpresa?
Cristiana — Ne dubiti?

Filippo — Non mi dai neppure un bacio!
Cristiana — Scusami, ma sono così sorpresa nel 

rivederti improvvisamente. (Lo bacia) Allora sei 
rimasto in Inghilterra molto meno del previsto?

Filippo — Sì. Ho sbrigato i miei affari al più 
presto, per ritornare a casa. Sai che sono via da 
più di un mese?!

Cristiana — Oh, lo so!
Filippo — E, diavolo, avevo voglia di rivederti, 

Cristiana! Guardami. Hai buona cera... E sei più 
carina che mai! Come ti sta bene quell’abito!

Cristiana — Oh, è semplicissimo...
Filippo (guardandola) — Ma cosa c’è, Cristiana? 

Mi sembri così strana.
Cristiana — Strana io? Nient’affatto!
Filippo — Ma sì, ti assicuro. Dopo una separa

zione così lunga, mi aspettavo, da parte tua, più 
entusiasmo. (Dopo un momento di riflessione) È vero 
che non sei la sola che mi stupisca qua dentro.

Cristiana — Cosa vuoi dire, Filippo?
Filippo — Papà... Mamma... Boissette... Mi son 

sembrati preoccupati... pensierosi...
Cristiana — Perchè, li hai visti?
Filippo — Sì, quando son arrivato, mi han detto: 

« Buongiorno ». Nient’altro!
Cristiana (con indifferenza) — E non ti hanno 

informato ?
Filippo (innocente) — Di che cosa?
Cristiana — Di quello che li preoccupa... Insomma 

non ti han spiegato?
Filippo — No. Ma perchè? C’è un motivo preciso?
Cristiana (vivacemente) — No, no... (Correggendosi) 

Cioè, sì. La nonna sta molto male.
Filippo — Ah!... Allora è per questo.
Cristiana — Certo, lo l ’ho vista anche poco fa...
Filippo (premuroso) — Allora è questo che ti ha 

rattristata! Cara, sei così sensibile, tu! (Sospira) 
Povera nonna, andrò a salutarla domattina.

Cristiana — Le farai piacere.
Filippo — Lei almeno mi accoglierà bene... (Guar

dando Cristiana) Non avrei mai pensato che tu le 
fossi così affezionata!... Al punto da sembrare che 
null’altro ti interessi... Da quando siamo sposati, 
sono andato molte volte in viaggio... e molte volte 
sono tornato... Mai, però, mi hai accolto con tanta 
riservatezza!

Cristiana — Cosa vuoi! A forza di non vederti!
Filippo (pensieroso) — Hai ragione, Cristiana. Non 

posso certo contraddirti.
Cristiana — Ma io non ti ho detto che...
Filippo — Ma io ho capito: per due persone che 

si amano le separazioni sono temibili... pericolose. 
Ah, come hai ragione!

Cristiana — Sì, ma perchè ne sei così convinto?
Filippo — Perchè, anch’io, in quest’ultimo viaggio... 

e anche nei precedenti... non posso che deplorare
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queste continue assenze. (Sospira) Ah, piccola cara, 
se avessi potuto prevedere!...

Cristiana (curiosa) — Ma che cosa?
Filippo (continuando) — A che punto sarebbe 

stato fatale!... Ma era impossibile. La fatalità non 
risparmia nessuno...

Cristiana (impaziente) — Come sei misterioso! 
Cosa vuoi dire?

Filippo (elusivo) — Oh, nulla!
Cristiana (insistente) — Ma sì, invece. Ho l ’im

pressione che tu abbia qualcosa da dirmi.
Filippo — Sì, ma non questa sera... Sono quasi 

le sette. Fra poco andremo a tavola.
Cristiana — Manca ancora un’ora!
Filippo (continuando) — E poi, sono appena 

sceso dall’automobile... E prima, dall’aeroplano... 
Vorrei salire un momento e farmi un po’ di toeletta...

Cristiana (seccata) — Ma cosa c’è?
Filippo — Nulla, cara, nulla. Per stasera, non 

pensiamoci. Godiamoci la gioia del ritorno... Domani, 
poi, ci sforzeremo di esaminare insieme con calma...

Cristiana (decisa) — No, Filippo. Non aspetterò 
fino a domani. Ormai hai detto troppo, o troppo 
poco. Voglio sapere tutto e subito.

Filippo (dopo un attimo di esitazione) — Ma dopo
tutto, sì: forse è meglio. Hai ragione... (Si ferma).

Cristiana — Ebbene?
Filippo (continua) — Ho avuto torto, Cristiana, 

fin dal primo anno del nostro matrimonio, a non 
chiederti, una volta per tutte... (Si ferma di nuovo).

Cristiana — Che cosa?
Filippo (continua) — Di accompagnarmi in ogni 

mio viaggio. Dappertutto. Sia che mi assentassi sei 
settimane o per un giorno soltanto. È l ’unico modo 
-  io credo -  perchè i matrimoni felici possano resi
stere...

Cristiana — A che cosa?
Filippo (senza rispondere, continua) — E pensa 

che se non l ’ho fatto, è solo per un riguardo verso 
di te. Te lo giuro! Temevo che ti stancassi. Lunghe 
ore di treno, i vari alberghi... E poi i viaggi d’affari 
sono tutt’altro che piacevoli!... Conferenze... Appun
tamenti... Certe volte avrei dovuto lasciarti sola per 
giornate intere, in una città sconosciuta, senza rela
zioni, senza amici... Mi sono detto « a casa starà 
meglio!... I miei genitori le vogliono bene e la casa 
le piace ». Ebbene, mi sono sbagliato.

Cristiana — Eh? (Siede).
Filippo — Il posto della moglie è accanto al 

marito. Se gli affari li separano durante tutto il 
giorno, alla sera almeno sono insieme. E, di conse
guenza, non prendono l ’abitudine di vivere l ’una 
senza l’altro... Uno non si sente in balìa di sè stesso... 
cioè... in balìa di tutte le tentazioni!

Cristiana (sconcertata) — Filippo, di quali ten
tazioni intendi parlare?

Filippo — « Tentazioni », veramente, non credo 
sia la parola esatta. Se è solo un desiderio, a cui si 
resiste... ma quando si è ceduto...

Cristiana (sussultando) — Ti prego di spiegarmi 
immediatamente !

Filippo — Oh, ti spiegherò! Le reticenze non sono 
degne di me. E tu meriti una confessione sincera!... 
Cristiana, sta succedendo una cosa molto grave. 
Credo... sono certo...

Cristiana (con ansia) — ... sei certo?...
Filippo — Di amare un’altra donna, ecco!
Cristiana (sconvolta) — Cosa? (Si alza).
Filippo — Ah, si. Dopo questo ultimo viaggio, 

non posso più dubitarne: sono molto innamorato!
Cristiana — Tu... Filippo?
Filippo — Sì. io, Filippo.
Cristiana — E di chi?
Filippo — Ebbene, quando saprai che si chiama 

Nicolina o Sofia?... Non mi sembra che il nome abbia 
importanza!

Cristiana — Ma insomma chi è? Una ragazza... 
una donna... una « demi-mondaine? ».

Filippo — È vedova e ha venticinque anni.
Cristiana — Dove l ’hai incontrata?
Filippo — A New York!
Cristiana — È un’americana?
Filippo — No, no, è francese. La sua famiglia 

si è trasferita laggiù da parecchi anni. Anzi, suo padre 
è uno dei nostri rappresentanti più importanti negli 
Stati Uniti.

Cristiana (ironica) — Ah, sono le tappezzerie che 
hanno unito i vostri cuori!

Filippo — Proprio... Fin dalla sua infanzia, è 
stata abituata a lavorare. Ha il gusto degli affari, 
l ’istinto e l ’abitudine... Ho sentito subito delle affi
nità tra di noi... il mio lavoro non l ’allontanava. 
Anzi... la interessava... e si rallegrava del mio suc
cesso. Davanti a lei potevo parlare del lavoro, senza 
che prendesse un’aria rassegnata, oppure l ’aria di 
chi non comprende.

Cristiana (punta) — Lo dici per me?
Filippo (dolcemente) — Ma no, cara! Ti racconto 

come... perchè...
Cristiana — E la conosci da molto?
Filippo — Da vari anni. Ma lei era sposata... 

E io ti adoravo. Mai avevo fatto attenzione a lei... 
E poi, suo marito, in un incidente di viaggio, è morto 
improvvisamente... il nostro amore...

Cristiana (ironica) — Altrettanto!
Filippo (protestando) — Non dire così. Il nostro 

amore, s’è stancato di vivere in due cuori troppo 
spesso lontani l ’uno dall’altro...

Cristiana — Accusami, accusami pure!
Filippo — Non sarebbe giusto. Ti dico che è tutta 

colpa mia. Quando ho sentito che quella donna mi 
piaceva, avrei dovuto cercare di non rivederla... Da
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un anno, sotto un pretesto qualsiasi, avrei dovuto 
pregare papà di andare in America al mio posto.

Cristiana — Ah... perchè è già da un anno...?
Filippo (approvando) — Sì, un anno fa per la 

prima volta ho notato Teresa... -  si chiama Teresa -  
... e lei invece pare che mi avesse notato molto 
tempo prima...

Cristiana — E te l ’ha confessato?
Filippo — Sì, il giorno in cui io le confessai il 

mio amore.
Cristiana — E a quando risale questa reciproca 

confessione?
Filippo — A tre settimane fa. Fino allora, mai 

una parola era uscita dalle mie labbra.
Cristiana — E adesso? È la tua amante?
Filippo (con indignazione) — Tu m’insulti, Cri

stiana! Fin tanto che sarò tuo marito, mi sarebbe 
impossibile sfiorare un’altra donna!

Cristiana — La sposerai?
Filippo — Ne è degna.
Cristiana — Appena ti avrò resa la libertà?
Filippo — Nei termini legali.
Cristiana (scoppiando d’indignazione) — E hai il 

coraggio di dirmelo in faccia? A me?
Filippo — Precisamente. A te. Ti dovevo questa 

confessione, quantunque penosissima.
Cristiana — Ma te ne rendi conto?
Filippo — Sì, Cristiana. Io non sono di quelli 

che fuggono vilmente perchè non osano parlare.
Cristiana — Meno male!
Filippo — Oh, ce ne sono più di quanti tu non 

creda!
Cristiana — Di chi?
Filippo — Di persone vili che escono dicendosi 

il solito « arrivederci » e che poi non tornano più, 
ma si buttano nelle braccia di un altro!... Ecco, se 
io avessi agito così...

Cristiana — Sarebbe stato mostruoso!
Filippo — L’hai detto. Quando due persone -  

come noi -  hanno vissuto insieme anni di felicità e 
di completa confidenza, hanno anche il dovere di 
dichiararsi in faccia: « Non ti amo più. Me ne vado. 
Amo un altro ».

Cristiana (sussultando) — « Un altro? ».
Filippo (rettificando) — Voglio dire « un’altra ». 

Oh, il primo momento non è piacevole. Soprattutto 
quando ci si separa da una persona che non ne ha 
colpa... Non mi sono sentito in diritto di sfuggire 
al dolore, al disgusto, alla collera, alle lacrime che 
la mia leale confessione può provocare in te!...

Cristiana — Infatti! Dolore... ribellione... e anche 
stupore si urtano dentro di me. Tuttavia credo che 
l ’indignazione predomini! Sono veramente indignata! 
Filippo, sei un essere immondo e cinico.

Filippo (dolcemente) — No. Tu esageri, Cristiana. 
Sono semplicemente un uomo che ha incontrato, 
improvvisamente, la donna fatta per comprenderlo.

Cristiana (punta) — Mentre io?...
Filippo — Oh! Tu hai fatto tutto quel che hai 

potuto, senza dubbio... Ma tu sai fino a che punto

gli affari mi prendono... Il mio lavoro è la mia vita. 
Sentirne parlare, era una sofferenza per te: la nostra 
separazione era fatale!

Cristiana (ironica) — Insomma tu mi lasci, perchè 
non ho la passione per le tappezzerie! (Siede).

Filippo (rettificando) — Perchè non siamo fatti 
l’uno per l ’altra.

Cristiana — Può essere.
Filippo — Ne sono sicuro! E ho anche il presen

timento che non soffrirai molto per . la mia decisione. 
Anzi. Tu sei giovane, interessante, allegra... hai del 
fascino, Cristiana... Potrai facilmente rifarti resi
stenza.

Cristiana — Oh, in quanto a questo, sono sicu
rissima.

Filippo — Mi sostituirai in fretta. Un giovane che 
ti amerà, che non vivrà che per te... che non avrà 
molto da fare, lo incontrerai facilmente.

Cristiana (sottolinea) — Più che facilmente. Oh, 
su questo punto, puoi esser tranquillo!

Filippo — Vedi?
Cristiana (nervosa) — Non penserai per caso, che
poiché tu mi abbandoni -  passerò i miei giorni a 

piangerti, da sola?
Filippo — Sarebbe assurdo! Hai già qualcuno in 

vista?
Cristiana — Perchè no? Dopo quello che mi hai 

confessato... Ne ho il diritto, no?
Filippo — Ah, certo. Dunque c’è già un uomo 

nella tua vita?
Cristiana — No... nella mia vita no. Sai che io 

ti sono stata fedele. Ma c’è un uomo che mi ama... 
che mi piace molto... e che attende solo un mio gesto 
per portarmi via di qui e farmi sua moglie appena 
non sarò più la tua.

Filippo — Ah! Mi togli un peso dal cuore! Ho 
meno rimorsi.

Cristiana (si alza) — Prego, Filippo. Nessun 
rimorso. Entro il termine legale, sarò anch'io rima
ritata e felice.

Filippo — Te l ’auguro! Ma felicità e matrimonio 
sono due cose tanto distinte!

Cristiana — Lo so benissimo! Ma questa volta, 
grazie a Dio, il caso sarà diverso.

Filippo — Mi sembri molto sicura di te!
Cristiana — E di lui.
Filippo — Magnifico. E... lo conosco?
Cristiana — Sì. Benissimo.
Filippo — Potrei sapere?...
Cristiana — Perchè no? È Gilberto Ménessier.
Filippo (dopo una pausa) — Oh, bella!
Cristiana (sulla difensiva) — Dunque? Avanti! 

Mi dirai anche tu che non è degno di me?
Filippo — Te l ’hanno già detto, dunque?
Cristiana — Me l ’han fatto capire.
Filippo — Ma allora il vostro idillio è già noto?
Cristiana — Quando due esseri si amano... se 

pure innocentemente come noi, i loro sentimenti 
trapelano irresistibilmente!
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Filippo (conciliante) — Verissimo!... Bene, Cri
stiana, io non posso disapprovarti. Al contrario. La 
scelta che hai fatto è ottima.

Cristiana (con una soddisfazione radiosa) — 
Senz’altro!

Filippo (calmo) — L ’ho notato da molto tempo, 
quel piccolo Ménessier, e l ’apprezzo... È intelligente, 
istruito e ben educato. Ha del gusto, e, per quel 
che ho potuto constatare, del sentimento... Quanti 
anni ha esattamente?

Cristiana — Trentadue.
Filippo — Cinque anni più di te... benissimo. 

No, in realtà, non saprei formulare la minima riserva.
Cristiana (ironica) — La tua approvazione mi 

lusinga. La dirò anche a lui, sono sicura che si 
commuoverà!

Filippo — Credi che sia meglio che gliela dica
10 stesso?

Cristiana (sussultando) — Come?
Filippo — Diavolo! È da tre anni sotto di me. 

Mi deve la sua piccola posizione... È un ragazzo 
così diritto, incapace di un’indelicatezza... Son sicuro 
che si tortura all’idea di averti portata via a me... 
di aver profittato dell’assenza del principale... per 
rubargli la moglie!

Cristiana — Ma sono stata io a incoraggiarlo!
Filippo (dolcemente) — Beh, non t i sarai gettata 

nelle sue braccia di tua iniziativa! Avrà dovuto pur 
dichiararti il suo amore!... Solo questo è sufficiente 
per attribuirgli un ruolo antipatico e che certamente 
a lui non piace. Lo faccio chiamare. (Si dirige verso
11 campanello).

Cristiana (smontata) — Proprio adesso?
Filippo — Subito. E davanti a te lo libererò da 

ogni scrupolo.
Cristiana (inquieta) — Ma in che modo? Che cosa 

gli dirai?
Filippo — La verità: che noi ci separiamo perchè 

io amo un’altra donna, che quindi tu devi rifare la 
tua esistenza, e poiché vi amate, gli affido il compito 
di farti felice... Insomma ti consegno a lui.

Cristiana (sussultando) — Cosa?
Filippo (continuando) — Non comprendi? Almeno 

Ménessier non avrà più rimorsi!... Potrà portarti via 
di qui con la testa alta.

Cristiana (agitata) — Filippo, non commetterai 
una sconvenienza simile!

Filippo (calmo) — Perchè no?
Cristiana (indignata) — Ma insomma, non ti 

accorgi che questa azione è di pessimo gusto! Che 
è scandalosa, inammissibile!... e soprattutto, terri
bilmente umiliante per me?...

Filippo — Non capisco, Cristiana. (Siede).
Cristiana — Non sono un oggetto che si offre 

al primo venuto!
Filippo (con un sorrisino) — Al primo venuto?!...
Cristiana (continuando) — Di cui ci si disfa quando 

non se ne ha più voglia!...
Filippo (protestando) —— Non ho mai pensato di...

Cristiana (sempre più nervosa) — E soprattutto 
non c’è affatto bisogno che tu mi consegni al signor 
Ménessier. Sono abbastanza donna per concedermi 
da sola.

Filippo (sorridendo) — Di questo non ne dubito, 
ma...

Cristiana (fuori di sè, siede) — « Mio caro, ne 
ho abbastanza di mia moglie. Prendetela! Sbarazza
temene, mi renderete un servizio! ». (Poco a poco si 
mette a piangere) Ah, no! No davvero! Non ti avrei 
mai creduto capace di una simile mostruosità!

Filippo (in tono di rimprovero) — Cristiana, ma 
diavolo! Perchè te la prendi in questo modo? Sì, 
indovino quello che pensi: Gli uomini sono vanitosi. 
Se quel ragazzo si rende conto che son io a rinun
ciare a te, e non tu a lasciare me, può vederti meno 
allettante....

Cristiana (perdendo la pazienza e piangendo) — 
Ma no!

Filippo (continua) — Però mi stupisco! Un uomo 
innamorato non ha bisogno di fortificare il suo amore 
pensando che porta via quella donna a « un altro ». 
Oh, Dio! Se la mia piccola Cristiana non fosse felice, 
quando io non sarò più con lei!

Cristiana (asciugandosi gli occhi) — Che cosa te 
ne importa?

Filippo (protestando) — A me?
Cristiana (continuando) — Dato che ami un’altra 

donna...
Filippo (dolcemente) — Per mia fortuna! Pensa 

un po’ cosa sarebbe stato di me, dopo la tua fuga 
con Ménessier.

Cristiana (scoppiando. Si alza) — Ma se io penso 
ad andarmene, è solo perchè tu non vuoi più saperne 
di me!

Filippo (fingendo la sorpresa) — Davvero? Oh, 
Cristiana! Questo mi colpisce... Ma allora se io non 
avessi incontrato quella vedova, tu non avresti mai 
pensato ad andartene?...

Cristiana (indignata) — Io? Mai, mai! Che idea! 
Sono forse il tipo di donna che se ne va... che abban
dona colui di cui porta il nome?

Filippo (sorridendo) — Già... Infatti... sarebbe 
stato una pessima azione.

Cristiana (convinta) — Mostruosa!
Filippo (dolcemente) — Eppure,... Gilberto Mé

nessier?
Cristiana — Ebbene?
Filippo — Insomma, non credo di avere sognato: 

mi hai pure confessato poco fa che lo ami.
Cristiana — Filippo! Non riesco proprio a vivere 

sempre sola!... E i tuoi genitori... Bois-Guillaume... 
e la radio. Ti giuro che a ventisette anni si ha pure 
il diritto a qualcos’altro!

Filippo — Per esempio?
Cristiana (scoppiando) — A te! Ma tu sei sempre 

via e allora ho guardato qualcun altro... che mi era 
vicino.

Filippo (sorride e s’avvicina, poi) — E se non me 
n’andassi più?...
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Filippo — Ma la felicità è un treno che passa 
veloce, cara! Alcuni riescono a prenderlo. I più 
rimangono però sul marciapiede.

Cristiana (nelle braccia di Filippo) — Ma noi 
ora ci siamo saltati su, vero?

Filippo (sorridendo) — E abbiamo anche trovato 
posto a sedere...

Valentina (entra da sinistra) — Com’è buio! (Si 
guarda intorno) Ma dove sono andati a finire?

Filippo (dalla terrazza) — Siamo qui, mamma.
Valentina (con gioia) — Filippo e Cristiana! 

Abbracciati! Figliuoli cari, come sono felice! Lascia
temi contemplare la scena! (Gira l ’interruttore. Appare 
la luce) Diavolo! Ero così sicura che quel piccolo 
malinteso si sarebbe chiarito. Finalmente!

Cristiana (un po’ confusa) — Finalmente, mamma! 
Non ho fatto che darvi delle agitazioni, da stamat
tina in poi. Vi chiedo molte scuse.

Valentina (vivacemente) — Ah, no! Basta con le 
scuse. Non sono il tuo forte e t i dispenso volentieri.

Filippo (a Cristiana) — Abbracciala! Vuole parole 
più eloquenti.

Cristiana — Oh! (S’avvicina a Valentina).
Valentina (abbracciandola) — Cara piccola! (Con 

un sospiro di sollievo) Uff! E ora pranzeremo in pace! 
Se me l ’avessero detto stamattina, non ci avrei 
mai creduto. (Boissette entra da destra. Ila sentito 
l’ultima frase di Valentina).

Boissette — In pace?
Valentina — Sì, Alfredo.
Boissette (soddisfatto) — Come son contento!
Filippo — Grazie, Boissette.
Boissette — Bisogna subito annunciare la lieta 

novella a vostro padre e a vostro nonno: sono di 
là tutti e due.

Filippo — Dove?
Boissette (additando a destra) — In studio: atten

dono ansiosamente il risultato del vostro colloquio.
Cristiana (vivacemente) — Ma che entrino pure! 

(Boissette apre la porta di destra).
Valentina (approvando) — Che si accertino del 

cessato pericolo!
Filippo (un po’ ironico) — Avevano proprio cer

cato di facilitarmi il compito! Ah, dell’esperienza dei 
genitori, non se ne può proprio fare a meno! (Va 
verso destra, le braccia tese) Buona sera, papà! Buona 
sera, nonno! Venite, venite: voglio ringraziarvi, perchè 
se ho ancora mia moglie lo devo soltanto a voi! 
(Arriva fino alla porta di destra e si ferma come per 
lasciar entrare il signor Gliantrel e Gustavo. Anche 
Valentina, Boissette e Cristiana si avvicinano, mentre 
cala la tela).

FINE DELLA COMMEDIA

* Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta 
a Milano, al Teatro Nuovo, il 30 maggio 1949.

* I diritti di rapprosentaziono spettano per l’Italia, alla «Diora
ma», corso Venezia, 7 - Milano - tei. 43.357.

Cristiana (un po’ in collera, un po’ in lacrime) — 
E la tua vedova?

Filippo (come se se ne ricordasse) — Ah! Già è 
vero! C’è la vedova... Aspetta: forse ho trovato una 
soluzione.

Cristiana — Quale?
Filippo — Se le mandassimo Gilberto Ménessier? 

(Cristiana sussulta, poi si alza a poco a poco, guarda 
suo marito e dà un grido).

Cristiana — Filippo! (Siede).
Filippo (dolcemente) — Cara?
Cristiana (scoppiando) — Ti sei burlato di me! 

La vedova non esiste!
Filippo (scuotendo il capo) — Ma esiste un pittore!
Cristiana (abbassando gli occhi) — Sì, ma così 

poco...
Filippo (continuando) — E allora come potevo 

chiederti di rinunciare a lui, se anch’io non facevo 
un sacrificio da parte mia? Sono giusto, no?

Cristiana (commossa) — Sei buono tu!
Filippo — Io credo che bisogna conquistarsi la 

vita con la bontà!
Cristiana — Ma allora, Filippo, tu mi ami ancora!
Filippo (sorridendo) — Non è impossibile!
Cristiana — Ma perchè non me l ’hai « mai » detto?
Filippo — Perchè non pensavo che tu potessi 

dubitarne.
Cristiana — Ogni giorno devi ripetere alla tua 

donna che l ’ami...
Filippo — Hai ragione, cara. Ma a volte il pudore 

mi impedisce di parlare.
Cristiana — Cosa vuoi dire?
Filippo (dolcemente) — Che io sono -  e lo sono 

sempre stato -  un uomo d’affari... Fin dalla nascita 
destinato alla fabbrica. Ognuno ha il suo ruolo. 
Romeo presiederebbe male un consiglio d’ammini
strazione e il re delle tappezzerie non sa suonare la 
chitarra, di notte, sotto un balcone!

Cristiana (alzando le spalle) — Che sciocchezze! 
Ma renditi un po’ conto, Filippo: un marito come 
te è molto più lusinghiero.

Filippo (tenero) — Ma sai che non c’è al mondo 
una donna più deliziosa di te?

Cristiana — Ecco, ecco le frasi che devi dirmi!
Filippo — Oh, se mi incoraggi un pochino...
Cristiana — Benissimo! Avevo un marito fedele 

e lavoratore. Ora diventerà tenero e galante!
Filippo — Ci vorrà un po’ di tempo... Non si 

studia mai per diventare un buon marito! Ci vo
gliono quattro anni per imparare la legge, sei per 
la medicina, cinque per l ’ingegneria... Ma per i mariti 
e i deputati, nessuna preparazione! Lo si diventa, 
così, dall’oggi al domani! Per questo ci sono delle 
coppie infelici e siamo così mal governati!

Cristiana — Se io non ti lascio mai più, mancherà 
ancora qualcosa alla nostra felicità?

Filippo — Di non averci pensato prima.
Cristiana — Sarebbe troppo bello se avessimo 

indovinato subito tutto ciò che bisognava fare!



L’ambientazione scenica della commedia « Che disgrazia, l'ingegno/ » al Piccolo Teatro di Mosca.

M A L Y I T E À T R

I L  P I C C O L O  P A I * R E  D I  T U T T I  I  P I C C O L I  T E A T R I

Il 26 ottobre 1824, nella casa n. 104 della Tverskaia, a 
Mosca, con l ’iinauguraziona del «Piccolo Teatro», si 
apriva la pagina più bella della storia dell’Arte Dramma
tica ed insieme del pensiero politico russo : al « Piccolo 
Teatro » si sono succeduti i migliori artisti, drammatur
ghi geniali vi hanno presentato in prima le proprie ope
re, scrittori e pensatori insigni ne hanno retto le sorti, 
dando uno spiccato carattere sociale alla sua attività.
La nascita del « Piccolo Teatro » moscovita, lungi dal
l ’essere evento inatteso, era stata preparata dal prece
dente sviluppo dell’arte drammatica russa, dalla ten
denza degli attori più dotati, a staccarsi dal teatro 
classico e pseudoclassico, in una nuova forma di recita
zione detta del realismo condizionato. Sin dall’inizio 
della sua esistenza, il «Piccolo Teatro» ha contato fra 

i propri attori le figure più significative della scena russa. Paolo Mocialov (1800-1848) fu dai contem
poranei molto apprezzato, poiché per primo interpretò le tragedie parlando « come tutti gli altri 
uomini », ma il suo inquieto romanticismo e l ’eco dell’entusiasmo per i moti rivoluzionari si spense 
con lui senza che la ricca esperienza della sua vitacreativa riuscisse a tradursi in sistema e ad essere 
raccolta dai discepoli.
I  due grandi attori Scepkin e Sadovkij si possono considerare i veri fondatori del realismo scenico

K. Stanislavski e V. Nemirovic-Dancenko, nel 1928



Massimo Gorkij e Nikolaj Ostrovskij in un album eli ritratti, pubblicati a cura del Minculpop sovietico, ed eseguiti (ironia della sorte) da un disegnatore che ha nome Kravcenko. (Esclusivi per noi, si vieta la riproduzione).
russo, nato e cresciuto fra le pareti del « Piccolo Tea
tro». Michajl Scepkin (.1788-1864), secondo quanto 
affermava Herzen, portò la verità sulla scena russa, 
mostrandosi « non teatrale nel teatro ». Egli non sol
tanto raggiunse la maggiore possibile perfezione, ma 
indicò ai suoi numerosi allievi la via per raggiungerla. 
Fu lui a porre le basi dei saldi legami fra il « Piccolo 
Teatro » e gli uomini più progressivi dell’epoca, sfrut
tando le proprie relazioni personali con illustri per
sonaggi come Herzen, Gogol, Granovski.i, Pusckin e 
Turgheniev. Egli contrappose all'artefatta maniera dei 
franciosizzanti la semplicità e la vitale veridicità del 
linguaggio russo, asserendo « che ai russi canta il 
cuore » e che perciò non era necessario fare ricorso 
a mezzi espressivi stranieri.
Scepkin, che nel teatro vedeva, come Herzen, « una 
cattedra popolare e sociale » e soffriva della povertà 
del repertorio, salutò con gioia le opere di Gribojedov 
e di Gogol. Non a caso la commedia Che disgrazia 
l’ingegno! da lui interpretata, riscosse maggior suc
cesso a Mosca che non in prima al « Teatro Alessan
drino » di ¡Leningrado.
Nel 1836 il «Piccolo Teatro» metteva in scena per la 
prima volta L’ispettore di Gogol, « quadro allegro e 
impressionante della corruzione dei funzionari del tem
po », alla vista del quale la gioventù moscovita e l’in- 
telligencija si animavano — a giudizio unanime ed 
incontrastato — come ad un’orazione politica. Questa 
rispondenza del « Piccolo Teatro » alle idee correnti 
e la sua attitudine alla formazione spirituale dei gio
vani di allora — che aveva indotto a definirlo « se
conda università » — si sono col tempo sempre più 
rafforzate grazie all’arte di Sadovskij, di Lenskij e

Sempre dallo stesso album, come è evidente, alcuni degli uomini del «Piccolo Teatro». Da sinistra a destra: Alessio Tolstoi; Vsevolod Wiscniewskij; Valentin Kataev; Ilja Eremburg; Leonid Leonov; Wladimir Majakovskij.

soprattutto deH’Ermolova, gli attori che 
hanno dedicato tutta la loro vita al 
teatro ed hanno servito di ispirazione 
diretta a molte opere di Ostrovskij. 
Il grande drammaturgo lavorò per oltre 
trentanni realizzando in intima collabo- 
razione col complesso artistico del « Pic
colo Teatro » le produzioni più signifi
cative — circa 47 lavori — che costitui
scono tuttora un quadro originale del
l ’anima russa dell'Ottocento : tante che 
opere come La ioresta, L’uragano e La



fidanzata senza dote fanno parte anco
ra oggi del repertorio internazionale. 
(Gonciarov non a torto scriveva ad 
Ostrovskij nel 1882: « Soltanto dopo di 
voi, noi russi possiamo affermare con 
orgoglio di avere un teatro nazionale 
russo » ).
La realizzazione delle opere di Ostrov
skij, sulle scene del «Piccolo .Teatro » 
trovava segreta rispondenza nell’animo 
degli studenti rivoluzionari, nei docenti 
universitari progressivi e negli scrittori 
più spregiudicati. E questa influenza so
ciale del «Piccolo Teatro» non era sfug
gita a Zarevskij, capo della gendarme
ria, il quale ripetutamente aveva defi
nito quel teatro « focolaio » di idee rivo
luzionarie.
Più di una commedia recitata da Ermo- 
lova veniva cancellata così dal reper
torio, le opere di Gorkij non . poterono 
accedere alla ribalta e l ’attore Lenskij, 
poco più tardi, verso la fine del secolo, 
aveva buone ragioni per affermare: «Il 
nostro bel teatro è in letargo».
In verità il tempio della cultura nazio
nale russa cominciava ad essere invaso 
da modernisti che definivano l ’arte rea
listica del « Piccolo Teatro » « moda sor
passata e senza vita ».
Tutto il decennio dal 1907 al 1917 fu 
quindi dominato da rappresentazioni 
ispirate in misura più o meno grande

esperti e valenti — come Ermolova, Jugin, Prav- 
din, ecc. — mise in scena 170 spettacoli fuori sede, 
girando nelle fabbriche e nei reparti militari e costi
tuendo una filiale in altro rione di Mosca.
In attesa di nuove opere drammatiche, si riprendevano 
intanto i classici: Gribojedov, Ostrovskij, Turghenev, 
Tolstoj, Suchovo-Kobylin, venivano interpretati mo
dernamente e con notevole accento sul loro conte
nuto sociale.
Nel 1919 il partito bolscevico conferiva al «Piccolo 
Teatro » la qualifica di « Accademico » mentre col 
Vecchio di Gorkij cominciavano le recite di carat
tere spiccatamente sovietico.
Seguì una fase di assestamento che durò sino al 1926, 
l ’anno di nascita del cosidetto realismo socialista. Un 
dramma di Trenev intitolato Ljubov Jarovaja — dal 
nome della protagonista — ne fu l ’espressione più si
gnificativa ed interessante e venne ritenuto dalla cri
tica « l ’esame di maturità politica ed artistica degli 
attori del ’’Piccolo Teatro”».
Era questa la prima volta che sui palcoscenici russi si 
presentavano le,figure dei rivoluzionari e la loro lotta 
contro le truppe regolari; Ljubov Jarovaja piange il 
marito credendolo ucciso dalle guardie bianche, quan
do aH’improvviso lo riconosce in un ufficiale militante 
nei reparti controrivoluzionari. Il conflitto familiare 
e quello ideologico si intersecano creando un’atmosfe
ra singolare che si può considerare l ’espressione più 
artistica e più realistica del tempo.
Ljubov Jarovaja era la prima opera del nuovo reper
torio intessuto sulle relazioni morali degli uomini nella 
società socialista, sui nuovi «eroi» delle campagne 
kolchosiane, e dei piani quinquennali. Sino al 1949.

al misticismo, al simbolismo, al vuoto 
formalismo.
Quando la rivoluzione socialista travol
se ogni sovrastruttura pseudoestetica 
il teatro « imperiale » aprì le sue porte 
allo spettatore, che — a detta dell’attore 
e dirigente Jugin — « aveva sognato 
i migliori rappresentanti delPintellettua- 
lità russa, e del quale il « Piccolo Tea
tro » aveva sentito la nostalgia ».
In questo periodo di burrasca sociale e 
politica; mentre per un verso la cultura 
si era arrestata e minacciava di perire, 
il « Piccolo Teatro », forte di attori

sessantaquattro nuovi lavori dei drammaturghi sovie
tici più in vista — Romasciov, Gusev, Kornejciuk, Po- 
godin, Leonov, ecc. — sono stati messi in scena dal 
« Piccolo Teatro », la cui attività si è colorata sempre 
più politicamente. (In questi giorni il « Piccolo Teatro » 
sta realizzando una novità L’indimenticabile 1919 di 
Vs. Wiscnewskij, un drammaturgo molto noto, che da 
tempo si era chiuso nel silenzio).
Accanto a Turcianinova — l ’attrice della vecchia ge
nerazione tuttora vivente, che ha visto i successi del 
periodo classico — si affermavano i giovani attori Te- 
leghin, Pavlov, Afanasiev, C'horkova, e nel 1937 il 
« Piccolo Teatro » veniva decorato dell’ordine di Lenin. 
Durante l ’ultima guerra, dopo una breve parentesi,



dovuta all’evacuazione del complesso tea
trale a Celiabinsk, il «Piccolo Teatro» 
rientrò in sede e costituì una filiale mo
bile che seguì le truppe sino a ¡Berlino. 
Ogni attore principale messosi alla testa 
di un gruppo di attori minori o addirit
tura di filodrammatici ha organizzato 
spettacoli per le forze armate, negli ospe
dali, sulle navi, spingendosi in taluni 
casi oltre il circolo polare artico..
La fondamentale tradizione del « Pic
colo Teatro » — affermatasi sin dai tem-

Le repubbliche popolari non fanno che ballare: danze folcloristiche, come intermezzi, al Piccolo Teatro.

pi di Scepkin — di servire con la pro
pria arte alla propagazione delle idee 
progressive della società, si manifestò 
durante la guerra come la principale 
legge del.’ suo sviluppo artistico. I dram
maturghi dal canto loro risposero alle 
necessità del momento con una produ
zione che si può senza esitazione quali
ficare «patriottica». E’ la volta di In
vasione di Leonov; Romasciov scrive La 
grande forza; Kornejciuk : Nelle steppe 
dell’Ucraina; Lavrenev: Per quelli che 
sono in mare, e l ’attore Dikij interpreta 
la parte di Stalin nel dramma Nodo- 
Sud di Perventsev. jE questo slancio pa
triottico è confermato da un gesto degli 
attori del « Piccolo Teatro » che acqui
stano coi propri stipendi una squadriglia 
di aerei da donare all’Armata Rossa.

Nell’immediato dopoguerra la drammaturgia sovietica 
si è orientata verso l ’illustrazione dei conflitti ideolo
gici russo-americani, della « nuova democrazia » nelle 
repubbliche popolari o dell’attuazione dei piani quin
quennali. I tre lavori più rappresentativi di simili 
tendenze (La questione russa di Simonov, La congiu
ra dei condannati di Virta e Carattere moscovita 
di iSofronov) sono stati recitati con gran successo al 
« Piccolo Teatro ».
La caratteristica odierna più saliente del « Piccolo 
Teatro » è che in 'esso non v’è neppure l ’ombra di 
quella che i russi chiamano la « dittatura del regista » : 
secondo Zubov — regista principale del teatro — « tutti 
gli attori sono aiuto-registi » ; tutti collaborano atti
vamente alla realizzazione di un’opera con suggeri
menti che il regista non disdegna di mettere in pra
tica. E ciò rientra, in certo qual modo, nella tradizio
ne, la quale autorizzava Jugin e Nemirovic-Dancenko 
a definire il «Piccolo Teatro» «il regno dell’attore». 
Esso è anche il teatro sovietico che maggiormente si 
distingue per il carattere profondamente ideologico 
delle rappresentazioni. Quando Harry Smith pronun
ciò sul palcoscenico l ’invettiva dell’ultimo atto contro 
«l’America di Hearst » (v. La questione russa), qual
che critico « audace » rinfacciò ai dirigenti di aver 
trasformato il teatro in una tribuna per oratori poli
tici. Fu obiettato che la « tendenza sociale del ” Pic
colo Teatro ” non è mai stata inferiore a quella at
tuale » ; e qualcuno ha ricordato ad esempio che una 
volta Scepkin — alla fine del monologo del barone 
nel Cavaliere avaro — pronunziate- le parole « Egli 
scialacquerà », avanzò verso la ribalta e, come appel
landosi al pubblico, disse: «Con quale diritto?» e ciò 
in evidente polemica con la situazione sociale del 
tempo. Al «Piccolo Teatro» si ritiene oggi che «il teatro

è un’arte idealmente 
tendenziale, bellis
sima per i suoi mo
di di riflettere la 
vita, ma non de
stinata a copiare 
impassibilmente la 
realtà ».
« I l ” Piccolo Tea
tro ” — afferma an
cora Zubov — è 
guidato, come da 
un compasso, dal 
principio leniniano, 
secondo cui l ’arte 
sovietica non può 
esistere come sem
plice ” arte per ar
te ” , ma è chiamata 
a svolgere una par
te di rilievo nella 
vita sociale ».
La funzione educa
tiva che nel passa
to il «Piccolo Tea
tro » ha avuto per 
diverse generazioni 
di spettatori —- i 
quali con orgoglio 
solevano t affermare 
di aver studiato al 
ginnasio, ma di

Nikolaj Tichonov, capo dell’Unione degli 
scrittori sovietici, era una delle pietre an
golari nell’edificio della letteratura dram
matica russa. Al suo posto ora c’è un 
vuoto: aveva preso le parti di Zoscenko.



aver imparato al « Piccolo Tea
tro » — è perciò, ai giorni no
stri, quanto mai coltivata.
Gli spettacoli sono curati in tutti 
i minimi particolari e lo scena
rio è affidato all’arte di valenti 
pittori, come Cherasimov, Dobu- 
ginskij, Egorov.
Annesso al Teatro funziona uno 
speciale Istituto di istruzione di 
arte drammatica intitolato a 
Scepkin, dal quale escono perio
dicamente le cosidette « riserve 
auree » delle scene russe. Lo 
stesso Stanislavskij usava affer
mare che il « Piccolo Teatro » 
aveva influito in modo notevole 
sulla sua formazione spirituale, 
perchè) gli aveva .egregiamente 
insegnato « a guardare e a ve
dere » e soggiungeva che nulla 
gli era stato più utile per l ’edu
cazione del senso artistico e del 
gusto.
Molti attori del « Piccolo Tea
tro » sono passati all’arte cine
matografica e molti al teatro 
radiofonico. Altri, pur continuan
do a recitare, s’interessano dei 
gruppi filodrammatici operanti 
nei centri minori, dando sugge
rimenti -e spiegazioni. Così il mo
do di vita artistica e l ’indirizzo 
ideologico del « Piccolo Teatro » 
giunge un poco dappertutto r i
confermando una vecchia tradi
zione del teatro, che non ha mai 
perso i suoi legami con le masse 
operaie.
In occasione del 125° anniversa
rio della fondazione molti attori 
del « Piccolo Teatro », già altre 
volte insigniti collettivamente 
del Premio Stalin per le loro rea
lizzazioni sceniche, sono stati so
lennemente proclamati « artisti 
popolari dell’URSS », — qualifica 
fra le più ambite dalla gente 
d’arte sovietica.
Fra le varie Delegazioni, che dal
le lontane .regioni sovietiche si 
sono recate a Mosca per rendere 
omaggio e portare doni al col
lettivo del «Malyj Teatr», una 
ostentava un cartello riproducen- 
te un brano del messaggio lan
ciato all’Ermolova dal Soviet di 
Mosca nel 1920:
«Nella sala del ’’ Piccolo Tea
tro ” il proletariato ha ricevuto 
in eredità dal vecchio mondo 
quanto di meglio vi era in esso: 
l ’arte... ».
E‘ questa scritta basta da sola ad 
indicarci di quale stima sia cir
condato il « Piccolo Teatro » nel 
campo artistico sovietico.

Andrea denima

P A R I G I

UNA FIERA D I BESTIALITÀ NAZIONALE ED ESTERA

¡3 Ma sì, lasciateci divertire. Continuando a diguazzare come porci 
in brago nella densa melma, nello sconfortante sudiciume ch’è 
l ’anima dell’uomo moderno parliamo tanto di Les Justes, l ’ultima 
opera di Albert Camus. Guardiamoci bene dentro come siamo fatti, 
quanto siamo sporchi, fradici, repellenti. Rallegriamoci d’essere ca
rogne e andiamo avanti in questa nobile direzione perchè ormai 
sembra provato ohe non ci sono freni alla nostra bestialità, non ci 
sono limiti alla nostra imbecillità criminale. Passiamo in rivista sulla 
scena, sugli schermi, sui libri, nelle scuole, nelle private conversa
zioni gli esemplari più abietti, più ignobili della razza, indichiamoli 
aH’ammirazione universale, proponiamoli come altissimi insegna- 
menti. Facciamo propaganda al delitto e all’idiozia, divulghiamo 
l ’amore e il culto per la violenza insensata, per la viltà in tutte le 
sue forme, per la debolezza morale. Eleviamo inni al compromesso, 
all’ipocrisia, a tutte le nostre bassezze. Facciamola finita: anne
ghiamoci tutti quanti nella marea crescente dei nostri rigurgiti ani
mali e non pensiamoci più. Meglio così, in fondo: meglio che questo 
maledettissimo mondo dichiari una volta per tutte la sua brutta fac
cia che, almeno, il giorno in cui un Padreterno qualsiasi avrà il buon 
gusto di incenerirlo ognuno ne sappia — senza trincerarsi dietro 
l ’equivoco — le buone ragioni.
E veniamo a Les Justes. L’azione è fatta risalire al febbraio del 1905;
10 svolgimento della vicenda è derivato dall’esame dell’attività di un 
gruppo di terroristi appartenenti al partito socialista rivoluzionario.
11 dramma trae origine da un fatto storico : l ’attentato che, in quel 
tempo, costò la vita al granduca Sergio di Russia, zio dello zar. 
Albert Camus lascia al suo protagonista il vero nome ch’egli ebbe 
nella vita, Kalyaev, dichiarando di essere stato indotto a far così... 
« non par paresse d’imagination, mais par respect et admiration pour 
des hommes et des femmes qui, dans la plus impitoyable des tâches, n’ont 
pas pu guérir de leur coeur. On a fait des progrès depuis, il est vrai, 
et la haine qui pesait sur ces âmes exceptionelles comme une into
lérable souffrance est devenue un système confortable. Raison de 
plus, continua Camus, pour évoquer ces grandes ombres, leur juste 
révolte, leur fraternité difficile, les efforts démedurés qu’elles firent 
r-our se mettre en accord avec le meurtre, et pour dire ainsi où est 
notre fidelité ». E passa a narrare dell’intima tragedia del terro
rista malconvinto che, pochi istanti prima di lanciare la bomba, torna 
dai suoi compagni a dire che no, egli non può portare a termine 
l ’incarico micidiale in ’quanto nella vettura arciducale, oltre la vit
tima designata, ve ne sono due altre non previste: i suoi due nipo
tini, giovani e innocenti. Kalyaev non può e non vuole macchiarsi 
le mani del loro sangue. I l suo atteggiamento suscita però le ire del 
rigoroso terrorista Stefan che ha passato tre anni in Siberia tor
nandone assolutamente sordo ad ogni voce che non sia quella della 
vendetta, indifferente ad ogni cosiderazione che lo distragga dalla 
contemplazione del suo sogno di distruzione e di morte.
Stefan ha preventivamente accettato con gioia feroce la possibilità 
di ogni sacrifìcio per la causa, non ha difficoltà a caricarsi la co
scienza di morti innocenti e non necessari: ha una sola cosa in 
mente, lo sterminio dei suoi offensori, l ’eliminazione di uno stato 
sociale fondato — secondo le sue personali esperienze — sulla prepo
tenza e sull’ingiustizia. Il resto per lui non conta, non ha impor
tanza. Costui, dunque, esige che l ’attentato previsto sia comunque 
effettuato nonostante la presenza dei bambini, al ritorno dell’arci
duca dal teatro cui si è recato. Ma i suoi compagni si ergono una
nimi contro di lui in quanto essi, cospiratori modello 1905, sono 
ancora nello stadio ormai così lontano da noi in cui la coscienza 
umana rifiutava di ammettere che il fine giustifica i mezzi e che 
non può essere giusta ima società fondata su un atto d’ingiustizia 
come, nel caso specifico, è lâ  morte di due innocenti. E’ la tesi di 
Stefan, ad ogni modo, quella che avrà il sopravvento sugli scrupoli



degli associati. Kalyaev, facendo 
appello alle sue riserve di per
versità, agendo su quelle leve 
negative cui vanno le solleci
tazioni della moderna propagan
da politica e sociale, riesce a tro
vare la forza di compiere l ’at
tentato, riesce a persuadersi — 
almeno per la durata del gesto
— che secondo la tesi contem
poranea le idee si possono di
struggere distruggendo gli uomi
ni che occasionalmente le rap
presentano e incarnano. Compie 
dunque l ’attentato in obbedienza 
ai dettami di questa sua trion
fante umanità negativa. Quin
di, essendo come si è detto un 
cospiratore del 1905, cioè ancora 
impastato metà e metà di fred
da determinazione e di possibi
lità di rimorso e pentimento, ac
cetta, anzi sollecita l ’espiazione. 
Nel quart’atto dell’opera lo r i
troviamo dunque in carcere dap
prima alle| prese col ¡direttore 
della prigione che gli fa bale
nare la speranza della grazia se 
solo egli voglia rivelare i nomi 
dei suoi complici, e poi con la 
vedova del granduca che, volen
do ricondurlo alla fede cristiana, 
si dichiara. disposta ad interce
dere in suo favore presso lo zar. 
Ma Kalyaev non vuole la grazia, 
non vuole sopravvivere al suo ge
sto: nel (fondo del cuore egli ha 
la convinzione che soltanto ac
cettando serenamente la meri
tata morte potrà cessare di es
sere un assassino. E l ’accettazio
ne volontaria della morte è tan
to più dolorosa per Kalyaev in 
quanto egli ha amato e ama ap
passionatamente la vita. Ma nel
lo scontro fra la giustizia e il 
suo tornaconto personale, la sua 
natura di uomo onesto non gli 
consente scelta: l ’espiazione, do
po la colpa, è inevitabile.
A molti, direi a quasi tutti co
loro che hanno assistito alle re
pliche di Les Justes al Teatro 
Hébertot, la tesi di Camus è ap
parsa sostanzialmente ingenua, 
fondata su un’astrazione tanto 
amabile quanto improbabile; la 
figura del protagonista è stata 
unanimemente dichiarata così ec
cezionale da finir coll’essere pri
va di ogni aderenza reale e per
tanto vuota di significato. Nes
suno oggi, si è osservato, si com
porterebbe come il Kalyaev del
la seconda parte del dramma di 
Camus; nessuno, avendo la pos
sibilità di salvarsi, consentirebbe 
a perdere i l  dono prezioso che
— anche per i più incalliti esi-

stenzialisti contemporanei — la 
vita rappresenta. I l risultato è 
che, a prescindere dai suoi va
lori drammatici che sono vera
mente notevoli e tali comunque 
da riscattare ampiamente il te
pido esito di L’Etat de siège, il 
nuovo dramma di Camus ha agi
to come un formibadile reagen
te psicologico rivelando l ’entità 
del nuovo ribasso morale in cui 
è incorsa l ’umanità nel breve gi
ro di pochi decenni. Sappiamo 
ora (o quantomeno he abbiamo 
nuova conferma) di essere più 
vili, più cinici, più falsi di quan
to non fossero i nostri padri : 
tanti auguri alla generazione che 
ci seguirà.
Fuori dalle considerazioni etico- 
sociali, l ’opera -è apparsa solida
mente impiantata sia come svi
luppo delle situazioni che come 
risoluzioni dialogiche, che come 
definizione dei personaggi. Otti
ma da parte di tutti l ’interpre
tazione: Serge Reggiani è stato 
un Kalyaev di singolare forza 
suggestiva, mentre Michel Bou
quet ha composto con molta in
telligenza la figura di Stefan, il 
rivoluzionario inflessibile e or
mai disumanizzato.
Niente affatto gradita alla parte 
più pensosa e consapevole della 
critica parigina che non ha esi
tato a operare la distinzione 
sempre pericolosa ma qualche 
volta necessaria fra valori d’ar
te ed esigenze morali, eppure ap- 
prezzatissima da un pubblico sol
lecitato nella parte più bassa e 
ignobile dei suoi istinti, è andata 
in scena al « Grand Guignol » 
una truce commedia intitolata 
Pas d’orchidées pour miss Blan
d it i che ¡Marcel ¡Duhamel ¡e 
Eliane Charles hanno adattata 
da un romanzo dell’inglese Ja
mes Hadley Chase. Attraverso 
tre atti melmosi, colmi di mor
bosità e di perverse allusioni si 
è tentato con questa commedia 
di operare il miracolo della r i
nascita del vecchio « théâtre d’é- 
pouvante » che ebbe il suo mo
mento di fortuna qualche lustro 
fa. I l miracolo, nonostante l ’in
negabile successo di cassetta, non 
è avvenuto. O perlomeno, non si 
è verificato nella direzione pro
posta. ¡Perchè al gusto discuti
bilmente e, aggiungiamo, inno
cuamente cerebrale dei vecchi 
« drammi gialli » dove la platea 
era indotta ad esercitarsi nella 
risoluzione di un puzzle dram- 
matico-polìziesco di cui gli at
tori in scena gli venivano for-

nendo i dati essenziali, è suben
trata qui l ’inclinazione canaglie
sca a stimolare la sensualità del
lo spettatore nei suoi inconfes
sati e spesso ignorati sedimenti 
anomali. Onde non è da stupire 
che un illustre crìtico si doman
dasse )con angoscia iei doloroso 
stupore se, dopo le sudice orchi
dee della signorina Blandish, le 
scene francesi non troveranno 
conveniente adornarsi anche dei 
turpi fiori del male di una Ju
stine o di una Juliette dov’è lo 
stesso gusto della flagellazione e 
dello stupro. Tant’è vero che uno 
dei pochi spettatori coscienti al 
momento di andarsene dopo il 
primo atto ebbe a spiegare che 
lasciava la sala nel timore non 
diel tutto ingiustificato di vedere 
perpetrato in palcoscenico l ’atto 
di violenza carnale che le pre
miesse lasciavano (Supporre. A 
dar credito all’esecrabile tesi del 
trio responsabile — Duhamel- 
Charles-Chase — che l ’ha diffusa 
ha congiurato, purtroppo, una 
realizzazione scenica fra le più 
intelligenti ed efficaci e un’inter
pretazione assolutamente perfet
ta. Non è molto frequente il caso 
d’un gruppo di critici che si r i
trovano d’accordo nel deplorare 
che uno spettacolo sia stato al
lestito in modo tecnicamente 
inappuntabile ed interpretato 
bene. Per verificarsi, questo caso 
eccezionalissimo, ha dovuto at
tendere che venissero a coinci
dere bravura di attori e di re
gisti con un testo che — da qua
lunque parte lo si voglia conside
rare — si presenta assolutamente 
inaccettabile.
Fortunatamente lè giunta a buon 
momento per risollevare gli spi
riti depressi della critica pari
gina una squisita edizione del- 
VOtello scespiriano che, nella l i
bera versione di Georges Neveux, 
ha riconciliato molti delusi col 
teatro e le sue pompe. Pur di
stinguendo fra le esigenze della 
versione filologica e quella della 
validità drammatica, i recensori 
hanno unanimente dichiarato la 
loro ammirazione per la rielabo
razione offerta da Neveux alla 
quale — va aggiunto — spetta 
in gran parte il merito del suc
cesso in quanto la prestazione di 
malguidati attori — da Clariond 
a Deibucourt a Renée Faure a 
Lina Moro — non è apparsa fra 
le più soddisfacenti.

Marcel Le Due
Parigi, gennaio 1950.



Qui siamo alla Camédie-Franfaise: Jean Louis Barratili e Jean Hugo, assistono ad una prova.



NOEL LANGI.EY
NEL PROSSIMO FASCICOLO
pubblicheremo la nuova commedia che la 
Compagnia Torrieri - Carraro ha già rap
presentata con vivo successo in questa 

stagione teatrale

G L I  A G N E L L IN I  

M A N G IA N O  L ’ E D E R A
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

N G E E  E A N G E E Y
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA
«LITTLE LA MBS E A T JVY» 

VERSIONE ITALIANA DI ADA SALVATORE
*

I! poetico titolo di questa commedia potrebbe sconcertare il lettore come lo spettatore, se non si sapesse — come l’autore ha spiegato — che esso si riferisce ad una filastrocca per bambini che dice:Mares eati oats amd do\es eat oa\ts — But little lâ rnb eictit ivy — A ea\t irvy too — Wouldrt’t you. 
e cioè:« Le cavalle mangiano la biada — E va bene che mangino la biada — Ma gli agnellini mangiano l’edera — E anche i bambini mangiane l’edera — E questo non va bene niente affatto » che vuole ricordare come i bambini, paragonati a degli agnellini irrequieti, sarebbero capaci dii mangiare l’edera se la loro mamma fosse disattenta nel sorvegliarli. Nella commedia, appunto, i figli si comportano come gli agnellini (e mangiano l’edera metaforica) perchè la propria genitrice, sventata e strampalata, non sa tenerli a freno.Noel Langley, autore di questa commedia, ha scritto varie altre opere di teatro ed anche dei romanzi. La sua biografia, e quanto concerne la sua fortunata carriera di autore, sarà pubblicata nel prossimo fascicolo, con la commedia. Ma poiché si parla tanto — da tempo — di «Edward, my son » (Eduardo, mio figlio), il successo più importante nel teatro e sullo schermo, in Europa e in America, diremo che anche di questa commedia è autore Noel Langley. con il suo collega Morley. « Eduardo, mio figlio » sarà rapprese,itata in Italia, da Andreina Pag nani e Gino Cervi, come è noto.

*  Il premio « Giacinto Gallina » 
istituito per ricordare ed ono
rare il grande commediografo 
veneziano e per incoraggiare la 
ripresa di una buona produzione 
dialettale è stato assegnato, que
st’anno, alla commedia in tre 
atti di Carlo Lodovici ... e Giu
ditta aprì gli occhi che una Com
pagnia delle migliori che il tea
tro veneziano abbia avuto • dopo 
la memoranda di Benini e di Za- 
go (diretta da Cesco Baseggio e 
della quale fanno parte Lsony 
Leon Bert, Toti dal Monte, i due 
fratelli Cavalieri, e altri bravis
simi attorii ha rappresentato con 
grande successo. Il Lodovici è un 
giovane che ha fornito eccellen
ti prove di sè, in questi ultimi 
tempi, come attore, come regi
sta e come autore ed ha, oramai, 
una vasta ed approfondita espe
rienza di teatro. Questa espe
rienza è palese nella commedia 
premiata, alla quale non man
cano, tuttavia, pregi di osser
vazione, di poesia, di sensibilità 
umana; per cui, mentre appare 
costruita con salda preparazio
ne, essa riesce ad alternare mol
ta comicità, una vena di ama
rezza, e spunti di commozione 
vera, in una azione che si svol
ge lungo due motivi paralleli, di
vertendo e spesso toccando il 
cuore dello spettatore. I l Lodo- 
vici ha messo insieme un mondo 
di eccezione; quello degli accat
toni : un cieco, un sordomuto,
uno storpio, eco., mendicanti pro
fessionali, presentandocelo nella
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intimità della vita casalinga, mo
strandocene le rivalità e le in
vidie; facendolo scioperare per 
proteste contro gli accaparratori 
dei « posti » pubblici più reddi
tizi, ecc. Le donne di questi di
sgraziati, presentati senza catti
veria, comandano a bacchetta, 
mobilitano le infermità dei ma
riti, ne valutano il rendimento, 
incassano le elemosine, tesoreg
giano, investono in banca le eco
nomie, come fa Giuditta con i 
quattrini che il cieco consorte 
— un vero capitale — le versa. 
Un giorno il cieco trova un ocu
lista che vuol rendergli la vista 
con operazione di trapianto, e 
gliela rende; questo evento che 
lo esalta di gioia, è considerato 
da Giuditta come una sciagura 
perchè il suo vecchio non può’ 
più mendicare. Ma egli, che si. 
accorge, intercettando una lette
ra della banca, che possono ora
mai vivere delle economie visto
se, anche senza mandar la gio
vane figliola a far la serva, gio
cando su. uno svenimento di Giu
ditta e su di una interruzione 
di luce, fa in modo che rinve
nendo ella si creda, a sua volta 
cieca; e si disperi, finché ria
prendo la finestra s’accorga qual 
dono prezioso ricuperi con la vi-

Compagnia di Umberto Melnati: L’arcipelago Lenoir di Armand Salacrou, al Teatro Carignano di 
Torino. Sono in scena gli attori: Furlani, Annicelli, Gizzi, Cleyn, Melnati. (Foto Invernizzi)



S T A G I O N E

sta. dinanzi al quale tutto, an
che il danaro, nulla conta.
La commedia del Lodovici, che 
indulge troppo al mestiere nei 
finaloni d’atto e nei colpi di sce
na, ha movimenti, anche di pen
siero, felici; risente di influssi 
defìlippiani, e non esclude, per
ciò, neppure gli int enti satirico - 
grotteschi; ma merita il succes
so che Baseggio e i suoi compa
gni le hanno procurato con una 
recitazione stupenda. Sarei im
barazzato, se dovessi dire, peral
tro, ch’essa mi persuase dippiù 
dell’altra precedente, del Lodo- 
vici, intitolata Una famegia sul
le nùvole, recitata sempre dalla 
Compagnia di Baseggio, che, per 
quanto più tradizionale, è meno 
artificiosa, ha doni maggiori di 
osservazione, ed una delicatezza 
di toni che non riappare nella 
commedia premiata. Gino Damerini
Venezia, gennaio 1950.

¥ Al Teatro Carignano di Tori
no, il 14 gennaio 1950, la Com
pagnia diretta da Umberto Mal
nati, ha rappresentato la com
media in due tempi di Armand 
Salacrou : L’arcipelago Lenoir.
Questa singolare opera, nata in 
un atto — e che atto! — fu poi 
dall’autore trasformata in due 
tempi per la rappresentazione al 
Montparnasse-Baty di Parigi, con 
Dullin interprete e regista. 
Lamberto Picasso l ’ha recitata 
a Roma il 22 ottobre 1948, ma 
non altrove; Vito Pandolfi ne ha 
dato notizia critica nel nostro 
fascicolo del 15 novembre 1948. 
Umberto Melnati si è impegnato 
con una regìa quanto mai accor
ta e paziente, volutamente tra
dizionale, per poter ricavare dal
l ’estrosa vicenda il maggior con
tenuto comico possibile, non col 
macchiettismo e coi tipi, ma esa
sperando i toni drammatici. Dul
lin aveva fatto la stessa cosa. 
Ne è venuta fuori un’ottima edi
zione eccellentemente orchestra
ta, molto ben inquadrata sceni
camente. Un’edizione soprattutto 
adatta alla Compagnia — ciò 
che più conta — senza per que
sto snaturare o compiacersi del
la caricatura.
Un successo vivissimo, davanti 
ad un pubblico stipato e di pri
mo ordine, non certo facile, co

me è quello di Torino. Jouvet 
disse, dietro le quinte del Cari
gnano : « In questa città i guan
ti a teatro non se li toglie nes
suno; ma se fanno tanto rumo
re con le mani felpate c’è da es
serne orgogliosi». Successo dop
piamente meritato, dunque. (Pa
rentesi per Melnati, che è nostro 
amico, è vero, ma l ’amicizia non 
basta per fare la media giorna
liera di 320.000 per quindici gior
ni, come ha fatto; la più alta di 
questa stagione fino alla sua par
tenza). Del vecchio Lenoir, Mel
nati ha composto una eccellente 
figura: trucco, voce, attitudine, 
ambiguità, paura, risoluzione; un 
tutto ben dosato, ottimamente 
reso, piacevolmente realizzato. 
Armando Falconi, che nei panni 
di Lenoir ci si sarebbe trovato 
molto bene, lo avrebbe lodato se 
lo avesse potuto ascoltare. Ma può 
darsi che, a Milano, Armando 
riesca ad ascoltare il suo piccolo 
allievo di molti anni fa.
La « principessa » era Christy 
Cleyn (Marguerite Jamois a Pa
rigi e Ezrsi Paal a Roma: deve 
parlare straniero) e con quali in
telligenti risorse ha portato a 
termine la sua parte; così il bra
vo Annicelli e l ’eccellente Gizzi, 
la dolce e garbata Germana Pao- 
lieri, la Consoli, la assai volen
terosa Furlani, il Marturano, ecc. 
In questa commedia deve avere 
uno speciale rilievo un camerie
re, figaro moderno padrone del
la situazione al punto da risol
verla; ma in Compagnia Melnati 
non è stata risolta. Sarà neces
sario farlo, altrimenti il secondo 
tempo finirà per camminare co
me un uomo senza una scarpa.

¥ Al Teatro Nuovo di Milano, 
il 17 gennaio 1950, la Compagnia 
Maltagliati-Benassi, ha rappre
sentato l ’atto unico di Armand 
Salacrou Margherita. Renato Si- 
moni ha trovato la commedia in
teressante, dove però — dice — 
« l ’amore semplice della schietta 
gente rurale si raffina fino a 
una concettosità sentimentale o 
si raffredda per voler diventare 
più significante. Ma verso la fine 
vi affiora da ogni parola una 
malinconia chiusa e profonda, 
che è bella. Peccato che quei con
tadini tendano a un marwau- 
dage nero e spirituale che ad es
si non è conveniente. La com
media fu recitata bene, con so
brietà di calore e intensa sin
cerità di commozione dal Benas- 
si, dalla signora Maltagliati e da 
Tino Bianchi. Applausi a scena 
aperta al Benassi e, alla fine, r i
petute chiamate ».
Dopo Margherita fu recitata la 
Carrozza del SS. Sacramento di 
Prospero Merimée, già rappre
sentata a Roma al Teatro Eliseo, 
da Andreina Pagnani e Carlo 
Ninohi, quando la capitale era di
visa dal Nord dalla guerra. La 
Compagnia Maltagliati-Benassi si 
è servita, infatti, dello stesso alle
stimento scenico. I l piccolo ca
polavoro del grande poeta fran
cese è stato pubblicato da noi 
nel fascicolo 371 della vecchia se
rie, nella versione di Giovanni 
Marcellim, ma esaurito quel fa
scicolo, e divenuto introvabile, 
abbiamo pubblicato in un volu
metto della « Collana Teatro » 
(N. 23) oltre che La carrozza del

Umberto Melnati, come il «vecchio Lenoir» e Christi Cleyn come «la principessa » in Arcipelago Lenoir rii Salacrou. (Foio Ltvermzzv)



Santo Sacramento, anche La 
donna è il diavolo; L’amore afri
cano; I l cielo e l’inferno, tutte 
commedie di quel gruppo che è 
detto del « Teatro di Clara Ga- 
zul », un’immaginaria attrice spa
gnola creata dalla fantasia di 
Prospero Merimée. I l volumetto 
porta anche una esauriente pre
sentazione di M. Damerini-Bres- 
san, che è la traduttrice delle 
opere citate.
La Compagnia Maltagliati-Be- 
nassi, dice Renato Simoni, ha re
citato La carrozza « in un gu
stoso quadro scenico, con la re
gìa di Salvini.
Interpretata da Evi Maltagliati, 
pittorescamente comica e burle
scamente bugiarda, dal Benassi. 
solenne e iracondo e cedevolis
simo viceré, da Annibale Betro- 
ne, da Tino Bianchi e dal Conti, 
fu applaudita ripetutamente dal 
pubblico. Ma qualche potatura di 
tratti troppo ripetuti o prevedi
bili gioverà alla commedia ».
¥ I l « Piccolo Teatro » di Mila
no, ha interrotto per tre sere le 
repliche di II piccolo Eyolf di 
Ibsen, per ospitare la Compa
gnia di prosa della Radio di Mi
lano, diretta da Enzo Ferrieri. 
Non è, questo, il primo espe
rimento di Ferrieri, poiché l ’an
no scorso la stessa Compagnia 
diede — come si ricorderà — Il 
malato immaginario di Molière.

Quest’anno. Ferrieri, ha scelto In
termezzo di Giraudoux, rappre
sentata, appunto, al Piccolo Tea
tro il 9 gennaio 1950. La comme
dia ha avuto buon successo e una 
critica cordiale. Noi abbiamo 
pubblicata la bella commedia di 
Jean Giraudoux, nel fascicolo 
n. 78 del 1° febbraio 1949, con 
un’ampia introduzione, molto uti
le a chi non ha assistito alla 
rappresentazione, ed altrettanto 
a chi vi ha assistito, poiché non 
è molto facile « accostarsi ed in
tendere » Giraudoux, per quan
ti sforzi facciano regista ed at
tori.
❖ Al Teatro Massimo di Caglia
ri, il 20 dicembre 1949, la Com
pagnia di Antonio Gandusio ha 
rappresentata la commedia di 
Càglieri Legittima difesa. La no
tizia ci giunge in ritardo per le 
sfortunate vicende di Gandusio 
in Sardegna. La commedia, deci
samente comica, è « brillante 
senza essere sconveniente, fatta 
di onesta e sana comicità, di gu
sto tutto italiano, anzi toscano». 
Sintetizzata con queste espressio
ni dalla stampa, aggiungeremo 
che Legittima difesa ha ottenuto 
vivissimo successo. Affiatati, bra
vi, divertenti, Antonio Gandusio, 
Siletti, la Gherardi, la Consoli, la 
Veneziani.

Carlo Veneziani nel 1922, alla prima del suo Antenato, il grande successo della sua vita ed uno dei più duraturi del Teatro italiano.

Nel pomeriggio del J7 gennaio 1950, a 
Milano, in una casa di salute, è morto il 
commediografo Carlo Veneziani. Due gior
ni prima si era sottoposto ad una opera
zione chirurgica che da tempo voleva af
frontare per liberarsi da noiosi disturbi, i 
quali tuttavia non gli impedivano le sue 
attività. La morte è sopravvenuta improv
visa per un imprevedibile collasso cardiaco.

Era nato a Taranto nel 1882.
m
Giunto al giornalismo dall’avvoca- 
tura, Carlo Veneziani esordì come 
umorista amabile e ingegnoso nel 
« Travaso delle Idee » dove, in cer
to modo, indentificò a se stesso la 
direzione della propria vena crea
tiva. 'Passato poi al teatro, nel 1910, 
confermò con il tentativo di un atto 
unico, La via più corta, la natura 
sorridente e disincantata del suo 
minore mondo poetico. Pervenuto 
alla notorietà con II braccialetto al 
piede (1917), l’alimentò con una se
rie di produzioni sempre egualmen
te oneste, precise e intelligenti, da 
La finestra sul mondo (1918) a La 
galoppata delle tartarughe 0919), 
Io prima di te >(.1919) a Colline fi
losofo (1920), un’amara variazione 
sul tema della (( Bohème » di Mur- 
ger che rimane fra le sue cose mi
gliori, a Moscardino (1921), spen
sierato vaudeville di colore settecen
tesco da cui il suo nome fu dif
fuso presso platee sempre più vaste, 
a La protettrice (1922), a Uantenato

Compagnia diretta da Cesco Baseggio: commedia « ...e Giuditta aprì gli occhi» di Carlo Lodovici, vincitore del Premio Giacinto Gallina. Sono in scena gli attori: Rossato, Cavalieri, Bert, Benedetti, Dolfin, Baseggio. Gusso, Cavalieri. (Foto Ferruzzi)



(1922), ima bizzarria ardita e fe
licissima che, nell’interpretazione di 
Antonio Gandusio, gli portò vero e 
durevole successo di pubblico e 
larghi consensi di critica, a I reali 
di Francia, La Ballata dell’Orsa mi
nore, Alga marina, La serenala al 
vento.
Intercalò queste sue opere originali 
con vari « divertimenti » —• veri e 
propri rifacimenti di vaudevilles 
francesi, da Bajard a Veiller, eoe. — 
che passavano come suoi, anche se 
denunciata la fonte, perchè illeggia
driti dalle sue inconfondibili stro- 
fette. La Compagnia di Adriana de 
iCristoforis e Nardo Leonella, per 
qualche anno, recitò con fortu
na queste operette, e Carlo Vene
ziani fu anche direttore della Com
pagnia. Anche Dora Menichelli re
citò questi vaudevilles che andavano 
dal Visconte di Lethorier alle Edu
cande di Saint-Cyr alla Santarellina. 
Autore del primo dopoguerrâ  sen
sibilissimo aH’atmosfera del suo 
tempo e perciò tanto più determi
nato e limitato da esso, Carlo Ve
neziani può collocarsi fra gli scrit
tori di teatro più rappresentati — 
se non più rappresentativi — di un 
certo momento della società italia
na, e gli vanno riconosciute singo
lari doti di fertile immaginazione, 
di comicità elegante, di freschezza 
d’invenzione caricaturale. Ed è do
veroso ricordare anche 'la sua mol
teplice attività di narratore, tradut
tore, giornalista, critico.
L’ultima sua commedia andata in 
scena fu, nel 1939, Il pescatore di 
balene.
Dal 1945 teneva la critica dram
matica al «Mattino d’Italia».
■
Di Carlo Veneziani, che fu uno dei più 
cari e anziani collaboratori di « Il 
Dramma », la nostra Rivista ha pub
blicato: Alga marina, tre atti, nel 
numero 20 vecchia serie del 15 giu
gno 1927; Il reuccio malinconico, 
un atto, nel n. 31 v. s., del 1° di
cembre 1927; Il signore è servilo, 
tre atti, nel n. 33 del 1° gennaio 
1928; L’antenato, tre atti, nel n. 101, 
del 1° novembre 1930 (e quindi 
-ristampato in supplemento) ; L’inne
sto dell’eternità, un atto, nel n. I li,  
del 1° marzo 1931; La finestra sul 
mondo, quattro atti, nel n. 124 del 
15 ottobre 1931; Un bimbo così, tre 
atti, nel -n. 285, del 1° luglio 1938; 
Il pescatore di balene, tre atti, nel 
n. 291 del 1° ottobre 1938; Aprite le 
finestre, tre atti, nel n. 334 del 5 lu
glio 1940.

E’ morto come ha vissuto: senza disturbare. E’ uscito dalla vita 
senza sbattere la porta dal panno nero. Non ha chiesto, non ha im
plorato, non si è raccomandato. Aveva dato quanto era nelle sue 
possibilità, avendo avuto in cambio la generosa condiscendente sod
disfazione del pubblico. Se qualche volta l’arte sua fu un tantino 
facile — per caso e sempre nei limiti — si abbandonò alla conces
sione sorrìdendo, dimostrando insieme consapevolezza e pentimento. 
Fu subito perdonato. E sempre si riprese a breve scadenza, con intel
ligente attenzione, col garbo suo abituale, con quel falso e roseo 
cinismo, che altro non era se non scanzonata osservazione della 
vita. Ancora giovane, sarebbe rimasto « giovane » anche fra tren
tanni, se Iddio avesse voluto conservarlo alla nostra fraternità di 
affetto, alla simpatia che si rispecchiava —■ con l’omaggio di tutti
— nel suo cuore cantante di meridionale per nascita, di napoletano 
per segno divino, di milanese per passaporto nazionale della cele
brità. In uno con lo stupore della sua morte improvvisa, si è avuta, 
quindi, la rivelazione dei suoi sessantotto anni.
Era uno di quei « terroni » che seppero bucare col sorriso la nebbia 
di Milano, oltre trentanni fa. Ora Milano non ha più lo stesso volto 
per chi rischia a risalire di laggiù; lì accoglie ancora i terroni, ma 
con la stessa arcigna condiscendenza con la quale riceve anche un 
cinese. Milano rosea di trentanni fa, nello spazio ben delimitato 
dell’attività di Carlo Veneziani, tra il « Manzoni », e il « Savini » dì 
Madame Brochon e dì Gustavo Macchi, del pittore Ventura e di 
Gino Rocca. E, un gradino più su, Giannino Antona Traversi e Praga, 
Marinetti e Cavacchioli e dieci e cento altri, tutti nella girandola 
del teatro: molti di noi, sulla scena; moltissimi di loro, in platea 
soprattutto nel ridotto. Ma si girava tutti in un senso solo, spinti 
da un unico amore per la scena di prosa.
Carlo Veneziani arrivava da Roma, dove aveva barattato la sua lau
rea di avvocato con le strofette del Travaso, guadagnandosi il dif
ficile e sconcertante appellativo di umorista. Con questa fama na
scente era venuto al Valle, il cui palcoscenico — sei mesi l ’anno
— era abitato dalla Compagnia Galli-Guasti-Bracci. I l sottoscritto 
era in quella Compagnia, e « correva l ’anno 1917... ». La nuova com
media di Carlo Veneziani — da considerarsi la prima, poiché quella 
del 1910, La via più corta era già dimenticata — si chiamava II 
braccialetto al piede. Tìtolo che rispecchiava o voleva rispecchiare 
« tutta un’epoca » come si dice oggi : dal Bollettino della Vittoria a 
Fausto Maria Martini; dall’Apollo di vìa Nazionale al Salone Mar
gherita, con Petrolini; Angelo Musco re della risata e Anna Fougez, 
fatalissima, in « Vìpera », canzonetta di moda. « Passione, trasporto 
fatale, abat-jour, reduci, fascisti, cocaina » ; la commedia nuova del 
giovane Veneziani, non si poteva intitolare che il braccialetto al 
piede. Amerigo Guasti la lesse subito a noi attori: l’ironia si spre
cava; gli aforismi formavano girandola; il Travaso proteggeva le 
nostre spalle. Fu subito recitata; la sera della prima, Dina Galli ag
giunse alla commedia Dina Galli: un grande successo, e dopo il se
condo atto ci tenemmo tutti per mano con Carlo Veneziani nel 
mezzo. L’indomani, Carlo, divenne Carletto. Partì con noi da Roma 
per Milano : dal Valle al Teatro Manzoni, per tre mesi. Il cartellone 
portava la sua commedia; dal Savini al Cova si ripeteva il suo 
nome prima ancora ch’egli ci mettesse piede. Mancava poco alla po
polarità; ma questa si era già messa in cammino. Impiegò sei anni, 
durante i quali Carletto passò con le nuove varie sue commedie, da 
Dina Galli a Dora Menichelli-Migliarì, ad Adriana De Cristoforis, a 
Nardo Leonelli; e con le sue riviste, grandi e piccine, dall’Eden al 
San Martino, con accompagnamento dì giornali umorìstici e canzo
nette: versi, e versi e versi. La popolarità giunse col nome di Antonio 
Gandusio sul manifesto, al Margherita di Genova, nell’aprile del 1922 
e la commedia L’antenato. Gandusio era nel momento più scintillante 
della sua carriera : « spopolava » secondo l’espressione abituale a Lavi- 
nio Roveri, amministratore, che al botteghino del teatro ripeteva le



cifre di incasso, con un tic di 
pronuncia sorprendente e mitra- 
glìante. Fatte le debite propor
zioni, le infinite distanze, il tem
po, le condizioni, la faciloneria, 
l’ultima guerra e la buona vo
lontà, Gandusio aveva allora — 
per la sua arte — il successo di 
pubblico e di cassetta che ha ora, 
per ì suoi contorcimenti, il co
mico Tino Scotti.
L’antenato fu la commedia più 
nota e forse più importante di 
tutta la vita artistica di Carlet- 
to; recitata per anni, anche se 
con intervalli, rese milioni. Una 
delle poche commedie italiane 
delle quali si festeggiò la mille
sima replica. L’Antenato portò 
Carletto alla vetta; dopo quel 
trionfo cominciò a discendere 
dall’altra parte, lentissimamente, 
quasi senza accorgersene per al
meno altri dieci anni. Poiché im
piegò questo lungo tempo per 
averne la sensazione, ed anche 
questo era « umano, logico e giu
sto » in un uomo come lui. Non 
mutò sorriso e non cambiò umo
re. Era affezionatissimo ad un 
bastoncino sottile, un vero vir
gulto di bambù, senza manico, 
dal quale (per scaramanzia: ho 
detto che era napoletano per se
gno divino) non seppe separarsi 
per molti e molti anni. Lo ab
bandonò soltanto quando fu con
vinto, al finale dei film di Char- 
lot, che nessuno al mondo ave
va più U diritto dì portare, dopo 
Charlìe Chaplin sullo schermo, 
un bastoncino così. Quel virgulto 
di bambù apparteneva ormai ad 
un personaggio.
Senza più bastoncino, Carletto, 
sempre sorrìdendo, rientrò tra le 
quinte. Assistendo a qualche re
cita di sua commedia data da 
filodrammatici, questi lo chiama
vano maestro; non lo disturba
va : soltanto si voltava indietro 
per accertarsi se, per caso, non 
ci fosse uno di noi. Noi che sa
remmo stati più che lieti di chia
marlo a quel modo, se davvero 
poteva fargli piacere, per ricam
biarlo della gioia che aveva cre
duto e ci aveva, infatti, dato. 
Perchè Carletto di questo era 
convinto, soprattutto: di aver
elargito tutta la gioia che, nata 
dal suo cuore, aveva curata, ca
rezzata, conservata e profusa al 
suo amatissimo pubblico.
Quel pubblico che ora sorrìden
do, Carletto, ti saluta. Addio, 
Carletto.

Itici.
Torino, 18 gennaio 1950.

D I  C H I  D I C E  E D I  C H I  F A

¥ Leggi il « Taccuino », caro let
tore; ti divertirai con le faccende 
dell’Idi. Che hanno qui una ap
pendice per Turi Vasile, il lit
tore che fa acqua. Littore per
chè littore; che fa acqua per 
l ’acqua che fa la sua commedia 
Acqua, della quale Elio Tala- 
rico, ha scritto in « I l Dramma » 
n. 74, del Io dicembre 1948 : « In 
questo lavoro, insomma, non 
manca proprio nulla: vi si trova 
la vicenda da vecchio romanzo 
d’appendice e l ’atmosfera falsa
mente lirica del cosiddetto tea
tro di poesia, il folklore più vieto 
e turistico accanto alla presun
zione d’attingere i cieli della tra
gedia, una grande ingenuità e, 
nello stesso tempo, uno smaccato 
lenocinio per accattivarsi i bat
timani del pubblico. Se l ’Idi non 
ha davvero altri moccoli da ac
cendere, finiremo, e molto pre
sto, nel buio ». Infatti, l ’Idi fallì. 
Ora, lettore, hai anche capito 
perchè Turi Vasile, il littore che 
fa acqua, si è recato il 14 gen
naio, al consiglio dell’Idi, col 
« memoriale difensivo » in tasca.
¥ Oltre Turi Vasile, il consiglio 
dell’Idi racchiude nel suo seno : 
Cesare Giulio Viola; Lorenzo 
Ruggì; Gaspare Cataldo; Fer-

nando Palazzi; Di Giura; Bassa - 
no. Ne mancano due, poiché so
no nove in tutto, ma imo è il 
presidente Ariosto — che si è 
dato il voto da sè — e l ’altro 
un signore del quale ignoriamo 
il nome. In tutti i ricevimenti 
c’è sempre un signore del quale 
si ignora il nome.
¥ « Dramma ; rivista del teatro 
straniero », dice per inciso il te
sto del littore che fa acqua; ma 
la jettatissima rivista dell’Idi 
mette già le mani avanti, e nel 
tamburino degli abbonamenti 
scrive: «ogni fascicolo contiene 
il testo di una commedia inedita 
di un autore italiano o stranie
ro». E allora? La vedete la coe
renza dell’Idi « Ente morale co
stituito per la tutela la difesa e 
l ’incremento del teatro italiano » 
che annuncia commedie stranie
re?' Che ne dicono gli autori ita
liani che sono nel consiglio del
l ’Idi e gli altri fuori del con
siglio?
•V- in « Corriere di informazioni » 
del 21 gennaio 1950, il caro amico 
Possenti inizia la sua rubrica « A 
sipario abbassato » con questa 
domanda ; « Che cosa fa l’Isti
tuto Nazionale del Dramma?».

D I A R I O



Cioè l ’idi. Gioca a fare una r i
vista di teatro, caro Possenti, co
me sai e vedi, facendo diventare 
il tuo nome — in neretto in un 
titolo — Egidio invece di Eligio; 
la sigla della Società Idroelettrica 
Piemonte (SIP) in GIP; il no
me di Bossi, del Teatro Odeon di 
Milano, Gino invece di Guido. 
E sì che l ’on. Egidio Ariosto al
meno i refusi potrebbe rispar
miarceli, visto che è un ex ope
raio tipografo autodidatta (cfr. 
I l Parlamento Italiano della R. 
Ed. Scarano).
*  Continua Eligio Possenti, in 
« Che cosa fa l ’Idi? » : « Da più 
parti ci viene rivolta questa do
manda. E’ una domanda natu
rale, posto che siamo nella se
conda metà di gennaio e ancora 
non si ha notizia del funziona
mento di questo Istituto sorto 
per collaborare allo sviluppo del 
teatro italiano. L’anno comico è 
in pieno corso, parecchi mesi so
no ormai passati dal suo inizio, 
alcune novità italiane, non dal
l ’Idi proposte e collocate, già so
no state rappresentate, e dell’o
pera e dell’attività dell’Istituto 
stesso non v’è traccia. Intanto la 
vita teatrale prosegue regolar
mente: le Compagnie rappre
sentano lavori stranieri e italiani 
come meglio credono e quelli ita
liani magari anche in vista del 
soccorso che l ’Istituto aveva la
sciato intendere avrebbe dato an
che per le commedie collocate di
rettamente dagli autori senza il 
tramite della sua commissione di 
lettura e l ’approvazione dei suoi 
superiori funzionari. Pare altresì 
che nei cassetti dell’Ente giaccia 
una pila di copioni già scelti che 
attendono di essere proposti alle 
Compagnie. ¡Ma quando? Quasi 
tutte le Compagnie hanno com
piuto metà del loro viaggio pre
stabilito e sono ormai provviste 
di repertorio sia per il successo 
delle commedie già rappresen
tate sia per le novità predisposte 
in programma. L’Idi, a tutt’oggi, 
non è servito che a creare molte 
illusioni di più, sia per le Com
pagnie che attendono il suo con
corso per le commedie italiane 
rappresentate o da rappresentare, 
sia per gli autori ohe hanno 
mandato i copioni all’Ente e san
no di essere stati prescelti dalle 
commissioni di lettura ». E que
sto non glie lo diciamo noi al
l ’Idi; lo domanda il « Corriere » 
a nome degli autori italiani.

Su carta intestata « I l Carroz
zone, compagnia di prosa, diret
ta da Pantasio Piccoli » un gio
vanotto Romolo Valli, che dà per 
indirizzo « presso Fantasio Pic
coli », ci scrive tre fogli fittissimi 
di carta da lettera (oltre cin
quanta righe di dattiloscritto 
senza spazio per pagina) per la
mentarsi, in sostanza, che la no
stra Rivista non si occupa « del 
lavoro tenace e silenzioso; del 
loro disinteressato ed entusiastico 
amore al Teatro ». Mai incontra
ti al mondo, dopo aver conosciuto 
Paolo Grassi, reclamisti formida
bili come questi ragazzi del 
« Carrozzone ». Non si può apri
re un giornalino senza che si 
capisca che i ragazzi del « Car
rozzone » hanno contribuito con 
la loro modestia. Mentre riman
diamo il giovanotto Romolo Valli 
a rileggersi attentamente il « Tac
cuino » del n. 98, 1° dicembre 
1949, che gli sta a pennello, pub
blichiamo quanto il caso ci man
da, altrettanto a pennello, con la 
Rivista « Emilia » del gennaio 
1950: «Il Carrozzone. Tra le
compagnie di ” giro ” comparse 
in questo inizio di stagione nei 
teatri emiliani, merita un cenno 
particolare ” Il Carrozzone ” per
chè la benevolenza della critica 
nei confronti di questa compa
gnia ci sembra davvero un po’ 
troppo... benevola. ” I l Carrozzo
ne ” raccoglie un gruppo di gio
vanissimi ” comici ” che in un 
clima di romantica avventura 
(ed anche 1’ ” insegna sociale ” 
rivela questo atteggiamento) han
no fatto una professione di fede 
teatrale — a modo loro — depo
nendola poi nella mani del re
gista Fantasio Piccoli. Il clima 
” ispirato ” (abolizione delle sce
ne e del suggeritore) ha tratto 
facilmente in inganno il pubbli
co e buona parte dei critici i 
quali si sono lasciati solleticare 
da una certa immediatezza nelle 
fantasiose rappresentazioni, con-

A proposito di quanto racconta l’Idi 
sul teatro italiano: quando una com
media nostra, per la fama e il talen
to crea/tivo del suo autore raggiunge 
importanza* intemazionale, dqcoBa qui:

L A  G R A N D E  M A G IA
DI

E SSV A «Sii©
* IN UNO DEI PROSSIMI FASCICOLI *

tribuendo a creare il mito del 
” Carrozzone ” .
«Ma, come sempre, i miti por
tano male; e così la fresca sca
pigliatura da ” Carrozzone ” , si è 
ben presto trasformata, per la 
compagnia di Piccoli, in una 
inqualificabile presunzione da 
” Comédie Française ” . E’ stato 
così che al termine delle recite 
bolognesi Fantasio Piccoli, forse 
imbaldanzito dal successo tribu
tatogli da un certo pubblico, ha 
voluto irrorare la platea dei suoi 
” ispirati accenti ” , prima di pro
pinarci una Dodicesima notte di 
Shakespeare ” interpretata ” dai 
suoi giovani comici.
« I l Piccoli ci ha comunicato che 
le sorti del teatro italiano sono 
tutte affidate alla pura ispira
zione del suo ’’ teatro di poesia” 
il quale affronterà anche i testi 
moderni quando sarà comparso 
il capolavoro adeguato alla "spi
ritualità” del ’’Carrozzone” . Con 
una premessa di questo genere 
ci si attendeva uno spettacolo di 
eccezione, ed invece ci si è tro
vati di fronte ad un gruppo di 
acrobati che facevano capriole e 
sberleffi su quel meraviglioso filo 
di freschezza e di intelligenza che 
è la Dodicesima notte di Sha
kespeare. E se alcuni attori — i 
migliori — non recitavano, per
chè privi dei fondamentali ca
noni di dizione, altri recitavano 
così male che restava il dubbio 
se anche la loro recitazione non 
rientrasse nel quadro delle acro
bazie generali.
« I l pubblico invece, un pubblico 
invero elegante e scelto, applau
diva chiamando più volte alla r i
balta attori e registi. Perchè? E’ 
difficile dirlo; ma un misto di 
suggestione romantica e di pi
grizia deve aver privato il pub
blico del suo senso critico. I l 
pubblico dei nostri teatri rifugge 
dalle regìe impegnate in profon
dità, perchè gli dànno il senso 
di qualcosa che frana sotto i suoi 
piedi, ma volendo a tutti j costi 
essere spregiudicato eleva al gra
do di rivoluzione teatrale gli ar- 
bitrii del ” Carrozzone ” che la
sciano intorno tutto come era 
prima ».

L’unica cosa importante (per 
noi) che il giovanotto Romolo 
Valli del « Carrozzone » dice nella 
sua lettera, è che a Bologna, 
quella Compagnia ha offerto 19 
mila lire alla Casa di Riposo de
gli Artisti Drammatici, frutto di 
una recita tenuta in una sala 
dell’Istituto. Ma anche per dire



La muova commedia di André Heuss in 
— il successo dei successi — dopo 
« La fra-pannina » e « Le uova dello 
struzzo », che abbiamo già pubblicato. 
Dal suo primo app/irire ha entusia
smato il pubblico parigino; è già stata tradotta per l’Inghilterra e l’America. 
La reciterà Laura Adani tra poche set
timane. La pubblicheremo subito.

questo, ohe come ognun sa a- 
vremmo immediatamente pub
blicato in tutte lettere maiuscole, 
se lo avessimo saputo, mentre 
nessuno ci ha detto nulla prima 
d’ora, il giovanotto Valli, lo dice 
male. Scrive, infatti : « Questo fa
cemmo per pura e semplice atte
stazione di omaggio ai vecchi at
tori della Casa, ma evidentemen
te anche questo non l ’ha interes
sata se, nel suo ultimo numero, 
Lei elogia lo stabilimento tori
nese « Trasformazioni Tessili » 
per una offerta di camicie e non 
spende una parola per segnalare 
ciò che il ’’Carrozzone” ha fatto 
a Bologna per la stessa istitu
zione ». Ma che finezza ha questo 
giovanotto.
•¥ I l « Carrozzone » ha avuto dal
la Direzione generale del Teatro, 
« sia pure in modo inadeguato — 
come afferma il giovanotto Valli 
— lire trecen tornila il primo an
no; seicentomila il secondo; no- 
vecentomila quest’anno». E que
sto « senza ohe noi (il Carroz
zone) facessimo la più piccola 
pressione». Ma, no?!
•¥ Leggiamo in « Gazzetta Vene
ta » del 17 gennaio 1950: «Il tea
tro dell’Università di Padova, in 
seguito ai successi ottenuti, è 
stato riconosciuto dalla Presi
denza del Consiglio dei Ministri, 
attraverso la Direzione generale 
dello Spettacolo, come Compa
gnia stabile della città di Pa
dova, concedendo ad essa una 
sovvenzione che la mette sullo 
stesso piano d’importanza del 
Piccolo Teatro della Città di Mi
lano, di quello di Roma e della 
Soffitta di Bologna ».
Non aggiungono — come il gio
vane Valli — senza che noi fa
cessimo la più piccola pressione, 
ma è evidente che il nostro Tea
tro di prosa affogherà in un ma
re di filodrammatici. Infatti: 
Compagnia stabile della città di 
Padova, quanti attori professioni-

sti avete scritturati e chi sono? 
Se non risponderete che « tutti » 
gli attori sono professionisti co
me al piccolo Teatro di Milano, 
non potete paragonarvi a questo; 
non raccontate frottole giappo
nesi, e divertitevi in casa vostra, 
coi soldi e il beneplacito della 
« Presidenza del Consiglio dei Mi
nistri, attraverso — come scri
vete — la Direzione generale 
dello Spettacolo». Amen.
•¥ Dopo quanto sopra, che ha 
carattere davvero preoccupante 
per la professione, dal momento 
che gli esempi si moltiplicano 
(con sovvenzioni e beneplacito), 
come si vede, il Sindacato Nazio
nale Attori di Prosa di Roma, al 
quale Mario Ferrari e Majeroni 
danno con fervore ed entusiasmo 
il loro disinteressato lavoro, cer
ca di correre ai ripari. Quel Sin
dacato ha, infatti, in varie riu
nioni di Comitato, preparato lo 
statuto d’una Cooperativa Attori 
Teatro Italiano (CATI) con sede 
provvisoria in via Romagnosi, 20 
- Roma. La Società cooperativa 
avrà la durata di quindici anni 
e si prefigge questi scopi: gestire 
un teatro di prosa in Roma; ac
quistare o affittare teatri di prosa 
in altre città per poter assicu
rare alle Compagnie turni di re- 
cite ; costituire e gestire una o 
più Compagnie di prosa; svol
gere quelle iniziative utili e in
dispensabili alla protezione della 
professione dell’attore.
Tutti gli attori professionisti pos
sono essere soci, compresi i tec
nici; essere iscritti al Sindacato 
è un valido appoggio a far parte 
della Cooperativa. Coloro che non 
appartengono al Sindacato, fa
ranno domanda per essere ugual
mente iscritti alla Cooperativa, 
ma sono soggetti alla delibera 
di accettazione del Consiglio. Il 
capitale sociale è costituito dalle 
quote dei soci che pagano cin
quemila lire ciascuno, ed ogni so
cio può sottoscrivere da una a 
venti quote al massimo. Se vi 
fossero utili, il dieci per cento 
andrà alla riserva; il dieci per 
cento ai soci ohe non avessero 
svolta alcuna attività; il rima
nente ai soci in base alle gior
nate lavorative di ciascuno. 
Molto bello: San Genesio vi pro
tegga. Forza, attori professionisti, 
altrimenti la Casa di Riposo di 
Bologna diverrà presto un impo
nente agglomerato di case.

*  I l 19 gennaio 1950, sul giornale 
« Tempo » di Milano, Palmieri si 
è rivolto questo discorsino: «Il 
Piccolo Teatro ha ripreso ieri se
ra una commedia celeberrima: 
La Parigina di Henry Becque. 
Nemmeno stavolta il caso è stra
no, per dirla melodrammatica
mente. Nato e cresciuto col gu
sto dell’eccezionale, il Piccolo 
Teatro continua, in questo terzo 
anno, ad affidarsi alla regola. 
Dopo tanto filippicare sulle com
pagnie di giro, il copione scelto 
per il quarto spettacolo è ancora 
un copione da compagnia di giro. 
(Una compagnia, se non di og
gi, di venti o venticinque anni 
fa). A parte l ’opera nuova rap
presentata in principio di stagio
ne — ma quale capocomico, nel 
’30 o nel ’25, avrebbe respinto 
una novità degnissima del palco- 
scenico?— nulla d’inconsueto. Di 
Pirandello, una ¡commedia bat
tuta e ribattuta; di Ibsen, un 
Piccolo Eyolf conosciutissimo 
(vada per il Costruttore Solness 
allestito, l ’anno scorso, da Ricci); 
di Becque, ieri sera la non infre
quente Parigina. (In questo ul
timo quarto di secolo, due o tre 
edizioni).
«Perchè? Forse si tratta di ra
gioni non estetiche ma, per ria 
del borderò, pratiche; e possiamo 
capire ».
Come si vede non bastano i soldi 
dello Stato e quelli del Comune 
di Milano a queirinsaziabile san
guisuga che si chiama borderò, 
ovunque si faccia teatro. Così di 
concessione in concessione; di 
scalino in scalino...
*  I  piccoli teatri sono sorti prin
cipalmente favoriti dalla campa
gna pubblicitaria di disgusto dei 
vari d’Amico, contro le Compa
gnie di giro « capaci di mettere 
su una commedia con una set
timana di prove ed anche me
no ». Ora leggiamo su « Il pro
gresso d’Italia » di Bologna, del
10 gennaio 1950, queste edificanti 
affermazioni : « Sandro Bolchi si 
è trovato a battere il record 
mondiale di velocità nella messa 
in scena di un’opera teatrale. 
Cinque giorni per allestire la Pa
squa di Strindberg ».
11 Direttore generale dello Spet
tacolo, Nicola De Pirro, sia tanto 
cortese di trascrivere queste po
che righe, con la matita rossa, 
nei suoi appunti per le provvi
denze ai piccoli teatri.
¥ « La dignità del Teatro ita
liano è nelle nostre mani » di
cono quelli dellTdi. Ma quando



è stato il momento di dar prova 
di un minimo di dignità, avete 
visto come « se l ’è cavata » l ’Idi, 
con la morte del maggior poeta 
drammatico contemporaneo? E 
sì che Sem Benelli era il Presi
dente dell’Idi, « per unanime vo
lere degli autori italiani » — co
me hanno scritto — e perchè 
stanco ed infermo diede le di
missioni. La j citatissima rivista 
dell’Idi, che è fatta con i soldi 
dei contribuenti, e perciò frega 
gli italiani, nel n. 1 del I o gen
naio 1950 appena morto il Poeta, 
pubblicò un ritratto e sette righe. 
Sette righe, signori, a Sem Be
nelli! I l numero successivo della 
rivista ce lo aspettavamo «inte
ramente dedicato alla memoria 
di Sem Benelli » ma l ’Idi ha altro 
da fare. Il morto è morto... (e 
chi è livornese capisce). A noi 
questa frase toscana ce la ripe
teva Dario Niccodemi, che gli 
uomini li conosceva.

Ruggero Ruggeri è stato fe
steggiato a Roma, il 18 gennaio 
1950 dalla Società italiana degli 
autori. Festeggiato perchè è il 
più grande attore italiano, ed 
uno dei più grandi attori del 
mondo; perchè è reduce da una 
trionfale « tournée » all’estero, e 
un’altra « tournée » inizierà, do
po le recite italiane, con la sua 
nuova Compagnia. I l ricevimento 
è avvenuto al palazzo del Bur- 
cardo, a Roma, dove ha sede la 
splendida raccolta teatrale alla 
quale vigila amorevolmente A- 
chille Fiocco. Era presente anche 
il Direttore generale dello Spet
tacolo, Nicola De Pirro, e — na
turalmente — il presidente della 
Società Autori, prof. Vinciguer
ra, e numerosi autori, attori, cri
tici. ecc. Vinciguerra ha detto 
molto bene, e tra le sue commos
se parole non ha mancato di in
sistere sulla « tradizione » ; infine 
non essendo uomo di parte, ma 
vero innamorato del Teatro, ha 
detto a Ruggeri ciò che pensano 
tutti gli italiani degni. Molto be
ne ha detto anche Cesare Giulio 
Viola, a nome degli autori.
*  A Lugano, promossa dal Comi
tato delle iniziative assistenziali 
italiane, si è svolta una manife
stazione di arte drammatica, alla 
quale hanno preso parte Romano 
Calò, .Marcello Giorda, Maria Pia 
Benvenuti, e questo intervento è 
bastato a dare allo spettacolo una 
attrattiva non comune.
Giorda e la signora Benvenuti 
hanno recitato II piacere di dirsi

addio di Jules Rénard, e Romano 
Calò è stato il « Generalissimo » 
di Molnar. E poiché Giorda ■— 
come è risaputo — canta altret
tanto bene di come recita, ha 
chiuso il festosissimo spettacolo 
la fantasia musicale Un impresa
rio in angustie. Hanno preso par
te allo spettacolo anche Romolo 
Costa, Ketty Fusco, Serafino Pey- 
trignet, Arnaldo Marchetti.
Serata di vivo interesse e di 
schietta cordialità, che dato lo 
scopo benefico si rinnoverà con 
altre commedie e con gli stessi 
attori, che — è noto — fanno 
parte della Radio di Lugano.
*  La «Fédération International 
des Etudiants » aveva, a suo tem
po, bandito un concorso per un 
lavoro teatrale in tre atti. Ci co
municano ora che, su 119 concor
renti, ha vinto Maria Grazia Por- 
rone, dell’Università di Torino.
V La Radio italiana ha istituito 
dei premi, chiamati « Microfoni 
d’argento » e li ha assegnati, a 
mezzo di una Commissione, che 
non ha soddisfatto troppo coloro 
che fanno parte o lavorano co
munque per la Radio stessa. Così 
i registi hanno protestato pub
blicamente (molto brutto, questo, 
per il loro collega premiato) per
chè il premio di regìa è stato as
segnato a Franco Rossi, e un coro 
di alte proteste si è levato — 
quanto mai giusto, questa volta 
— perchè il premio di recitazione 
è stato assegnato ad una giovi
netta della Compagnia radio di 
Milano (la Corti), dimenticando 
che onora la radio, da anni, Nella 
Bonora. Un’attrice sul serio.
V Ultime notizie dell’Idi, attra
verso una discussione in seno alla 
Commissione per le sovvenzioni: 
sono state riconosciute giuste le 
nostre proteste, ma pare non si 
possa fare a meno di farli diver
tire con i soldi dei contribuenti. 
Così dei ventinove milioni conces
si all’Idi, nove sono destinati al
la settatissima rivista. Finiti que
sti, la rivista dovrebbe vivere di 
vita propria; se non ci riesce, pa
ce. Sarà un’altra prova — pare 
abbia detto Andreotti — che l ’Idi 
non ci sa fare. Ma lui, Andreotti, 
questa prova di appello con tra
stullo di nove milioni per la rivi
sta, pare non potesse fare a me
no di darla.
Ma ce ne vogliono di milioni •— 
pensate quanti ne ha già spesi 
in tre anni — per provare la ca
pacità dell’Idi. Hanno provato il 
primo anno con due Compagnie:

Con questa commedia André Roussin 
ha « preso d'assalto » un’altrjx delle 
scene parigine, dopo aver accaparrato 
i più celebri attori. Elvira Topesco, la 
protagonista, ha dato la più bella pro
va della sua splendida carriera. La darà 
lincile Laura Adani. La sentirete presto 
e leggerete « Nina » tra due numeri.

fallimento; hanno provato l ’anno 
dopo con una sola Compagnia 
stabile al Teatro delle Arti: fal- 
limentissimo, con nomina perfino 
di un commissario e scioglimento 
in anticipo. Ora si provano a ve
dere se sanno fare una rivista. 
Noi ci auguriamo che Andreotti 
abbia un taccuino e ci segni le 
cifre: l ’Idi costa, con i ventinove 
milioni di adesso, oltre sessanta- 
cinque milioni. Dei contribuenti. 
Ora avviene questo : gli autori 
italiani si dànno da fare per far 
leggere i copioni ai capocomici; 
ognuno che accetta una comme
dia, dice: io te la faccio, ma tu 
fammela arrivare attraverso l ’Idi. 
Indi, premio. Oppure l ’autore 
mette le mani avanti: va all’Idi 
e dice: il tale capocomico ha ac
cettato la mia commedia; date
gli il premio. I l capocomico sente 
che avrà il premio e dice che l ’ha 
accettata davvero. E l ’arte trion
ferà. Perchè a fine anno l ’Idi di
mostrerà la sua efficienza affer
mando di aver collocato tutte le 
commedie italiane; non le ha col
locate; le ha pagate. Che tristez
za e che vergogna, on. Andreotti.
¥ Sono definite le recite di Em
ma Gramatica in Italia. Le sarà 
composta attorno una Compar 
gnia di buon ordine. Nel mese di 
febbraio, cioè prima di tornare 
in Argentina, la signora Grama
tica interpreterà una commedia 
di Jean Sarment, Manourette, 
nella quale sosterrà la parte di 
una vegliarda centenaria. Altri 
lavori dell’abituale repertorio del
l ’illustre attrice completano il 
« cartellone ».
# L’ENAL di Milano bandisce un 
concorso per una commedia niw>- 
va, in tre o più atti, col premio 
unico e indivisibile di L. 300.000. 
I lavori dovranno essere indiriz
zati alla sede di Milano del- 
l ’ENAL, vìa Ugo Foscolo 3, non 
oltre il 31 marzo, in cinque copie 
dattiloscritte.





LABORATORIO DI ESPERIENZE

Katherine Dunham era ancora studen
tessa all’Università di Chicago quando 
si guadagnò una borsa della fondazione 
Rosemwald che le consentì di appro
fondire le sue ricerche sull’antropolo
gia e le antiche danze delle Indie Oc
cidentali. Presi i lumi da Melville Her- 
skovits della Northwestern University 
— uno dei più agguerriti specialisti in 
materia — Katherine scelse come la
boratorio delle proprie esercitazioni 
scientifiche il villaggio Maroon di Ac- 
compong nell’isola di Giamaica.
I Maroon costituiscono un gruppo et
nico ormai ridottissimo e in processo 
di lento dissolvimento situato per la 
maggior parte in un minuscolo villag
gio sulle pendici nord-orientali di Gia
maica. La loro storta è strana e ro
mantica: gli Spagnoli, costretti ad ab
bandonare l ’isola sotto la pressione de
gli inglesi incalzanti, si lasciarono die
tro circa millecinquecento fra negri e 
mulatti già schiavi ma particolar
mente insofferenti dello stato servile. 
Della loro insofferenza costoro avevano 
già dato vigorosa prova durante la 
dominazione spagnola iniziando i pri
mi moti di resistenza attiva che poi, 
ampliati ed esasperati, divennero uno 
dei problemi più seri cui dovettero far 
fronte i nuovi padroni delusola, gli 
Inglesi. La massima parte di’ questi 
negri apparteneva in origine alle tribù 
più turbolente e guerriere dell’Africa 
Occidentale : erano Mandingo, Koro- 
manti della Costa d’Oro, Eboi, Whydas 
o Papawa, Nagoi, Samboi, Congolesi e 
Angolani. Essi, con una minoranza di 
mulatti del pari restia, seppur per al
tre ragioni, ad accettare la domina
zione bianca, presero la via della mon
tagna dove — da principio precaria
mente e poi a mano a mano con sem
pre maggior solidità e sicurezza — tra
piantarono i loro modi di vita ance
strale provvedendo al tempo stesso a 
difendersi dalle incursioni dei bianchi 
invasori. Costruirono capanne sul mo
dello africano, coltivarono piccoli e 
magri campicelli con i sistemi primi
tivi dei loro antenati, vissero della cac
cia dei cinghiali aggirandosi fra i bo
schi e le selve in un rousseauiano stato 
di natura. Le loro donne, stando alla 
testimonianza di Robert Renny (Hi- 
story of Jamaica, J. Cawthorn, Lon
don, 1807) che fu uno dei primi e piti 
informati studiosi delle vicende dell’i
sola, erano « straordinariamente proli
fiche ». Di tanto in tanto al primo nu
cleo di schiavi ribelli se ne venivano ad

aggiungere altri, fuggiaschi dalle piantagioni britanniche e 
spesso, tutti insieme, scendevano a compiere rapide e feroci 
incursioni su un piccolo villaggio o una piantagione isolata. 
Fu durante questo periodo che venne loro dato il nome di 
« Maroon » che deriverebbe secondo alcuni dallo spagnolo 
«marrano» o «cacciatori di cinghiali», o, secondo altri, dal 
termine « cimarron » che vuol dire « selvaggio », « crudele ». 
Il loro quartier generale aveva sede in una località delle co
siddette Blue Mountains, nella zona nord-orientale dell’isola 
dove costruirono anche una piccola città fortificata chiamata 
Nanny-town. Nel 1690 una rivolta di schiavi a Giamaica au
mentò considerevolmente il numero dei Maroon. Il rifugio 
montano crebbe d’importanza diventando sempre più minac
ciosamente teso a valle e il Governatore britannico solleci
tato dalle richieste sempre più urgenti e angosciate dei pian
tatori che sentivano in pericolo la loro vita e le loro sostanze 
organizzò una serie di piccole spedizioni repressive molte del
le quali non fecero più ritorno, mentre le superstiti riporta
vano nelle terrorizzate cittadine della pianura racconti pau
rosi di magìa nera, di foreste semoventi come quella di Mac- 
beth, di terribili guerrieri neri ohe sbucavano dai luoghi più 
impensati, colpivano e si dileguavano attraverso la montagna, 
nelle forre dove nessuno avrebbe avuto il coraggio di seguirli.

Assai pochi erano quelli che potevano raccontare di aver visto 
un campo Maroon in periodo di riposo o nei momenti di festa 
quando cinghiali interi stavano ad arrostire su lastre di pie
tra arroventate mentre le donne e i bambini facevano la 
spola a prendere l ’acqua e a preparare i cibi, e gli uomini 
oziavano all'ombra forbendo le armi o narrandosi l ’un l ’altro 
interminabili storie o parlando dei combattimenti sostenuti 
in attesa che venisse l ’ora delle danze. Non c’era festino 
Maroon senza la cerimonia delle danze notturne : danze sfre
nate, licenziose, estremamente suggestive in cui il piccolo po
polo di guerrieri, di predoni, di perseguitati dava sfogo ai 
propri sentimenti.
Nei primi anni del diciottesimo secolo un gruppo di Maroon 
si staccò dal grosso e venne a stabilirsi nella Clarendon 
County sotto la guida di un capo abilissimo e coraggioso che 
si chiamava Cudjoe. Costui era sgraziato e deforme di corpo, 
ma avveduto e singolarmente intelligente: un vero condot
tiero. Con i suoi due fratelli, Accompong e Johnny, si stabilì 
nel sud di Giamaica e lo tenne saldamente così che anche 
questa parte dell’isola per qualche tempo divenne pratica- 
mente proibita agli Inglesi. La popolazione Maroon ad un 
certo punto aumentò grandemente, prima per l ’alleanza e
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Kiproauzione di due dipinti di Mino Kosso, in cui sono fermati due momenti spettacolari della Carribean Rhapsody. Questi ed altri dipinti, ispirati allo stesso tema, sono serviti ad una esposizione personale di questo singolare artista.
poi per l ’assorbimento d’una tribù di negri d’origine malgascia da cui 
pure gli uomini di Cudjoe erano diversi non solo per aspetto fisico ma 
per lingua e costumi. I  nuovi venuti erano infatti di pelle meno scura 
degli altri, più bassi di statura, più miti, meno bellicosi. Dalla famiglia
rità con essi, nel corso degli anni, i Maroon ebbero in parte mutata la 
loro fisionomia etnica. E, nonostante l ’abilità e il valore di Cudjoe e dei 
suoi successori, ebbero la peggio in molti scontri con gli Inglesi e dovet
tero ripiegare abbandonando le loro posizioni. Si ritirarono così nella 
contea di Trelawney nel nord-ovest, una zona particolarmente boscosa 
e molto rotta da valli e forre di difficile accesso dove presero stabile 
dimora ponendo mano alla costruzione di un villaggio che, dal nome 
di uno dei fratelli di Cudjoe, si chiamò Accompong.
E vennero finalmente a patti con gli Inglesi con i quali si impegnarono 
a por fine alle loro scorribande ai danni dei coloni ricevendo in cambio 
ampie assicurazioni per quanto riguardava la loro libertà e indipen
denza. L’accordo funzionò egregiamente, talché nel corso della ribel
lione degli schiavi Koromanti del 1760 i Maroon diedero man forte agli 
Inglesi contro gli insorti. I l che però non impedì che nel 1795 un gruppo 
di Maroon dissidenti si facesse promotore di un nuovo moto insurre
zionale cui però non parteciparono i Maroon di Accompong rimasti 
fedeli al trattato, sicché il tentativo venne soffocato nel sangue e buona 
parte dei rivoltosi fu deportata e dispersa.
Nel 1835 rimanevano sessanta famiglie di Maroon ad Accompong, otto 
a Moore Town, dieci a Charleston, venti a Scott Hall: oggi non soprav
vive che il piccolo gruppo di Accompong di cui la vita e i costumi for
mano l ’oggetto del libro di Katherine Dunham e le cui danze aprirono 
nuovi orizzonti alla sua carriera teatrale. Le danze « segrete » dei 
Maroon che la stessa Dunham — pur così vicina ad essi per affinità 
di sangue e di cultura — faticò a conoscere e a studiare tanto esse sono 
oggetto di venerazione sacra e gelosa e, come tali, celate allo sguardo 
indiscreto degli stranieri in visita. Nei primissimi giorni del suo sog

giorno ad Accompong, Kathe
rine Dunham non conobbe 
infatti altre manifestazioni di 
danze oltre quelle banali e 
grottesche diffuse nelle sale 
di tutto il mondo. E ne fu 
accoratamente delusa perchè 
la dispersione o l ’oblio delle 
danze folkloristiche sembrava
no costituire la dura prova 
del fallimento di tutte le sue 
ricerche fondate, com'è noto, 
sulla teoria della sopravvi
venza delle manifestazioni a 
ballo presso le comunità pri-

Questa, e la foto accanto: due inconfondibili atteggiamenti scenici di Katherine Dunham



mitive nelle quali la ' danza 
non dovrebbe essere che una 
fra le forme onde si traman
da il patrimonio di credenze 
cosmologiche, religiose, sup er - 
ctiziose.
Secondo Edward Long che ne 
diede largo ragguaglio nella 
sua Hìstory of Jamaica (Lon
don, 1774), le danze Maroon 
erano scandite dal rullo del 
goombah, il tamburo indigeno 
da cui erano ricavati ritmi di 
danza rapidi ed incalzanti, 
un che di mezzo fra il vivace

e il larghetto perfettamente adatti a obbligare il danzatore a passi e 
atteggiamenti singolarmente ritmici e regolari. Mentre i movimenti 
della donna sono languidi, morbidi, lenti e provocanti, l ’azione del- 
l ’uomo è tutta fuoco e violenza: quanto più la femmina tende ad 
apparire disarmata e sommessa e conquistabile, tanto più il maschio 
si comporta in modo da mettere in evidenza la propria forza e la 
propria perversità, la propria collera e il proprio ardore... E, a pro
posito del contenuto mistico ed esoterico delle danze Maroon, James 
Phillip in Jamaica (London, 1843) interviene a precisarne la fisio
nomia prevalentemente magica... a viystery of iniquity whìch perhaps 
ivas never revealed to thè uninitiated, un mistero d’iniquità che forse 
non veniva mai rivelato ai non iniziati. I seguaci di quest’arte erano 
costituiti in una confraternita d’individui raccolti da ogni villaggio 
Maroon i quali venivano istruiti alla danza come ad una religione 
con una liturgia demoniaca... I l capo-danzatore toglieva l ’uso dei sensi 
ai neofiti con l ’impiego di droghe e stupefacenti e con l ’eccitazione di 
ritmi spasmodici e ossessivi.
Di questo patrimonio così gelosamente custodito e di altra ricchissima 
materia folkloristica s’impadronì la Dunham nel corso del suo sog
giorno ad Accompong. E ne diffuse la conoscenza con due mezzi di
stinti e complementari: gli scritti e le conferenze scientifiche che le 
procurarono i riconoscimenti accademici degli specialisti, e gli spet
tacoli, come vaste illustrazioni viventi delle sue pubblicazioni erudite, 
che le guadagnarono la simpatia delle platee di tutto il mondo.
Nelle pagine che seguono — tratte dal volume Journey to Accompong 
(Henry Holt and Co., New York, 1946) — si troverà la testimonianza 
diretta di Katherine Dunham sulle condizioni di vita e di cultura 
dei superstiti gruppi Maroon e la miglior chiave per l ’intelligenza 
delle sue danze e delle sue figurazioni sceniche.



L’altra sera Ba’ Weeyums è ve
nuto a farmi visita. Ba’ Weeyums 
deve essere sui sessantanni, per 
quanto costituisca un’impresa 
piuttosto disagevole determinare 
con esattezza l’età di un Maroon. 
Prima di rispondere a una do
manda, Ba’ Weeyums riflette lun
gamente a capo chino e poi la
scia gocciolare ogni parola con

Katherine Dunhain svela il segreto delle danze caraibiche a Samuel Hurok, il grande impresario inglese, che ha pubblicato recentemente il volume di memorie che abbiamo recensito nel fascic. n. 53.
grande lentezza ed estrema cor
tesia. Ba’ Weeyums è minuto eli 
corpo, molto scuro di carnagione 
e molto saggio e molto attivo. Ho 
per lui una simpatia vivissima e 
sono riuscita a guadagnarmi ab
bastanza della sua confidenza da 
essere autorizzata a interpellar
lo chiamandolo sbrigativamente 
« Ba’ Weeyums » come usano gli

indigeni anziché «Mister Williams», come fanno gli stranieri. E’ 
un commediante nato, conosciuto in tutta la regione per le canzoni 
che canta e le storie, che narra. Entrò ritmando:
Why’m waitin’ iboy Why’m waitin’ boy
Why’m waitin’ Iboy Fro’eem Marsa ©en de well?
Fro’eem Marsa een Colin’, colin’, liT bird in de tree!

[de well? Colin’, colin’, 111’ bird in de tree! (1)
Il meno che potessi fare era d’informarmi sul retroscena della can
zone. E Ba’ Weeyums cominciò a spiegarmi : « I  Marsa avevano una 
bella casa. Pensavano di sposarsi. E un giorno si sposarono. Un giorno, 
lui dice a sua moglie: ’’Mìssus, io vado in città a trovare il mio com- 
pagnuccio. Sto fuori due giorni e torno” . Così chiamò il suo garzone 
e gli disse di preparare la carrozza per andare in città. E trotta che 
ti trotta e trotta che ti trotta finché arrivarono presso il pozzo che 
stava vicino alla casa. Il Marsa scese a terra e andò a guardare nel 
pozzo. E il garzone dietro. Egli si portò dietro al Marsa e, hopl, lo 
scaraventò dentro il pozzo. Poi risalì in carrozza e il giorno dopo 
ritornò dalla Missus. Ed essa domandò dove fosse il Marsa e il gar
zone rispose che il Marsa se ne stava in città col suo compagnuccio 
e aveva mandato lui a casa per stare con la Missus. E così il 
tempo passava e passava. E la Missus si struggeva e struggeva. Poi, 
un giorno venne da lei il cuoco e le disse che c’era un uccelletto 
in giardino e quest’uccelletto cantava e cantava. Così la Missus 
andò in giardino e udì l’uccelletto che cantava:
Why’m waitin’ boy Why’m waitin’ boy
Why’m waitin’ boy Fro’eem Marsa een de well?
Fro’eem Marsa een Colin’, colin’, l i l ’ bird in de tree!

[de well? Colin’, colin’, l i l ’ bird in de tree!
E la Missus non gli badò più che tanto. Poi, il giorno dopo, la cosa 
si ripetè e così il giorno dopo ancora e ogni giorno così. E alla fine 
la Missus domandò al cuoco che cosa voleva dire il canto dell’uc
celletto. E il cuoco le disse di andare a guardare nel pozzo. Così la 
Missus chiamò gli uomini e tutti insieme andarono a guardare nel 
pozzo dove naturalmente trovarono il Marsa ucciso dal garzone. 
Così chiapparono il garzone e, là!, lo impiccarono! Sì, Missus, mai 
nessuno ha commesso un delitto peggiore di questo ».
Per un momento ebbi l’impressione che mi fosse sfuggito il signi- 
Acato vero della storia e che, come l’uccelletto nel giardino dei 
Marsa, non potessi far altro che chiedermi perchè il garzone tra
ditore aveva fatto una simile cosa. Poi mi ricordai dell’oscuro pe
riodo in cui i Maroons battevano le valli sotto la guida di Cudfoe e 
di Chief Accompong e del legittimo risentimento ch’essi, e gli altri 
negri ridotti in schiavitù dagli Inglesi dai quali invece avevano 
sperato la liberazione, nutrivano contro gli invasori. Ma poteva 
anche darsi benissimo ch’io attribuissi soverchia importanza alle 
ragioni storiche e che la tragedia fosse soltanto dovuta al fatto 
che il garzone aveva i suoi buoni e personalissimi motivi per odiare 
il proprio padrone.
Ad ogni modo, persuasi Ba’ Weeyums a ripetere la sua storia davanti 
al mìo preistorico cilindro « Edison » per l’incisione perchè, quando 
fossi tornata in patria, avrei avuto il piacere di farla ascoltare ai 
miei amici meno fortunati di me. Dopo di che bevemmo punch al 
rum e cominciarono a ballare antiche danze figurate...

E’ veramente deprecabile che questo popolo abbia conservato così 
poche tracce di cultura artigiana originale nonostante l’isolamento 
in cui è vissuto. Scarsissimi sono gli artisti nel villaggio ancorché 
i più anziani fra di essi protestino di ricordare bene i tempi in cui 
fioriva dovunque l’arte della tessitura e quella dei canestri intrec
ciati. Ma ormai la gente si procura le comodità domestiche, anche 
le suppellettili più semplici e modeste, al mercato di Maaaottv. I se-
(1) Perchè il garze «ne Perchè il garzone Ha gieittaito il Marsa 

[dentro il pozzo?

Perchè ili garzone,Ha gettato il Marsa dentro, il pozzo? Chiama, chiama, uccelletto* sulla pianta! Chiama, chiama, uccelletto, sulla pianta!
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tacci da tapioca di strisce intrecciate di bambù, le piccole stuoie 
rotonde di foglie di banano, le scope di paglia, i lucenti veli con 
cui si coprono il capo, i canestri intrecciati e i vassoi: questi sono, 
di massima, gli oggetti che sì trovano in una qualunque casa 
Maroon, ma la gente è così presa dall’agricoltura e dal commercio 
col centro di Maggotty da non trovare più il tempo, nel corso della 
giornata, di dedicarsi alle antiche occupazioni artigiane. Ci sono 
ancora, seppur sempre meno numerose, le eccezioni. Ricordo di 
essere stata colpita immediatamente dalle perfette proporzioni di 
certe grosse vasche scavate nel legno, rosse quando sono nuove e 
nere con una patina brillante dopo pochi giorni d’uso. Queste vasche 
venivano prodotte nelle valli scavando i tronchi d’immensi alberi 
di cedro e quindi piallate e levigate fino ad acquistare un’aggrazia
tissima forma di perfetto ovale. Me ne sono presa una di piccole 
dimensioni, piuttosto adatta ad usi di cucina che non per bagno o 
bucato. Ci sono poi le stuoie da letto ch’essi distendono sui loro gia
cigli di legno squadrato alla buona. Queste stuoie sono intessute 
con giunchi di palude o strisce dì foglia di banano e la levigatezza 
e la regolarità del tessuto producono qualcosa ch’è assai vicino 
all’arte o, quanto meno, all’artigianato di gran classe. Qualcuna 
fra le case di maggiori pretese ostenta sulla veranda un tappeto 
frangiato manifestamente e stridentemente ispirato dall’esempio dei 
« cottages » britannici sparsi nei vicini mandamenti. I l mio interesse 
ad una possibile rinascita dell’artigianato Maroon mi obbligò a 
procedere ad un attento inventario delle sue diverse specialità. C’è, 
fra le altre cose, un’amaca di fibre intrecciate che, un tempo, era 
assai diffusa: l’albero da cui è fornita la materia prima si chiama 
«,Lacebark,» ,(letteralmente,scorza di trina) ed è comunissimo 
nelle valli. La sua scorza, ridotta in sottili strisce fibrose viene poi 
ritorta e annodata o intrecciata così da ricavarne un’amaca che, 
tenendo conto delle limitate possibilità del materiale, si presenta 
comoda e razionale. Le sedie e i tavoli dì cedro erano opera del- 
l’artigianato Maroon, ma dopo che il vecchio Jim-Jam — l’ultimo 
dei falegnami locali — passò a miglior vita, anche questa specia
lità decadde: l ’operaio che venne da Trelawney a sostituirlo era 
stato educato alla scuola europea e mostrava dì non far gran conto 
delle tradizioni ebmiistiche Maroon. Nonostante l’abbondanza di le
gname pregiato oggi nelle valli non si producono altro che banali 
intarsi decorativi per le case e rozzi giocattoli per i bambini. E ho 
buone ragioni per temere che non sia troppo lontano il giorno in 
cui le splendide vasche di cedro saranno sostituite da bagnarole di 
zinco fatte a serie.
La ceramica, anche nei vecchi tempi, non sembra che abbia mai 
goduto delle simpatie dei Maroon. Nel villaggio si conservano an
cora antiche giare di argilla, ma nessuno riesce a dare un’accetta
bile spiegazione della loro orìgine: i più vecchi fra gli indigeni si 
.limitano a dire che le hanno sempre vedute. Oltre alle giare miste
riose ho visto vasi d’argilla scura con incomprensibili figurazioni 
graffite sui fianchi: gradevoli di proporzione sono però così pesanti 
da non poter essere usati altro che per la conservazione dei lìquidi. 
Ritengo che questi recipienti risalgano ai tempi della dominazione 
spagnola e siano stati ispirati da analoghi recipienti europei.
Ciò che manca ai Maroon in fatto di artigianato è però ampiamente 
compensato dall’esuberante ricchezza del loro folklore poetico e mu
sicale composto, in prevalenza, di « nonsense », racconti Nansi, can
zoni e danze Koromantee e, genericamente, da un grande amore 
unito a singolarissima sensibilità per tutte le manifestazioni a ballo. 
Una sera me ne stavo seduta sulla veranda dì casa a bere rum. 
Cominciò Mis’ Mary:
«.Una gallina aveva per amico un bruco. E una volta questi due...». 
« Ah, oh! — esclamò Ba’ Weeyums, patriarca riconosciuto delle can
zoni e dei racconti. ■—- Non così: ci vuole una canzone per comin
ciare! Una canzone come questa...». Mis’ Mary gli lanciò un’occhiata 
di freddo sdegno e riprese:

« Una volta questi due decisero 
di lavorare insieme un campo. 
Così fecero e cominciarono. E un 
bel giorno il bruco si ammalò. 
Era proprio malato malato. Così 
sì mise a letto, e Sorella Gallina 
portò tè caldo e portò buone 
mangerìe a Fratei Bruco ch’era 
a letto malato. Poi lasciò Fratei 
Bruco e se ne andò a lavorare 
nel campo. Non appena Sorella 
Gallina fu fuori dell’uscio eccoti 
Fratei Bruco che dà mano al suo 
violino e attacca a cantare...».

A questo punto, incapace di 
contenersi oltre, Ba’ Weeyums 
balzò in piedi ed entrò di forza 
nel vivo del racconto:
Bre’ Foooowwwl, I  mak ya pian’ 

Idat groun’,
Cok-a-teeeee,
Cok-a-teeeee,
Bre’ Foooowwwl, I  mak ya pian’ 

tdat groun’,
Cok-a-teeeee (1).
« Così Sorella Gallina tornò a 
casa la sera e vide le mangerìe 
che al mattino aveva portato a 
Fratei Bruco e pensò che Fra
tei Bruco era malato davvero. 
Così ogni giorno Sorella Gallina 
portava mangerie e ogni giorno 
Fratei Bruco dava mano al suo 
violino e cantava e ogni giorno 
la gallina faceva tutto il lavoro 
nel campo mentre invece c’era 
il patto che il lavoro lo dovevano 
fare tutti e due insieme. Poi, un 
bel giorno, venne un amico nel 
campo e disse a Sorella Gallina 
che Fratei Bruco non era malato 
e stava benissimo. Così la mat
tina dopo Sorella Gallina deci
se di vedere con i propri occhi 
come stavano le cose. Così portò 
le mangerìe come tutte le altre 
mattine, poi finse di andarsene 
nel campo a lavorare e invece 
tornò subito indietro. Guardò in 
casa e vide Fratei Bruco che 
cantava una canzone e suonava 
il violino a questo modo...». (A 
questo punto Mis’ Mary si pro
dusse in un’imitazione così viva
ce del bruco violinista che tutti 
scoppiammo a rìdere).
Bre’ Foooowwwlll,I makya pian’ 

Idat groun’,
Cok-a-teee,
Bre’ Foooowwwlll,I makya pian’ 

Idat groun’,
Cok-a-teee.
(1) Sore3Ha Gallina,, lavorerai .tu il Cok-a iteeeee [campoSorella Gallina, lavorerai tu il Cok-a teeeee [campo



momento, tirò il fiato, e comin
ciò a cantare:
Wot occaaaaaaaasion 
Wot occaaaaaaaasion 
Wot occaaaaaaaaaasionnn,
En Hawse win race! (1).
Ma uno dei tartarughini subito 
gli rispose:
On a road ta town 
On a road ta town 
Wot occaaaaaaaasion.
En Tuttle win de race! (2).
Così il cavallo disse: — Che dia
volo! — e ripartì come un ful
mine cercando di correre più le
sto che poteva. Arrivato alla fine 
d’un altro miglio sì fermò un 
attimo, tirò il fiato e cominciò a 
cantare :
Wot occaaaaaaaasion 
Wot occaaaaaaaasion 
Wot occaaaaaaaaaasionnn,
En Hawse win race!
E un altro tartarughino gli rispo
se come prima. Così il cavallo, 
effettivamente, era un po’ sco7i- 
certato. Si picchiò in testa, una 
volta due volte tre volte, pam! 
pam! pam! (.Illustrazione mimi
ca di tale efficacia da produrre 
convulsioni d’ilarità in tutti gli 
ascoltatori). E riprese a correre. 
Questa volta corse tanto che ar
rivò al traguardo del miglio se
guente assai più veloce del ven
to. E sùbito, contento di sè, co
minciò a cantare:
Wot occaaaaaaaasion 
Wot occaaaaaaaasion 
Wot occaaaaaaaaaaaasionnnnn 
En Hawse win race!
E il solito tartarughino rispose: 
En Tuttle win de race!
Questa volta il cavallo ci rimase 
proprio male. Si lanciò di nuovo 
nella corsa e corse corse corse 
passando un miglio dopo l’altro 
senza mai fermarsi ìiè a man
giare, nè a bere, nè a cantare. 
Corse corse e corse e dopo aver 
passato moltissime miglia pensò 
che ormai poteva fermarsi un 
momento. E, pieno di orgoglio e 
di soddisfazione, cominciò a can
tare allegramente:
Wot occaaaaaaaasion...
Ma aveva appena cominciato 
che, proprio accanto a lui, s’al
zò il solito vocino dì mi altro 
tartarughino :
En Tuttle win de race!

Così il cavallo disse : — Gran 
Dio, che diavolo! La tartaruga
(li)' iChe occasioneOhe occasioneE il Cavallo. si vince da corsa!(2) Suina strada per 'la cittàSulla strada per la cittàChe occasioneiE la corsa se la vince la Tarta- i[ruga!

corre sulla pancia, io corro sulle 
gambe e la tartaruga vince la 
corsa! Schizzò via come una pal
lottola di fucile e riprese dispe
ratamente a galoppare galoppare 
e galoppare.
(A questo punto i miei ospiti 
si agitavano irrequieti nell’ecci
tazione della corsa). E 7ion si fer
mò più per mangiare biada, nè 
per bere acqua. N071 faceva altro 
che galoppare. Ormai 7nancavano 
solo più due miglia per arriva
re a Kingston. Il cavallo comi7i- 
ciò a cantare Wot occaaaaaaaaa- 
sion perchè ormai era assoluta- 
mente sicuro di avere in pugno 
la vittoria. E l’ùltimo tartarughi
no di tumo alzò il testoli7io e r i
spose come al solito:
En Tuttle win de race!
E il cavallo cercò di correre an
cora più lesto per arrivare pri
mo a Kingston ma ormai era co
sì avvilito, affamato e assetato 
che potè far solo pochi passi e 
cadde morto in mezzo alla stra
da ».
Tutti provammo un piacere cru
dele alla pietosa fine del caval
lo superbo. Io cercai di paragona
re la storia di Bà Weeyums alla 
favoletta della Lepre e della 
Tartaruga. Ma uno degli ascolta
tori, Ba’ Reed, non mi lasciò an
dare avanti intervenendo a di
chiarare in tono d’e7ifatica am
mirazione che la tartaruga era 
furba: «Non ha mica vinto per
chè il cavallo correva troppo ada
gio. Ha vinto perchè era più fur
ba del cavallo: ecco il fatto ».
E io non potei che dargli ra
gione.
I  primi giorni che passai nel 
villaggio Maroon ero piuttosto 
preoccupata e prendevo mille 
precauzioni igieniche: bollivo re
ligiosamente ogni goccia d’acqua 
che avrei dovuto bere, tutte le 
volte che uscivo all’aperto mi co
privo il capo con un gran cap
pello a difesa contro i raggi del 
sole, rifiutavo i cibi che non 
avevo risto preparare io stessa e 
cercavo il più possibile di non 
mangiare altro che la carne e le 
verdure conservate che avevo 
portate da Maggotty; e, la notte, 
mi riparavo con una reticella di 
garza per proteggermi dalla pun
tura di zanzare e mosche che esi
stevano solta7ito nella mia fan
tasia. Co7itrollavo a7isiosame7ite 
che le mie storiglie fossero sem
pre sterilizzate con ogni cura, mi 
cospargevo di creme e manteche 
tutte le mattine appe7ia sveglia, 
dormivo fino a tardi e a7idavo a

« A tal vista Sorella Gallina perse 
il lume della ragione, piombò su 
Fratei Bruco e ne fece un gran 
boccone. E così da quel giorno 
tutte le galline non appena ve
dono un bruco in terra perdono 
il lume della ragione, gli piom
bano addosso e se lo man
giano! ».
Mis’ Mary si stropicciò allegra
mente le mani, poi allargò le di
ta come a stirarsi dopo un lun
go somio, se le guardò ad mia ad 
una con grande attenzione. E 
infine alzò gli occhi su di noi con 
espressione di soddisfatta mo
destia. Sentiva di avere ottenuto 
un grande successo. Per qua?ito 
la storia fosse notissima a tutti 
gli ìndige7iì, essi avevano avuto 
ta7ito piacere a se7itirla ripetere 
per la millesima volta qua7ito ne 
avevo avuto io a sentirla raccon
tare per la prima. I l mio evidente 
divertimento provocò mi moto 
di rivalità fra i presenti. Ba’ 
Weeyums si schiari, la gola e 
guardò affettuosamente il suo 
bicchiere in cui non c’era più 
una goccia di rum. Compresi im- 
7nediatamente, glielo riempii e 
restai in attesa. Egli cominciò 
di botto, s’arrestò sùbito, si schia
rì un’altra volta la gola, lanciò 
un’occhiataccia ai ritardatari che 
non eremo stati svelti a sgo7iibra- 
re il terre7io per le sue evoluzmii 
7iarrattve e infine cominciò mia 
seconda volta indirizzandosi a 
me dopo aver fatto intendere, 
con un gesto elaborato e inequi
vocabile, di ignorare la presen
za degli altri nel modo più as
soluto.
« Ahm, Mìssus, state a sentire 
questa. I l Cavallo e la Tartaruga, 
una volta, fecero scommessa a 
chi primo arrivava alla città di 
Kingston. jE chi dei due primo 
arrivava alla città di Kingston si 
pigliava in premio un bel sac
chetto di sale. Ora, la Tartaru
ga era assai furba. Prese i suoi 
piccoli tartarughini e ne depositò 
uno a ogni miglio, in questo mo
do qui (rapida ed efficace dimo
strazione mìmica del modo come 
la tartaruga aveva collocato i 
suoi tartarughini ad ogni mi
glio) Imigo la strada che porta a 
Kìngsto7i. E la strada che porta 
a Ki7igst07i è lunga parecchie mi
glia. Dopodiché partiro7io, la 
Tartaruga e il Cavallo, per la lo
ro corsa. Al traguardo del pri
mo miglio il cavallo si fermò un



coricarmi molto tempo dopo il 
resto della comunità indìgena e 
passavo scioccamente molte ore 
a leggere alla luce di una lam
pada a petrolio.
Dopo una decina dì giorni rinun
ciai ai cibi in scatola, all’acqua 
bollita, sostituii il cappellone con 
una scìarpetta leggera, mangiai 
tutto ciò che mi veniva portato e 
mi abituai vantaggiosamente a 
dormire con nient’altro che un 
velo di lenzuolo fra la mia pelle 
bruciata dal sole e la ruvida su
perficie della stuoia che mi ser
viva da letto. Imparai altresì od 
apprezzare le singolari qualità 
detergenti della cenere rossa e 
dell’acqua fresca e anche di una 
buona doccia di pioggia. Imparai 
a spalmarmi la pelle di denso 
olio di palma a difesa delle scot
tature solari e trovai ch’era più 
efficace di ogni altro cosmetico; 
imparai ad andare a letto subito 
dopo il tramonto del sole, tran
ne che in specialissime occasioni 
nelle quali però ero in condizio
ne dì trascorrere la notte in pie
di senza battere ciglio, e ad al
zarmi quando i pruni raggi ve
nivano a sfiorarmi attraverso le 
finestre spalancate. Mi sbarazzai 
delle scarpe, feci a meno delle 
calze e sostituii i miei pur comodi 
abiti di taglio sportivo con gon
ne locali larghe e cascanti che 
mi arrivavano al ginocchio ed 
erano strette alla vita con un 
cinturino leggero. Ormai ero 
sempre fra le prime a prendere 
posizione per le danze in piazza 
e fra le ultime ad andarmene e 
avevo definitivamente imparato a 
parlare poco, ad ascoltare molto, 
a godermi una situazione comica 
anche se, come poteva succedere, 
ero io che ne facevo le spese. Be
vevo rum bianco a preferenza del 
rosso e tentavo — sempre con 
risultati disastrosi — di scalare 
una collinetta sovrastante il vil
laggio con un piccolo vaso colmo 
d’acqua in bilico sul capo : e que
sta appunto fu una delle situazio
ni comiche di cui, nelle danze 
serali, mi ritrovai protagonista. 
Qualche volta mi domandavo se 
il mio modo di comportarmi era 
quello che gli antropologì chia
mano « far mente locale»...

Mister Astley Clerk, nella sua 
conferenza su « La musica e gli 
strumenti musicali dell’isola di 
Giamaica », tenuta allo « Edmon- 
son Hall and Jamaica Institute i> 
il 19 novembre 1913 e voi rive-

tuta il 15 dicembre dello stesso 
anno, ha già dato larga notizia 
intorno all’orìgine dì tre stru
menti musicali caratteristici del
la gente Maroon. I l corno o 
Abeng, è ancora usato ad Accom- 
pong a convocare le speciali ra
dunate indigene sul terreno del
la cerimonia. Cedo la parola a 
mister Clerk che, pur senza avere 
attinto le sue informazioni ad 
una fonte originale, è però rag
guagliato ottimamente e con mol
ta precisione : « Lo Abeng è r i
cavato nella lunghezza dì otto o 
nove pollici d’un piccolo corno 
di vacca da cui viene asportata 
l’estremità aguzza onde poter r i
cavare sulla base una minuscola 
apertura. Sul lato concavo del 
corno e verso l’estremità aguzza 
di esso vien praticato un incavo 
oblungo su cui poggeranno le lab
bra del suonatore. Questa secon
da apertura è larga circa un 
quarto di pollice e lunga un polli
ce. Questo sistema di appoggiare 
le labbra sul fianco dello stru
mento e non sulla sua estremità 
è derivato ai Maroon dagli ele
menti africani che sono fra lo
ro : è noto, infatti, che la mag
gior parte delle tribù africane 
impiegano strumenti a fiato rea
lizzati come quello da noi qui 
descritto. Per produrre il suono, 
le labbra vengono avvicinate al
l ’apertura oblunga mentre il pol
lice copre l’apertura praticata 
sulla estremità e, dall’alternar si 
su di essa, determina le diverse 
modulazioni tonali. I  Maroon 
hanno un ricco codice di segna
lazioni ottenibili con lo Abeng e 
rigorosamente tenute segrete a 
chiunque non appartenga alla lo
ro razza ».
Questo è quanto ci rivela mister 
Clerk intorno allo Abeng. Ma una 
sera ad Accompong, Ba’ Wee- 
yums me ne disse qualcosa di 
più. Se il suonatore o, meglio, 
il soffiatore è abile ed esperto il 
messaggio non viene trasmesso in 
segnali o in codice ma con una 
autentica e intelliggìbile sillaba
zione delle parole e dei toni che 
un orecchio allenato può agevol
mente riconoscere e capire. Il 
vecchio Galleo, morto recente
mente, fu l’ultimo esperto nel
l ’arte di soffiare parole attraver
so lo Abeng. E’ necessario un 
lungo e duro addestramento per 
giungere a trasmettere messaggi 
con la chiarezza che si otteneva 
mia volta: basti pensare che se 
moriva qualcuno nel villaggio, un 
suo parente al mercato dì Black

Rìver — a ventìdue miglia di di
stanza — poteva sentire il se
gnale del corno e, ascoltando con 
attenzione le parole scandite dal
lo Abeng, venire a conoscenza 
del fatto in tutti i suoi minuti 
particolari come attraverso una 
normale conversazione.
I l suonatore dà corno che c’è 
adesso è un inetto tale e quale, 
mica per colpa sua, poveretto, 
ma perchè sta imparando l’abbicì 
dell’arte e non ha nessuno che 
glielo insegni. Comunque, lo si 
sentiva sempre trarre suoni stra
zianti dallo strumento : rumori 
selvaggi e assurdi che facevano 
veramente rimpiangere il vecchio 
Galleo col quale, probabilmente, 
si è estinta l’arte di trasmettere 
armonici messaggi attraverso lo 
spazio, arte che — ben presto — 
diventerà per i Maroon materia 
di ricordo mentre lo Abeng, r i
dotto alla sua espressione più 
rudimentale si limiterà ad esse
re qualcosa come la campana 
del villaggio annunciando le na
scite e le morti e convocando il 
popolo in piazza.
Il corno è effettivamente come 
lo descrìve Astley Clerk tranne 
che lo Abeng da me visto presso 
i Maroon di Accompong non è 
di corno di vacca ma di cervo e 
credo che risalga ai primi giorni 
della vita locale : Ba’ Weeyums 
era incline a ritenere che Juan 
de Bolas, il quale fu il più anti
co capo Maroon, l’avesse ricevuto 
da certi suoi antenati di sangue 
spagnolo.
Del liuto, dì cui fanno menzione 
tutti gli storici Maroon, non con
servano memoria neanche le più 
antiche cariatidi di Accompong. 
Però, quando Ba’ Weeyums ven
ne a sapere ch’io mi andavo in
teressando del tamburo mi lasciò 
intendere che, in cambio di qual
che moneta di buon argento ame
ricano, era disposto a farmene 
una riproduzione fedelmente con
forme all’originale, il goombay 
cosiddetto, ormai caduto in com
pleto disuso. I l goombay fattomi 
da Ba’ Weeyums è la copia pre
cisa del vecchio tamburo che il 
leggendario Cudjoe aveva fatto 
echeggiare hi battaglia. Riuscii 
anche a procurarmi un crotalo 
di zucca e un flauto di bambù 
così che, tranne lo Abeng, potei 
mettere insieme la collezione 
completa degli strumenti musi
cali Maroon. Nel villaggio c’era 
un altro Albeng, vecchio quasi 
quanto il primo. La tradizione 
gli assegna la stessa venerabile



età del goombay di Cudjoe in 
quanto il suo possessore, Ba’ 
Reed, lo fa risalire al 1665 circa. 
Nel villaggio, quando c’ero io, 
di musicanti non rimanevano che 
due chitarristi e un suonatore di 
armonica a bocca che, però, era 
appena alle prime armi talché, 
per poter danzare, fummo co
stretti a far venire un violinista 
da Whitehall. Quanto ai suona
tori dì tamburo, mi fu detto che 
non sarebbero mancati gli ele
menti idonei ma che erano pra
ticamente nell’impossibilità di te
nersi in esercizio.

intenti e vibrava in ogni suo mu
scolo e nervo come una corda 
metallica fortemente tesa e im
provvisamente lasciata andare. 
Mi riconobbero e, pur con qual
che renitenza mi accettarono ri
prendendo la danza che il mio 
arrivo aveva interrotta, una dan
za « myal ». La giovane e il vec
chio tornarono al loro posto in 
mezzo al circolo umano, fron
teggiandosi l ’un l’altro. I l vec
chio incarnava la figura d’uno 
stregone « myal » e la danza 
era intesa a far rivìvere in lui
10 spìrito perverso e potente d’un 
antico maestro della magìa ne
ra. Ba’ Weeyums intonò un can
to Koromante cui le donne ri
sposero salmodiando. M’interes
sava troppo la danza in sé per
chè io cercassi di cogliere e di 
ricordare il suono e il senso del
le parole. Lo spirito del mago 
antico, rappresentato dalla gio
vane donna, si faceva sempre 
più presso all’apprendista stre
gone, ora avanzandosi ora r i
traendosi, gli occhi sbarrati e 
fissi, la bocca serrata, tutto il 
corpo irrigidito. Lo stregone l’at
tendeva con le braccia aperte 
come a volerla abbracciare, tre
mando violentemente in ogni fi
bra. D’improvviso l ’uomo comin
ciò ad avanzare verso la don
na, lentamente ma irrevocabil
mente e il suo pelvo prese ad agi
tarsi con un moto inequivocabil
mente sessuale mentre la donna 
gli rispondeva con un moto ana
logo. Ormai a contatto l’uno del
l’altra, esitarono un momento. 
Poi, d’improvviso, essa eluse l’ab
braccio con un balzo convulso e 
in un attimo fu dall’altra parte 
del cìrcolo. Lo stregone la inse
guì gesticolando, minacciando, 
insinuando : e sì ripetè esatta
mente la scena di prima, ma in 
toni più serrati e ossessivi. L’in
vito e la ripulsa, mentre il can
to del coro e il rullo ritmico del 
goombay accendevano la carne 
di desideri sconosciuti e terribili. 
Non ricordo quanto durò la 
danza. Forse pochi minuti, for
se l’intera notte. Quando tornai 
in me, seppi d’aver penetrato il 
senso delle danze magiche dei 
Maroon e capii d’aver toccato
11 fondo melmoso dell’anima 
umana.
Avevo paura di mìe.

LA FIGURA E L’ARTE DI CHAR- 
LIE CHAPLIN. Saggi di Eisenstein, 
Bleiman, Kosinzev c Jutkevic - 
Einaudi editore, Torino 1949.
*  Questi saggi sono apparsi in 
Russia, nel 1945, quando l ’opera 
di Charlie Chaplin si arrestava 
al Dittatore. Hanno un signifi
cato ed un valore particolari in 
quanto permettono di compren
derle molti dei motivi che, nella. 
Russia sovietica, guidano il giu
dizio critico sulle opere d’arte. 
E se un Eisenstein si attarda a 
penetrare nei segreti di imo stile 
che rimarrà come una delle cose 
più alte della storia del cinema 
e può scrivere: «Vedere gli av
venimenti più inconsueti, più 
pietosi e più tragici con gli occhi 
di un bambino, ridente. Essere 
in grado di realizzarne l ’imma
gine immediatamente, d’un col
po, indipendentemente dalla loro 
significazione etica o morale, al 
di fuori di ogni valutazione, ap
prezzamento e biasimo, così co
me l ’afferra un bambino in pre
da ad un accesso di risa. Ecco in 
che cosa Chaplin eccelle, in che 
cosa egli è inimitabile ,e unico » ; 
se Eisenstein può avvertire attra
verso la fìtta trama dell’analisi 
sociologica le ragioni che con
dussero Chaplin all’arte, gli altri 
saggisti (forse meno acuti di lui 
su questo specifico terreno) limi
tano la loro indagine alla evo- 
luzione del pensiero di Chaplin 
da film a film e alla elaborazione 
di un mondo etico via via più 
preciso e chiaro.
I vari problemi .che sorgono da 
un esame di questo genere sono

Non mi fu facile assistere ad 
antiche <danze originali, anche 
perchè i Maroon opponevano al
le mie richieste una resistenza 
passiva fatta dì ipocrito stupore 
e di finta ottusità, ma alla fine 
ci riuscii. L’evento, determinan
te anche ai fini della mìa carrie
ra artistica oltre che dei miei 
studi, si verificò soltanto poche 
sere prima che ¡io partissi da 
Accompong e fu assolutamente 
casuale. Ero rimasta sola in ca
sa a fare i bagagli quando mi 
venne in mente che dovevo an
cora ritirare il goombay promes
somi da Ba’ Weeyums. Potevo 
benissimo attendere fino al gior
no dopo. Ma, quello di andarlo 
a prendere subito, mi parve un 
ottimo pretesto per uscire : mi 
avviai così verso la casa del vec
chio, in alto, sulla collina. E, co
me fui nelle vicinanze, mi sen
tii prendere da un’eccitazione 
strana, percorrere come da bri
vidi di naturale elettricità, pos
sedere da una sorta di timore 
strano e antico. Poi sentii rulla
re un tamburo. Un tamburo, 
dico, non la gracchìante gran- 
cassa dell’Esercito della Salvez
za : il ritmo « staccato ■» della 
pelle di capra tesa su un piccolo 
tronco scavato e sapientemente 
battuto da agili e forti mani nere. 
La casa dì Ba’ Weeyums era 
deserta ma, dalla finestra spa
lancata, vidi nella valle, semi
nascoste dai boschetti di palma, 
le luci fumose delle fiaccole di 
resina che rivelavano un circo
lo di corpi magri e nervosi, di 
volti eccitati ed estatici e, nel 
mezzo, una giovane donna e un 
vecchio che sembravano intenti 
a compiere un rito strano, più 
pantomima che danza. Da una 
parte, Ba’ Weeyums percoteva 
ritmicamente il tamburo, il 
goombay, e aveva il viso raccol
to ed ispirato, gli occhi lucidi e
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approfonditi con notevoie pean- 
spioacia e con buoni risultati. La 
rigidezza deU’atteggiamento cri
tico assunto può costituire, in casi 
come questo, un’ottima guida, e 
di ciò i saggisti sovietici (e spe
cialmente il Bleiman) fanno te
soro. Che dalla loro fatica esca 
una figura completa, e comple
tamente persuasiva, di 'Charlie 
Chaplin, non lo si può in co
scienza affermare, ma che ele
menti utili all’abbozzo di quella 
figura essi portino in buon nu
mero, è indubbio. Anche la fac
cia sociale dei personaggi chapli
niani attendeva di essere posta 
in luce con evidenza maggiore di 
quanto nqn fosse stato fatto fi
nora, e questi studi si distinguo
no dai moltissimi altri dedicati 
a tale argomento appunto per la 
novità deU’impostazicne. La di
sperazione, e l ’impotenza dell’uo
mo contro un mondo nemico o 
indifferente è certo alla base di 
tutta la lunga vita del personag
gio Charlot, e cercare di coglie
re il significato sempre mutevo
le di questa disperazione e di 
questa impotenza (magari tra
scurando i modi attraverso cui 
tali sentimenti prendono1 forma 
e si oggettivano nell’opera d’arte'» 
è fatica che meritava di essere 
tentata.
Oltre ai saggi di Bleiman e di 
Eisenstein già citati, ricorderemo 
!’intelligente parallelo che S. Jut- 
kevic istituisce fra Chaplin ed 
il Falstaff shakespeariano, indi
viduando con non ¡comune pe
netrazione i tratti che apparen
tano le due figure e le pongono 
su di un piano che, pure peccan
do di una certa arbitrarietà, non 
manca di essere sostanzialmente 
esatto e valido. Del resto, anche 
gli altri saggisti abbondano' in 
riferimenti letterari che servono, 
talvolta egregiamente, talvolta 
faticosamente (com’era forse 
inevitabile), a rafforzare l ’analisi 
che essi conducono sull’opera 
dell’autore cinematografico. Il 
tono dei saggi è spesso ingenuo, 
e ciò evidentemente nuoce alla 
coerenza del discorso, ma anche 
questo forse era inevitabile.
I l volume è corredato da due 
preziose appendici: una che pre
senta un’antologia degli scritti 
dello stesso Chaplin ed un’altra 
che fornisce un elenco: completo 
e dettagliato dei suoi film. Senza 
contare le pregevoli illustrazioni 
tratte dalle inquadrature delle 
opere principali.

f. d. g.

GUIDA AiL CINEMA, di Vittorio 
Calvino (Acatìemia, Milano, 1949).
¥ «Noi ci proponiamo — scrive 
Vittorio Calvino nella prefazio
ne al suo libro ■— di introdurvi 
nel mondo del cinema per offrir
vi un panorama rapido e, per 
quanto possibile esauriente ed 
attraente, di questo mondo e dei 
suoi abitanti. Narrandovi per 
sommi capi la storia avventuro
sa e romanzesca del cinema, vi 
faremo conoscere, quando li in
contreremo, i personaggi più no
tevoli che hanno popolato e po
polano questo strano mondo, i l
lustrandovi le loro opere mag
giori, raccontandovi, quando ne 
capiti l ’occasione, anche qualche 
fatto privato, così che voi pos
siate, quando poi chiuderete il 
libro, avere un’idea abbastanza 
precisa di questo singolare feno
meno ¡che si chiama cinema». E’ 
un libro, questo, che le signore 
porteranno nella borsetta, un l i 
bro da leggere in tram: così di
ce ancora l ’autore, che ha mes
so la sua fatica sotto il segno di 
una simpatica e intelligente mo
destia. Non è un libro di teoria, 
non è una storia ponderosa. 
Nessuno, oltre gli specialisti, leg
ge libri siffatti, e la Guida di 
Calvino, invece, vuol farsi leg
gere da tutti, essere compren
sibile a tutti.
Vario, interessante, spesso acu
to e sempre divertente, questo 
libro vuol fare opera di divul
gazione. Ma non si tratta, in
tendiamoci, di una delle solite 
raffazzonature a tinte più o me
no scandalistiche. Nella sua veste 
piacevole e « leggibile », l ’opera 
di Calvino segue propositi di 
grande serietà, si guarda bene 
dall’avallare 1-e trite sciocchezze 
del giornalismo cinematografico 
da rotocalco e trascura tutto 
ciò che non abbia attinenza, di
retta o indiretta, con l ’unica co
sa che nel cinema conta, e cioè 
il suo sviluppo come arte e spet
tacolo. La Guida è in fondo 
una storia del cinema che ognu
no può leggere con profitto: let
ta che l ’abbia, sarà certo indot
to a considerare lo spettacolo 
cinematografico non soltanto 
come un passatempo ma anche 
come l ’espressione di qualcosa di 
più profondo e di più importan
te che merita di non essere tra
scurato. Per questo Vittorio De 
Sica ha accettato di premettervi 
alcune sue parole di chiarimen
to e di augurio.

G A R Z A N T I
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Mancava da noi una storia 
dell’arte cinematografica dal
le origini ad oggi, necessa
ria a quanti vivono del ci
nema e per il cinema e inte
ressante anche il «gran pub
blico», sempre più curioso 
di tutto quanto riguarda 
quest’arte.
Cari Vincent, il notissimo 
critico cinematografico belga, 
ha scritto questa storia scar
tando una materia puramen
te aneddotica, e rivolgendosi 
esclusivamente all’evoluzio
ne artistica del cinema 
La sua opera, completata da 
capitoli appositamente scrit
ti per l ’edizione italiana, può 
considerarsi un panorama 
preciso ed aggiornato di un 
cinquantennio di arte cine
matografica. La ricca veste 
editoriale e le centinaia di 
illustrazioni del massimo in
teresse che la animano, ne 
fanno un libro da non man
care in nessuna biblioteca.
UN VOLUME IN 4o DI 502 PA
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L'autore della Signora Rosa 
e di Parodi in più di sessan- 
t'anni di vita teatrale e gior
nalistica ha conosciuto quasi 
tutti gli attori e gli scrittori di 
almeno due generazioni. Essi 
sono i  personaggi di questo 
libro che tratteggia oltre mezzo 
secolo di vita intellettuale ita
liana; attraverso gli aneddoti, 
i l  rimpianto e il ricordo, la 
commozione e l'arguzia, in que
ste pagine si compone il docu
mento di un costume, il sereno 
ritratto di un galantuomo.

c / j ¿-c-e-n-a-r
CARDUCCI, PR AGA, B )]TO, 
NICCODEMI,GIACOSA, MAR
TINI, D’ANNUNZIO, VERGA, 
LA DUSE, LA TINA, BUG 
GERÌ, ZACCONI, MARRADl,
panzacchi, c o la u t t i ,
TALLI, GRASSO, GANDOLIN, 
DE ROBERTO, LUPI, ROVET- 
TA, BRACCO E... SABATINO
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la Collezione che per prima 
ha infranto il cerchio dei 
libri cari. Ogni volume costa 
solo 250 lire. Fra i primi 
cento volumi troverete le mi
gliori opere di Giacosa e di 
Shaw, La figlia di Jorio di 
D’Annunzio, Mulatto di Hu
ghes e i primi volumi delle 
Maschere nude di Pirandello.

B ib lio te c a  M oderna
M O N D A D O R I

¥ Alla Radio Italiana hanno isti
tuito i « microfoni d’argento » 
quali premi ai più meritevoli. 
Dopo la cagnara avvenuta per 
gli esclusi dalla premiazione, Ono
rato ha ribattezzato i premi : « I 
necrofori d’argento ».
V Quando le donne parlano, An
ton Giulio Bragaglia finge di dor
mire, e qualche volta dorme dav
vero. Ma ogni tanto fa un picco
lo movimento con gli orecchi da 
cacciatore di stupidaggini.
¥ Abbiamo domandato a Tino 
Bianchi, una di queste ultime se
re, nel suo camerino, al Teatro 
Carignano della nostra città:
— Fai l ’arte ancora fasciato 
di sogni?
— Mi basta il campanello del 
« chi è di scena?' » per far mori
re i miei sogni. (Pausa) In que
sta Compagnia.
E sembrava sincero.
*  La critica non è stata mai 
utile, in nessuna epoca. Ma nel
la nostra, almeno per il teatro, 
fa arrossire. (Pausa) Escluso Re
nato Simoni. La battuta è di un 
grande attore, che ha superato 
i settant’anni, che recita da ol
tre cinquanta e che — possiamo 
giurarlo —• è stato, ed è vera
mente bravo.
¥ E’ morto un attore che non re
citava più da almeno vent’anni. 
E’ morto vecchissimo. Ma ancora 
poco tempo fa lo abbiamo incon
trato a San Remo : viveva anco
ra bene, era un bel vecchio ele
gante, aristocratico. Era il suo 
vanto, l ’aristoerazia. Ci teneva 
moltissimo : sapeva a memoria il 
suo albero genealogico, aveva i 
nomi di tutti i suoi antenati sul
la punta delle dita, ma non era 
troppo sicuro di suo padre. Quan
do arrivava al nome di suo pa
dre, diceva: — Da questo mo
mento non rispondo più di nulla. 
A- Quando l ’interprete raggiunge 
la perfezione, non c)è più biso
gno di parlare dello sua arte; 
basta scrivere il suo nome: Rug- 
geri, Dina Galli, Emma Gra
mática...
¥ Memo Benassi, dice: — Io non 
enumero le mie qualità o i miei 
difetti; enumero le mie verità. 
Ma poi non tutte le sue verità si 
possono ascoltare, per non com
promettersi.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile

/ m a

¿ ^ 8 / a  / / /  / / / J / /

CHE È QUASI UN REGALO
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SPEDITE SUBITO

QUESTO TAGLIANDO

Maestro PIUDE FRANCESCHI
VIA MANZONI, 10 - MILANO

Vogliate inviare a questo indi
rizzo il vostro Cofanetto Poesie 
contenente Un paio di Calze 
“ M ILLE  A G H I” NYLON 
(Grand’Hótel) gravandolo del
l'assegno di TAre 2000. Sottoli
neare il colore preferito: Nube 
d’oro - Terra d’ombra - Grigio 

fumo - Nero.

Nome ........................ ............
Cognome
Città......................................
Via.......................
Misura delle calze

Allegare L. 100 in francobolli por lo 
spese postali. Ripetere nome e cognome 
a tergo della busta.





la giovane attrice che raccoglie in Italia le universali simpatie, dopo CAMPANE A MARTELLO di Luigi 
Zampa e ANSELMO HA FRETTA di Gianni Franciolini, appare ora nel film MISS ITALIA diretto da 
Duilio Coletti, una drammatica vicenda in cui si svelano i retroscena di una grande gara di bellezza.
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