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I l più grande successo della 
profumeria internazionale 

degli ultimi anni

TABAC CO  D ’ HA RAR 
è per La donna come il tocco 
magico delTartista, una nota 
di elegante distinzione, viva 
come una pennellata di colore





E H N E S T  K .  G A N N

VINCITORE DEL PREMIO PARAMOUNT DI 100.000 DOLLARI

ANNE BAXTER *  W ILLIAM HOLDEN *  W ILLIAM BENDIX 

SONNY TU FTS *  HOWARD DA S ILV A  *  STERLING  

H A Y D E N *  JO H N N Y  S A N D S  *  J E A N  W A LLA C E

J O H N  F A R R O W

«0 buio, buio, buio nella vampa del meriggio...» Milton

B A G L I O R E  A  M E Z Z O G IO R N O

B A G L I O R E  A  l E i l O G I O R I O
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SONO U S C IT I:
C È C H  O V : Zio Vània-Le tre sorelle- Il giardino dei ciliegi:a cura di E. Ferrieri - formato 17 X 24, 192 

pagine, con 38 illustrazioni in nero - 
Prezzo L. 800

I  M O N O L O G H I 
E I  C O Q U E E IA :

a cura di C. Cerati - formato 17 X 24, 144 
pagine, con 51 illustrazioni in nero e a colori - 

Prezzo L. 600
W I L D E

M O L I ®  D E

A N T I C O  T E A  
T D D  E B R A IC O

D A ( I  N E

Salomè - Il ventaglio di Lady Windermere - 
L'importanza di chiamarsi Ernesto: a cura di 
G. Guerrasio - formato 17X24, 212 pagine, 
con 32 tavole illustrate in nero e a colori - 

Prezzo L. 800
Tartufo - Avaro - Misantropo: a cura di G. 
Brera - formato 17x24, pagine 150, con 40 
tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 800
Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura di E. Villa 
- formato 17X24, pagine 160, con 12 tavole 
illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 600
Berenice - Fedra - I  querelanti: a cura di Lu
ciano Budigna - formato 17X24. pagine 108, 
con 24 tavole illustrate in nero - Prezzo L. 800

È IMMINENTE:
C A  E D E D  Ò N
Il mago dei prodigi - La devozione 
alla Croce - Il gran teatro del mondo: 
saggio critico e traduzione di C. Bo.

T  O E S T  Ò I
La potenza delle tenebre - Il cada
vere vivente -1 frutti dell'istruzione; 
prefazione di E. Gasparini, tradu
zione di K. Antònov.

J \ j  T E A T R O  La bozeta de l'ogio, di Riccardo Selvatico - 
n  m nr La famegia del santolo, di Giacinto Gallina -» E A E 1. O : Tramonto, di Renato Simoni - A cura di Eu

genio Ferdinando Palmieri - formato 17X.24, 
pagine 240, illustrazioni 38, peso gr. 350 - 

Prezzo L. 900

b i b l i o t e c a  c i n e m a t o g r a f i c a

I SERIE:

È IMMINENTE:
I E  C I N E M A  
M UTO  IT A L IA N O

di M. A. PROLO
Formato 17x24 con numerose I I  SERIE: 
illustrazioni (in preparazione).

p o l i g o n o III SERIE:

SOCIETÀ EDITRICE IN MILANO 
Via C. Ballisti I - Tel. 71.132 - 72.018 
Le edizioni poligono si trovano 
in tutte le buone librerie, oppure 
presso: COEDI - CONCESSIONA
RIA EDITORIALE - VIA FATE- 
BENEFRATELLI, 2 - MILANO - 
TELEFONI 84.872 - 84.867

E M A  A I T A  D I  S T  R  O M E I  M
di U. CASIRAGHI

pag. 144 - 127 illustrazioni - formato 17x24 - peso gr. 260 - L. 1200
RAG IO A AM E A T I  S U LLA  SCENO G RAFIA

di B. BANDINI e G. VIAZZI
pag. 194 - 126 illustrazioni - formalo 17x24 - peso gr. 330 - L. 1200
K E N É C E A I D

di G. VIAZZI
pag. 184 - 60 illustrazioni - formato 17x24 - peso gr. 330 - L. 1200
I E  L I N G U A G G I O  R E E  F I L M

di R. MAY
pag. 180 - 60 illustrazioni - formato 17x24 - peso gr. 350 - L. 1200
Z U I D  E R Z É E

di JORIS IVENS a cura di C. TERZI 
pag. 72 - 80 illustrazioni - formato 17x24 - peso gr. 180 - L. 550
V A  M P  Y R

di CARL TH. DREYER a mira di A. BUZZI 
pag. 184 - 166 illustrazioni - tarmalo 17x24 - peso gr. 350 - L. 1200
D IE C I  A A A I  D I  C IN E M A  F R A A C E S E

di O. CAMPASSI - volume io
pag. 264 - 105 illustrazioni - formato 17X24 - peso gr. 450 - L. 1200
D IE C I  A A A I  D I  C IN E M A  F R A A C E S E

di O. CAMPASSI - volume 2«
ì ag. 300 - 100 illustrazioni - formalo 17x24 - peso gr. 500 - L. 1500
S E  F I L M  W E S T E R N

di A. CHIATTONE
pag. 208 - 76 illustrazioni - /ormato 17X24 - peso gr. 400 ■ L. 1200
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Le grandi opere illustrale della Casa CURCIO 
vengono vendute, durante le feste natalizie, 
con speciali facilitazioni :

PER UN VALORE GLOBALE DI LIRE fi.000: LIRE 500 MENSILI
PER UN VALORE GLOBALE DI LIRE 12.C00: LIRE 1.000 MENSILI
PER UN VALORE GLOBALE DI LIRE 2 4.0 00: LIRE 2.000 MENSILI

i-tco-l*
ENCICLOPEDIA CURCIO delle Lettere, delle 

Scienze, delle Arti (3 volumi rilegati in tela 
e oro, con 4000 illustraz., tav., cartine geogr. 
e solido mobile in legno . . . . L. 7000

ENCICLOPEDIA ILLUSTRATA DEI 
RAGAZZI (rilegata in tela e oro, con 
tavolo fuori testo)................L. 3000

ENCICLOPEDIA DELLA DONNA E DELLA 
CASA (illustrata, rilegata in tela e oro)

L. 3000
ENDICLOPEDIA MEDICA per le famiglie 

(illustrata con tavole a colori, rilegata in 
tela e oro)......................... L. 4000

ENCICLOPEDIA DEGLI ANEDDOTI (illu
strata, rilegata in tela e oro) . . L. 2000

ENCICLOPEDIA SESSUALE (in brossura, con 
tavole)............................... L. 1500

STORIA UNIVERSALE (illustrata, rilegata 
in tela e oro)......................L. 2500

LA DIVINA COMMEDIA (illustrata da Gu
stavo Dorò, rilegata in tela e oro) L. 4000

LA BIBBIA (illustrata da Gustavo Dorè, 
rilegata in tela e oro).............L. 5000

ORLANDO FURIOSO (illustrato da Gustavo 
Dorè, rilegato in tela e oro) . . L. 5000

I PROMESSI SPOSI illustrati in nero e a co
lori rilegati in tela e oro) . . . L. 3000

PINOCCHIO (riccamente illustrato a colori, 
rilegato in mezza tela) . . . . L. 1600

OPERE STUPENDE! PREZZI IM B A T T IB IL I ! F A C IL IT A Z IO N I ECCEZIO NALI!
CHIEDETE IL  CATALOGO CHE VIENE SPEDITO GRATIS

Inviate alla Casa Editrice CURCIO - via S. Damiano, 5 - telef. 79.33.55 — Milano - 
il qui unito talloncino, corredandolo coi seguenti dati ben leggibili : nome, cognome, 
indirizzo, ditta presso cui lavorate, ecc. Le opere sono in vendita anche presso la Sede 
della Casa Editrice CURCIO, via Sistina, 42 - ROMA - Telefono 80.134.

Speditemi a rate di L. 
mensili,• le vostre seguenti 
o pere per un importo totale 
di L.



é â m ¿¿46'///. ‘
T E A T M O  C O M I C O

TEISTAN BERNARD

I L  F IC C A L O  C A F F È
prefazione di Eligio Possenti 

W. S. MAUGHAM
CAROL o L ’ IRRAG G IUNG IBILE

GEORGES FEYDEAU

O C C U P A T ! B ’A M E L ÎA
prefazione di Pino Falconi 

DE FLERS-CAILLAVET

I L  R E
prefazione di Ciro Fontana

*
ARISTOFANE

L A  P A C E
a cura di Eligio Possenti 

CARLO GOZZI

I L  CORVO
prefazione di Renato Simoni 

E. B. SHERIDAN

LA  SCUOLA della M ALDICENZA
prefazione di E. F. Palmieri 

ANNIBAL CARO

O L I S T R A C C IO N I
prefazione di Carlo Terron

Collana di commedie sedie in tutti i tempi e in tutti i paesi
diretta da

E L IG IO  POSSENTI

V ITTO R IO  CALVINO OGNI COMMEDIA DELLA COLLANA E L IG IO  PO SSEN TI

G U I D A

A L

C I N E R E A
prefazione di

VITTORIO DE SICA

T E A T R O  C O M I C O
È PUBBLICATA IN UN PICCOLO ELEGANTE VO
LUME, PRESENTATO COME DALLA RIPRODUZIO
NE RIPORTATA IN ALTO E POSTO IN VENDITA 
PRESSO TUTTE LE PRINCIPALI LIBRERIE AL 

PREZZO DI L. ISO - 200.
LE RICHIESTE POTRANNO ESSERE INVIATE AN
CHE DIRETTAMENTE AL GRUPPO EDITORIALE 
ACADEMIA - VIA PARINI la - MILANO - SCONTO 
10% - FRANCO DI PORTO - A CHI SOTTOSCRIVERÀ 
TUTTA LA COLLANA, AI COMPLESSI ARTISTICI 

ED ALLE FILODRAMMATICHE.

G U I D A

A  l i

T E A T R O
prefazione di

RENATO SIMONI
disegni di Molino 

2“ EDIZIONE
372 pag.; ediz. norm. L. 850 

ediz. rileg. L. 1000 GREPPO E D IT O R IA L E  A C A D E M IA
VIA PARIMI la - MILANO

404 pag.; ediz. norm. L. 850 
ediz. rileg. L. 1000
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W I L H E L M  S T E K E L

L A  D O N N A  F R I G I D A

PSICO PATO LO G IA D E L L A  V IT A  SESSUALE F E M M IN IL E

*

I l  do tto r W ilh e lm  S tekel esercitò a V ie n n a  la  p ro fess ione del 
sessologo durante a lcuni decenni posti a cavallo della prim a guerra 
mondiale. La  sua opera principa le dal titolo S TO E R U N G E N  DES 
IR IE B  - U N D  A F F E K T L E B E N S  (D is tu rb i degli is t in t i e della 
v ita  a f fe tt iv a )  s i compone d i d ie c i g ross i v o lu m i d i c u i 

L A  D O N N A  F R IG ID A  è i l  terzo.

La  materia assunta dallo Stekel in  questo libro è quanto m ai 
scabrosa; la psicopatologia della vita sessuale fem m inile è un tema 
che non era m ai stato trattato da nessuno con i l  distacco e con la 
crudezza tecnica del sessologo viennese. M a  nella vita sessuale si 
manifestano anomalie e degenerazioni non meno paurose e non 
meno ripugnanti d i quelle per esempio che cadono sotto i l  dominio

diretto del psichiatra.

I l  fatto che la descrizione d i queste alterazioni urta contro i l  nostro 
senso morale è un buon motivo per ignorarle? 0  non è forse meglio 

conoscerle per impedirle a ll’origine?

L a  risposta  a questi in te rro g a tiv i è nelle pagine del lib ro .

C A SA ED ITR ICE A S T R O LA B IO  - V IA  P IE M O N TE  6 3  - R O M A

V



O l i v e t t i  L e x i k o n

il più com piuto strum ento della sc rittu ra  meccanica

L a  m a c c h in a  p e r  s c r i v e r e  d a  u f f i c i o ,  
d i c o n c e z io n e  in e d i t a  e d i  e s e c u z io n e  
r ig o r o s is s im a ,  s tu d ia ta  p e r  tu t te  le  lin g u e  
e p e r  t u t t i  g l i  a l f a b e t i  d e i  m o n d o

ING. C. OLIVETTI E C. S. p. A. - IVREA
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Tutti gli indumenti di lana maschili A. B.C. hanno caratteristiche 

proprie di eleganza, dovute non a fatto occasionale o passeggero, 

ma a frutti di esperienze e di riprove; conseguenza di un’attività 

non certo improvvisata. L ’uomo elegante non porta sull’epidermide 

una maglia col suo sportellino davanti e i ben messi in fila tre 

bottoni, come nel catalogo Bocconi del 1895, ma una maglia bianca, 

o naturale o sulle sfumature di colore azzurro o beige, che è este

ticamente ammirevole quanto una camicia, o — per le mutande 

•—• quanto uno short. Ogni stagione ha naturalmente la « sua » 

maglia, cioè diverse gradazioni di spessore, ma il garbo per la per

fetta aderenza, la precisione della lavorazione, l ’accurata confezione 

sono sempre squisitamente moderne. Non diremo per amor di pa

radosso che un uomo in maglia è già vestito; ma affermeremo 

con convinzione che è già elegante.

M A G L I F I C I O  B E L L I N I  -  M I L A N O



TRASFORMAZIONI TESSILI - TORINO *

L a  c a m ic ia  c h e  n o n  e s is te  è q u e l la  c h e  v i  d a r e m o  

la  p r o s s im a  s t a g io n e .  I n  o g n i  s t a g io n e  c ’ è u n a  

c a m ic ia  n u o v a ;  c i d e v e  e s s e re  E  i l  n o s t r o  c o m p ito .

Ogni nomo ha o può avere anche cento 
camicie; ma ne preferisce sempre “ una”  
e non sa bene perchè. È la nostra.

*
Nostro nonno portava camicie soltanto 
bianche ; nostro padre ne aveva anche una 
di colore ; ma la nostra generazione sceglie 
tutti i colori, perchè la camicia non è più 
soltanto un indumento : è anche una moda.
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CONVERSAZIONI CON GLI ALLIEVI
di GIUSEPPE BEVILACQUA, GINO DAMERINI, CLEMENTE GIANNINI, 
CARLO LARI, SABATINO LOPEZ, FRANCESCO PRANDI, ROBERTO 
REBORA, LUCIO RIDENTI, CARLO TERRON e di altri Autori e Critici drl

Teatro italiano.

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- 
morrone, 5 - M ila n o

ir
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4. C E S A R E  L O D O V I C I

T O B I A  E  I j  A  M O S C A

A

5. T  H  O  A I A  S D . P A  W  L  E  Y

I T  C U O R A O  P D S ,  G I U D I Z I O

6  D A U N A  S A C R A  R A P P R E S E N T A Z IO N E

I M P R O V V I S O

2.

3.

4.

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  *  *



S A I N T  V I N C E N T

... LA RIVIERA DELLE ALPI

♦

A P E R T O  T U T T O  L ' A N N O

♦

t u t t e  le  sere a t t r a z io n i  e s p e t ta c o li d i v a r ie tà

C i s m o  d e  y  V a l l è e
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Li S i l i  CHE IL PUBBLICO PREFERISCE 

IL PALCOSCENICO CHE GLI ilIORI AMANO
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O L I M P I A
DAL 1901 *  PER SPETTACOLI PREVALENTEMENTE DI PROSA

L I R I C O
DAL 1905 *  PER SPETTACOLI DI GRANDI RIVISTE, OPERETTA, CONCERTI,

OPERA, VARIETÀ

M C E L S I O K
DALL'APRILE 1949 ♦ PER SPETTACOLI DI PROSA, OPERETTA, RIVISTA

E CONCERTI

m  é w / M #

S O C I A L E
DAL LUGLIO 1949, CON ANNESSA GRANDE ARENA ESTIVA *  PER SPET
TACOLI CINEMATOGRAFICI CON E SENZA VARIETÀ, OPERA, OPERETTA,

RIVISTA, CONCERTI

P  O  A  T  I
DAL 1943 *  PER SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI CON E SENZA VARIETÀ, 

OPERA, OPERETTA, RIVISTA, CONCERTI

/ k
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*  Non occorre essere milanesi di vecchio 
stampo per ricordare che cosa fosse una quin
dicina di anni fa quel tratto di corso V it
torio Emanuele da via Monte Napoleone alla 
chiesa di San Carlo, dove la topografia cit
tadina ha subito una radicale trasformazione 
per costituire il lato più nobile della nuova 
piazza San Babila. Però, osservando ora il 
blocco dei nuovi fabbricati che formano un'al
tra delle gallerie ambrosiane, quella chia
mata del Toro, è difficile, anche a chi ha 
buona memoria, ristabilire come erano allora 
le cose. Si rivedono fra l ’altro la casa di r i
svolto con via Monte Napoleone, dai carat
teristici balconi che si affacciarono già sulla 
gazzarra dei « carnevaloni » dei nonni, e la 
« contrada de veder » ossia la Galleria De 
Cristoforis antenata di quella attuale, con i 
bei negozi e le famose librerie.
Luogo dunque adatto agli svaghi, all'eleganza, 
alla cultura, dove era giusto che la città si 
regalasse uno dei più moderni e bei teatri. 
Vi si costrusse infatti, con la tecnica più re
cente e tutti gli accorgimenti atti a formarne 
un accogliente, perfetto centro di manifesta
zioni d’arte, il Teatro Nuovo, inaugurato il 
19 ottobre 1938 con una squisita serata di 
danze di Jia Ruskaja, alla quale intervenne 
tutta la Milano teatrale e mondana, furono 
presenti le autorità e pronunciò parole di 
augurale vaticinio il decano degli attori, il 
nostro glorioso e non dimenticato Ermete 
Zacconi.
Undici anni sono trascorsi da quella memo
rabile serata, e le vicende fortunate del 
Nuovo, alla cui gestione si trovò preposto 
un uomo di teatro esperto e dinamico, Remigio 
Paone, è veramente la storia di oltre un de
cennio della vita artistica italiana ed interna
zionale, che vi si riflette come in uno spec
chio fedele.
Non è consentito in una breve rassegna rian
dare tutti gli avvenimenti drammatici, musi
cali e d’ogni altro genere, senza esclusione 
purché fossero di nobile natura teatrale, svol-

tisi su quelle scene. Tuttavia si possono rias
sumere, a prova di un'attività che contribuì 
a conferire al Nuovo una importanza ed una 
rinomanza echeggianti e influenzanti, si può 
ben dire, tutto il mondo dell'arte.
Le maggiori formazioni drammatiche, le at
trici e gli autori più autorevoli e più cari, le 
opere di maggiore importanza, le riprese più 
interessanti, le novità di più vasta rinomanza, 
anche quelle più audaci, sfilando alla ribalta 
del Nuovo ne hanno consolidato la nobilis
sima tradizione e costituito sotto tanti aspetti 
un primato. Già nell’ultimo scorcio dell'anno 
inaugurale, ecco Luigi Carini a capo della 
Compagnia « Besozzi-Ferrati », che fa cono
scere Il cavaliere di Nohain e Berger e r i
prende La moglie ideale di Praga. Si entra 
così nel regno della prosa, con i fratelli De 
Filippo e con la pronta formazione di una 
Compagnia « Errepi » che inizia il 1939 offren
do una nuova edizione di Zizì e C. di Szilagy. 
Si succedono, nell'anno, la « De Sica-Rissone- 
Melnati » con, fra le novità, Questi ragazzi 
di Gherardi; un'altra Compagnia « Errepi » 
nientemeno che con Irma Gramática e Rug
gero Ruggeri, con repertorio di Pirandello, il 
Macbeth e alcune novità. Dopo Govi, in mag
gio, la Gramatìca-Ruggeri ritorna e fa cono
scere La sacra fiamma di Maugham. L'au
tunno vede l ’« Anselmi-Abbruzzo », la « Com
pagnia italiana di prosa diretta da Guglielmo 
Giannini », la « Ricci-Adani » (Amleto, L'uomo 
del romanzo di Catini, Il corsaro di Achard); 
in dicembre ancora la « Besozzi-Ferrati-Ca- 
rini ».
Dalle brume di quei lontani anni emergono 
tracce luminose. Ecco il 1940 iniziarsi con la 
« Benassi-Carli » che dà Kean con la regìa 
di Tatiana Pavlova; la « Merlini-Cialente » 
(Battaglia di farfalle di Sudermann che da 
molto non si rappresenta, e la ormai arci- 
famosa Piccola città di Thorthon Wilder, un'o
pera da annoverare nell'albo d'oro della 
Compagnia che la scelse e del Teatro che la



presentò). Subito dopo la « Maltagliati-Cima - 
ra » ed ecco — in aprile — Ermete Zacconi. 
A l repertorio che gli è caro egli aggiunge 
L apologia e il Fedone di Socrate; un grande 
che fa sentire la grandezza immortale. Si è in 
piena guerra. Tuttavia Gandusio, Giannini, la 
Maltagiiati-Ninchi (fra ,l'altro con L'impor
tanza di chiamarsi Ernesto di O. Wilde) fanno 
ottime stagioni. Così la Compagnia dei grandi 
spettacoli gialli di Romano Calò, col famoso 
Processo di Mary Dugan di Bayard Veillier, 
e quella di Raffaele Viviani (inizio con Mi
seria e nobiltà di Scarpetta, cinque novità, 
ripresa dell'arguta Chicchignola di Petrolini 
nella quale egli, per bocca del suo protago
nista, si definisce: Io sono un cinico a sfondo 
morale). Poi la Compagnia deU’Accademia 
diretta da Corrado Pavolini (Re cervo di Carlo 
Gozzi, la fino ad allora ignorata Commedia 
dell'amore di Ibsen) e quindi Renzo Ricci con 
Mercedes e Lilla Brignone che dà La lesta di 
Sem Benelli, la « Viarisio-Porelli-Pola » e 
quella di « Laura Adani » con Filippo S-celzo 
e Leonardo Cortese, diretta da Ernesto Sab- 
batini, che apre anche il 1941. In febbraio, la 
« Tofano-Risson-e-De Sica ». Il teatro1 -prende il 
lutto per la morte di Gino Rocca. Ecco Rug- 
geri (una indimenticabile « serata d'onore » col 
Luigi XI di Delavigne, riduzione di Eligió Pos
senti); poi la Compagnia -dell’Eliseo « Pagnani- 
Cervi-Morelli » con la Chellini, Paolo Stoppa, 
Gallina; la « Merlini-Cialente » (Pigmalione di 
Shaw), la « Stival-Marchiò ». In luglio gli 
« spettacoli Errepi » annunciano una nuova 
iniziativa a gloria del Teatro Drammatico: la 
« Festa della Prosa » con un'apposita « Com
pagnia degli spettacoli di ogni tempo » diretta 
da Annibaie Betrone, alla quale si aggregano 
di volta in volta i maggiori attori della scena 
di prosa: Zacconi, Ricci, Benassi, Laura Adani, 
Emilia V-arini (che vi fece la sua ultima appa
rizione sulle scene). Le recite s’inaugurano con 
La figlia di Jorio e poi comprendono alcune 
opere del repertorio di Pirandello, Rosso di 
San Secondo-, Benelli, Gherardi, Bracco. In 
settembre Zacconi; quindi la « Ninchi-Tu- 
miati»; indi Tatiana Pavlova e la Compagnia 
di una -cara attrice scomparsa di recente: Da
niela Palmer, che, nel centenario della nascita 
di Achille Torelli, rappresenta I mariti. Se
guono la « Maltagliati-Cimara » la « Viarisio- 
Porelli-Pola ».
Le -cronache del 1942 sono particolarmente 
interessanti iniziandosi con la formazione 
« Siletti-Cei-Bettarini-Baghetti », cui seguono 
Ruggeri e il gruppo artistico diretto da Er-

mete Zacconi, che rappresenta Fermenti di
0  Neill; Dina Galli e Corrado Racca; l'Adani 
con I fidanzati impassibili di Saw; la « Tò- 
lano-Rissone-De Sica », con Ex Alunno di 
Mosca. In giugno è la Compagnia del Maggio 
Musicale Fiorentino, e poi la -seconda edizione 
della « Estate della Prosa » -sempre per l'or
ganizzazione « Spettacoli Errepi », diretta da 
Romano Calò, con la partecipazione di Dina 
Galli, Laura Carli, Daniela Palmer, Diana T-o-r- 
rieri, Teresa Franchini, Alfredo De Sanctis. 
Si ricordano le rappresentazioni di Fratelli 
Castiglioni di Colantuoni; L’Uomo che incon
trò se stesso di Anto-nelli; Casa paterna di 
Sudermann. Dopo la chiusura estiva, il Nuovo 
è riaperto dalla « Compagnia del Teatro delle 
Arti », regista Bra-gaglia, che porta al successo 
Desiderio sotto gli olmi, di O’ Neill, La voce 
nella tempesta di Bronte. L'anno è chiuso -dalla 
Compagnia Betrone, con Esperia Sperani, da 
Eduardo, Peppino e Titina De Filippo e da 
una « Compagnia del Teatro Nuovo » -con 
Laura Adani e Luigi Cimara, che dà tra Paltr-o 
Madonna Oretta di Forzano e -che, prima di 
congedarsi, nel gennaio -successivo, e cedere 
il teatro alla Galli, offre una non dimenticata 
ed originale edizione -della Vedova allegra. 
Nel corso della stagione questa Compagnia 
aveva recitato, con vivissimo successo-, II me
dico e la pazza di De Stefani e Cecchini; Le 
due metà di Guglielmo Zorzi; Orgoglio e pre
giudizio della Bronte. Dopo la Galli, Ruggeri; 
seguono la Compagnia del Teatro Eliseo, 
quella del Quirino di Roma diretta da Tòfan-o, 
con Andreina Pagnani; quella -di Elsa Merlini, 
con Sand-ro Ruffini, che dà Santa Giovanna di 
Shaw. La « Compagnia del Teatro Nuovo » 
riappare nel maggio 1943, e l ’anno viene 
chiuso dalla Torrieri-Carnabuci, Che inter
preta Piccolo Eyoii di Ibsen.
Stivai e Gandusio aprono il 1944; a fine marzo 
Renzo Ricci ed Èva Magni; in aprile Govi; 
poi la « Compagnia Drammatica dell'ETI » con 
Laura Adani -e Gassmann; l ’estate le recite 
della « Compagnia Città di Milano » con Lia 
Zoppelli, Maria Pia Arcangeli, Carlo Minello,
1 quali riesumano La gibigianna di Bertolazzi; 
seguono la « Donadio-Marchiò-Raineri, indi 
Stivai, l'Adani, ancora Donadio, che -si cimenta 
nell’Aiii7io Regolo -di Metastasio, e nuova
mente Stivai.
La guerra.
Agli inizi del 1945 la « Compagnia di prosa 
Grandi Spettacoli Ricci-Ferrati » rappresenta 
Ifigenia in Tauride, Figlia di Jorio, Edipo Re, 
Macbeth; Ricci ritorna poco -dopo con l'Adani



per recitare lì ragno di Benelli. Si hanno 
quindi: Gandusio in giugno; Ruggeri in settem
bre; la « Maltagliati-Cimara ». Con il 1946 la 
attività riprende in pieno. Elsa Merlini e la 
sua Compagnia (Orchidea di Benelli) lasciano 
in febbraio il posto alla « Morelli-Stoppa » di 
cui si ricorda la divertentissima commedia 
Arsenico e vecchi merletti di Kesselring; in 
aprile, alla « Pagnani-Ninchi-Brazzi-Cortese » 
(Strano interludio di O' Neill); segue Renzo 
Ricci. A fine di luglio la « Besozzi-Zoppelli- 
Calindri » (Madre Natura di André Birabeau); 
Cimara, che riprende TAffare Kubinsky di 
Fodor, e che ritorna in agosto con Scelzo e 
la Pardi, per dare, fra l'altro, Un uomo come 
gli altri di Salacrou. Intanto si è avuto un 
esperimento del « Nuovo Grand Guignol », 
con una Compagnia nella quale sono Besozzi, 
la Sperani, Calindri, la Zoppelli. Ancora Ci
mara (I mercanti di gloria di Salacrou) e in 
novembre la Galli che, con una recita di 
Felicita Colombo, commemora Giuseppe Ada
mi. Indi, Isa Miranda (Zazà). Il 10 di quel 
mese Marta Abba rievoca Pirandello, e in 
dicembre agisce la « Ruggeri-Adani-Calindri ». 
Ed eccoci al 1947, iniziato dalla Compagnia 
del Teatro Quirino, con Sara Ferrati e Ca
millo Pilotto (li giardino dei ciliegi di Cekov) 
cui seguono la « Visconti-Morelli-Stoppa » con 
la partecipazione di Antonio Gandusio (Euri
dice di Anouilh, regìa di Luchino Visconti; 
Vita col padre di Lindsay e Crouse; Zoo di 
vetro di Tennessee Williams, con la partecipa
zione della Pavlova) e poi la Compagnia della 
stessa Pavlova (Mirra Efrois di Gordin). Inte
ressante la parentesi della Compagnia Italiana 
del Teatro Ebraico, che fa conoscere la com
media di Fersen: Lea Lebowitz. Nell'anno 
Wanda Capodaglio recita per la prima volta 
in Italia l ’opera di Federico Garcia Lorca: La 
casa di Bernarda Alba, con la regìa di Vito 
Pandolfi. Segue la Compagnia di Antonio 
Gandusio.
Il Teatro Nuovo subisce restauri, riforme ed 
abbellimenti e si riapre in settembre con la 
« Melato-Carnabuci ». Ancora nella memoria è 
una recita per i vecchi attori della Casa di 
Riposo; si dà la Signora Rosa di Lopez, inter
preti la Solari, Donadio, Calindri, Carnabuci; 
seguono una scena brillante, protagonista Via- 
risio, dizioni di Ruggeri e un concerto vocale. 
Poi Ruggeri, la Ferrati-Scelzo-Cortese-Villi (tra 
l'altro Anfitrione di Giraudoux, Candida di 
Shaw, Sposateci, signore di De Letrax) e la 
Galli-Stival (Week end di Coward).

Il resto appartiene alla storia di ieri. Lo scorso 
anno è Pinesauribile Govi, cui segue Eduardo 
De Filippo (Non ti pago dello stesso). In mag
gio tre recite dell’attore e regista francese 
Louis Jouvet e della sua Compagnia; la « Com
pagnia per il teatro di Sem Benelli » dà Vezzo 
di perle e Paura, nuova per Milano; in giugno 
Gandusio, in luglio la « TorrierbCarraro », in 
agosto la « Besozzi » diretta da Mario Landi, 
in settembre Maria Melato (Romanzo di Shel- 
don, Signora dalle camelie)-, in ottobre Govi. 
In quei giorni il teatro drammatico è in lutto 
per la morte, avvenuta a Viareggio il 14 otto
bre, di Ermete Zacconi. In novembre e dicem
bre la Compagnia di Eduardo De Filippo della 
quale fa parte Titina (Questi fantasmi e Napoli 
milionaria) e Renzo Ricci, il quale ha inau
gurato anche l ’anno che ora volge alla fine, 
con il Ragno di Sem Benelli. Si sono susse
guite la « Evi Maltagliati-Oarlo Ninchi » con 
Nerio Bernardi, la « Cimara-Bagni-Cortese », 
ancora la « Maltagliati-Ninchi », la « Baseg- 
gio » con Toti dal Monte (La buona madre di 
Goldoni), Gandusio, Tatiana Pavlova (Lunga 
notte di Medea di Alvaro); la « Melato-Do- 
nadio », infine la « Adani-Tòfano-Cimara ».

Questo bilancio -consuntivo, necessariamente 
arido per voler essere completo, ma che forse 
non manca di interesse in quanto fissa date 
ed avvenimenti intimamente legati alla recen
tissima storia del teatro di prosa, non com
prende altre forme di attività che si -sono 
svolte al Nuovo, dove, fin -dai primi giorni 
deirinaugurazione, si stabilì già per lungo 
tempo una Compagnia delPopera comica e del
l’operetta, a significare che il teatro sarebbe 
stato aperto a tutte le forme d'arte. Lontano, 
ma non disperso, è il ricordo di Quante stelle 
e Bagattella del 1939, degli spettacoli « Erre-pi » 
intitolati Un po' di musica nell'estate 1943, 
di Una notte a Madera, della vivace eleganza 
di Clara T-àbody (Lina, stai bravai e La signo
rina con la valigetta) nel 1944 e poi nell'anno 
successivo. Il teatro di varietà e la rivista non 
sono stati disdegnati dal Nuovo, purché r i
spondessero al necessario decoro ed offrissero 
elementi di novità e motivo di godimento, a 
cominciare dallTsola delle sirene e dal Capo 
Cabana della « Osiris-Dapporto » e dal Soffia 
so... offerto dalla Compagnia Za-Bum nel 1945,



alle rappresentazioni della Compagnia di Anna 
Magnani, al Bolero sempre della Za-Bum, al 
Cantachia.ro e alla Riviera lollies da parte di 
una Compagnia internazionale con Carlo Dap- 
porto e ¿inda Cleen, l'anno dopo. Dell'aprile 
1947 è l'esibizione delle danze classiche di Ate
ne di Nichols, cui seguono le riviste 11 fiero 
campionario interpreti Mediati, la Renzi, Pi- 
lotto, Tommei, Renata Negri, e Che male ti 
io? Nei primi del 1948 il Nuovo ospita Totò 
con C'era una volta il mondo e Bada che ti 
mangio, in giugno la Capa revue di Cari 
Hyson deU'Embassy di Londra, in dicembre la 
Jazz parade con artisti di sei nazioni, dai negri 
ai danesi, mentre quest’anno, dopo la lunga 
stagione del febbraio di Totò con due riviste, 
Remigio Paone porta per la prima volta in 
Italia la Compagnia di Katherine Dunhan con 
i danzatori e i musicisti di A caribbean rap- 
sody e 17ce revue, rivista sul ghiaccio con le 
mirabolanti acrobazie di campioni e campio
nesse, subito dopo il successo di Quo vadis? 
di Biancoli, Falconi e Vergane

i r a
*  Ma parallelamente alle manifestazioni di 
carattere teatrale, un'altra attività Paone ha 
voluto che si svolgesse nell'acustica sala del 
Nuovo: quella musicale e concertistica che, 
specialmente negli ultimi anni, chiamando 
complessi di primo ordine e solisti famosi, ha 
fatto sentire meno la mancanza di un'adeguata 
sala di concerti a Milano. Lunga sarebbe la 
rassegna delle manifestazioni in questo campo, 
che si può calcolare si inizino con una vera 
e propria stagione lirica nell'autunno 1943, 
cui segue subito la clamorosa conferma alla 
rivelazione pianistica di Benedetti Michelan
geli. E' del maggio dell’anno dopo il ciclo 
beethoveniano del Quartetto Poltronieri; sono 
del 1945 il concerto vivaldiano diretto dal 
maestro Mario Rossi e i concerti di « Arte 
Viva » dati da un'orchestra Errepi e la prima 
stagione di quei « Pomeriggi musicali » ormai 
conosciuti e affermati in Europa e America. 
Con un concerto diretto da Nino Sanzogno 
si iniziano nel dicembre 1946 i « Pomeriggi 
musicali » e la collaborazione concertistica con 
il Teatro del Popolo. In giugno del 1947 ecco 
due rappresentazioni straordinarie dell'Italiana 
in Algeri di Cimarosa e dell’Osien'a porto
ghese di Cherubini; in ottobre il pianista A r
turo Rubinstein inizia una serie di quindici

concerti che danno la « Spettacoli Errepi » e 
l'« Umanitaria », sempre per il Teatro del Po
polo. Lo scorso anno, precisamente il 21 feb
braio, con un concerto diretto ancora da San
zogno, si raggiunse il centesimo « Pomeriggio 
musicale » e in ottobre si ebbe una breve sta
gione di opere di Wolf Ferrari diretta dal 
maestro Molinari Pradelli. La nuova stagione, 
la quarta dei «Pomeriggi» apertasi IT I di
cembre, venne inaugurata da Schmeidel, e su
bito dopo, per l'A.R.C. che continua anche 
quest’anno le sue manifestazioni, Wilhelm 
Backaus eseguì le sonate di Beethoven. Si 
ebbe anche un pomeriggio con danze indiane, 
con autentici costumi.
Quest'anno musicale si è aperto con un con
certo di musiche inglesi, e dal febbraio in poi 
si sono avuti concerti di Bogo Gerlin, Alceo 
Galliera, Marcello Abbado, Aldo Ferraresi, 
Vidusso, Menhuin, Nicolai Orloff, nonché i 
concerti mozartiani di Edwin Fischer, ed una 
celebrazione di Giovanni Strauss data da un 
complesso viennese.
Trascorso appena il saggio dei « Petits chan- 
teurs parigini » diretti dal Maillet, è attual
mente in corso la Quinta Stagione, di ventidue 
concerti delLorchestra sinfonica stabile da ca
mera, ossia la ripresa dei « Pomeriggi » mentre 
echeggiano ancora le melodie chopiniane evo
cate da Backhaus, le note del giovane pianista 
Friedrich Guida e del duo Nardi, il trillo di un 
piccolo usignolo: il soprano dodicenne Anna 
Maria Alberghetti. A ltri nomi di celebrità con
certistiche già succedutesi al Nuovo? Alberto 
Mozzati, la pianista Pestalozza, Teresa Roc- 
chini, Cesare Bignami, Riccardo Brengola, 
Markevitch, Carlo Zecchi, i l trio vocale Carpi- 
Ciani-Colombini, Issaj Dobrowen, Alexander 
Borowsky, Sacher, C. M. Giulini, il violinista 
Kulenkampff scomparso improvvisamente a 
Ginevra lo scorso anno, Zecchi, Vait, La Rosa 
Parodi, Previtali, la pianista decenne Paola 
Caffarello, il duo Cavallo-Baracchi, Paolo Spa
gnolo, il violoncellista americano Edmund 
Kurtz per la prima volta in Italia, G. F. Ghe- 
dini, il violinista Campajolo, il violoncellista 
Navarra.
E' un quadro imponente di realizzazioni e di 
iniziative alle quali presiede un'unica volontà 
ed un’unica passione, garanzia che anche l ’av
venire sarà degno del passato e che il Nuovo, 
divenuto un organismo vivo e benemerito del
l'arte in tutte le sue manifestazioni, saprà con
tinuare a svolgere la sua funzione per le 
sempre crescenti fortune del Teatro.



S P E T T A C O L I  E R R E P I

L'attmlà degli “ Spettacoli JErrepì” , la cui sigla si identifica nel nome del suo 
ideatore e organizzatore Remigio Paone, è nata - praticamente - con lo stesso 44 Teatro 
Nuovo”  e con l ’intenzione di dare un’attività teatrale di vario genere sempre su 
un piano di primo ordine. Ecco cronologicamente l ’attività della “ Errepi”  dal 1938.

2 FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’OPERETTA (Abbazia: agosto, 1938)

2  COMPAGNIA ITALIANA DELL’OPERA COMICA E DELL’ OPERETTA (Stagione Teatrale 1938-39)

0 COMPAGNIA ITALIANA .^DELL’ OPERETTA E ** DELLA RIVISTA (Stagione Teatrale 1938-39)

4  RAPPRESENTAZIONI STRAORDINARIE DI IRMA GRAMATICA E RUGGERO RUGGERI (Stagione Teatrale 1938- 1939)

5  TANTE STELLE (Spettacolo di Arte Varia - aprile 1939)

6  ESTATE DI ABBAZIA Concerti di danze e sinfonico - vocali - Spettacoli di Arte Varia ( Luglio - agosto 1939)

7 BAGATELLA - Spettacolo 
di Arte Varia internazio
nale (Esta te-autunnol 939)

0  LUCI AL PARCO - Spet- 
O tacolo di Arte Varia alla 

VII Triennale di Milano 
(Aprile-giugno 1940)

9  CONCERTO DI DANZE 
DELLA SCUOLA DI JIA 
RUSKAJA, sotto gli au
spici del Comune e della 
VII Triennale di Milano 
(Giugno 1940)

I  f i  COMPAGNIA DEGLI *  ”  SPETTACOLI GIALLI, di
retta da Romano Calò al 
Teatro Nuovo di Milano 
(Luglio-settembre 1940)

|  |  COMPAGNIA DEGLI 
11 SPETTACOLI GIALLI, di

retta da Romano Calò, 
con Margherita Bagni e 
Nino Pavese (Stagione 
Teatrale 1940)

|  0  FESTA DELLA PROSA 
l  4  al Teatro Nuovo di Milano, 

con la direzione di Anni- 
bale Betrone e la parteci
pazione straordinaria di 
Ermete Zacconi, Laura Adani, Margherita Bagni 
Memo Benassi, Annibale Betrone, Wanda Capoda 
glio, Luigi Carini, Laura 
Carli, Luigi Cimara, Dina 
Galli, Evi Maltagliati, Isa Pola, Renzo Ricci, Emeste 
Sabbatini, Eraes Zaccon 
(Luglio-settembre 1941)

a O COMPAGNIA DI RIVISTI IO  TOTO’-MAGNANI pei 
« Volumineide » di Galdier 
(in partecipazione)

^ a ESTATE DELLA PROSA 
al Teatro Nuovo di Milano diretta da Romano Cale 
con la partecipazione stra ordinaria di Laura Adani 
Rossano Brazzi, Clara Ca lamai, Romano Calò 
Laura Carli, Piero Carna 
buci, Ennio Cerlesi, Al fredo De Sanctis, Teresa 
Franchini, Dina Galli, Lilii 
Kalian, Carlo Ninchi, Da 
niela Palmer, Corradi 
Racca, Salvo Randone Adriano Rimoldi, Esperii 
Sperani, Diana Torrieri 
Emilia Varini, Roberti 
Villa e del maestro Tullit Serafin (Giugno-ottobri 
1942)

-1 r  ESTATE DELLA PROSA 1 O al Teatro Quirino di Roma diretta da Luciano Ramo con la partecipazione stra ordinaria di Rossani Brazzi, Laura Carli, Pieri Carnabuci, Luigi Cimara Mario Gallina, Evi Mal tagliati, Isa Pola, Salvi Randone (Luglio 1942)

|  /  COMPAGNIA DELLA
1 o  COMMEDIA, diretta da 

Luciano Ramo, con Laura 
Carli e Corrado Racca 
(Estate 1942)

t r j  COMPAGNIA DRAMMA-
1 ( TIC A, diretta da Annibaie 

Betrone, Esperia Sperani, 
Gino Sabatini e Marian
gela Raviglia (Stagione 
Teatrale 1942)

TfO^0MPAWN1A DEL1 o  TEATRO NUOVO DI MI
LANO con Laura Adani e Luigi Cimara (Stagione 
Teatrale 1942)

|  Q COMPAGNIA DI RIVISTE
I  TOTO’ con Lucy D’Albert 

e Clelia Matanìa per « Or
lando Ciuioso » di G al di eri 
(Stagione Teatrale 1942)

0fk RAPPRESENTAZIONE
4 \J  STRAORDINARIA DI 

RENATO CIALENTE con 
« L’Albergo dei poveri » 
di Gorki (Teatro Argen
tina di Roma, novembre 
1943)

O t COMPAGNIA DI PROSA 
RUGGERO RUGGERI 
(Stagione Teatrale 1945- 
1946)

OO I POMERIGGI MUSICALI 
SINFONICI deh’Orchestra 
Stabile da Camera, diretta 
nel 1945-46 dal Maestro 
Ferdinando Previtali e 
nel 1946-47 dal Maestro 
Nino Sanzogno

O O COMPAGNIA DI GRANDI
4 0  RIVISTE TOTO’ (Novem

bre 1948-giugno 1949)

0  j  KATHERINE DUNIIAN 
4  4  in « Caribbean Rapsody 

(Marzo-aprile 1949)

COPA REVUE dell’Em- 
4 0  bassy Club di Londra

0  r  COMPAGNIA DI RIVISTE 
4tP diretta da Enrico Viarisio 

con la partecipazione di 
Dina Galli e Milly, per 
« Quo Vadis? », fantasia 
musicale di Biancoli. Fal
coni e Vergani

0 r j ICE REVUE di Tom Ar 
4  4 nold. Spettacolo di rivista 

sul ghiaccio con la parte
cipazione di esperti olim - 
pionici

0Q  COMPAGNIA DI RIVISTE 
TOTO’ con lo spettacolo 
« Bada che ti mangio » di 
Galdieri (Stagione Tea
trale 1949-50)

OQ KATHERINE DUNIIAN 
col nuovo spettacolo (dal 
31 gennaio al 15 marzo 
1950)

Ofk RAPPRESENTAZIONI 
O li STRAORDINARIE DI 

EMMA GRAMATICA 
( Febbraio-marzo 1950)

TROPICAL REVUE (dal 
O JL 20 marzo al 14 aprile 1950)

O0 NEAPOLITAN CA- 
0 4  ROUSEL. Spettacolo di 

Ettore Giannini - Scene 
di Ratto - Costumi di 
De Matteis - Musiche di 
Gervasio - Coreografie di 
D’Allara

E DECINE DI COMPAR
TECIPAZIONI
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A S S O C I A Z I O N I  R I U N I T E  D I  C O N C E R T I
DIREZIONE ARTISTICA MAESTRI ENZO CALACE E GIUSEPPE SERRA

^  T E A T R O  M U O V O

ASSOCIAZIONI RIUNITE DI CONCERTI COMPRENDE: “AMICI DELLA MUSICA”, FONDATA 
A MILANO NEL 1901; “ ASSOCIAZIONE PER LA MUSICA DA CAMERA”, FONDATA NEL
1944; a t t i v i t à  c o n c e r t is t ic a  d e l te a t ro  nuovo <s p e t ta c o li e r r e  p i)

■ S T A G I O N E  
1 9 4 9  - 1 9 5 0

'  3 6
C O N C E R T I DI 
MUSICA DA CAMERA

TITO APREA * WILHELM BACKHAUS * ARTURO BENEDETTI 
MICHELANGELI * ROBERT CASADESUS * SERGIO FIORENTINO 
ED WIN FISCHER * MARIA TERESA GARATTI * FRIEDRICH GULDA 
HANS LEYGRAF * TULLIO MACOGGI * ALBERTO MOZZATI 
ARTHUR RUBINSTEIN * CARLO VIDUSSO

>̂ iaZcrz-eAZc- e-
CESARE FERRARESI * WANDA LUZZATO * YEHUDI MENUHIN 
ENRICO MAINARDI (Violoncellista)

MARIA AMADINI * MARIAN ANDERSON * RAPHAEL ARIÉ * AN
DREINA GUASTALLA * IRMA BOZZI LUCCA * EMANUELE PAPA- 
ZIAN * NICOLA ROSSI LEMENI * GINEVRA VIVANTE

ACCADEMIA-CORALE DEL CIRCOLO MUSICALE DI LECCO * DUO 
PIANISTICO NARDI * NUOVO QUARTETTO ITALIANO * PRO MU
SICA ANTIQUA DI BRUXELLES * QUARTETTO VEGH

a/fcz oa-zzze-Zcz-
ORCHESTRA DELLA SCUOLA VENEZIANA * ORCHESTRA DI SO
LISTI DEL COLLEGIUM MUSICUM ITALICUM * ORCHESTRA DI 
STRUMENTI ANTICHI DELLA SCHOLA CANTORUM BASILIENSIS

z aZ' e? Zc-Zle-A-Z'/- cz e- exvZo-
GUIDO CAMILLUCCI * STAFFORD CAPE * ANGELO EPHRIKIAN 
RENATO FASANO * AUGUST WENZINGER

Ze-yiza-vzzihtzc-r
ANTONIO BELTRAMI * EDOARDO BOCCARDI * GIORGIO FAVA- 
RETTO * MASSIMO TOFFOLETTI



I  P I H E l i S S I  M U S I C A L I  D I  M I L A N O

a /

T E A T R O  N U O V O
PRESIDENTE ON. GUIDO MAZZALI * CONSIGLIERE DELEGATO 
DOTT. REMIGIO PAONE * SEGRETARIO DEL CONSIGLIO AVV. 
CARLO MAJNO * DIRETTORE ARTISTICO FERDINANDO BALLO

QUINTA STAGIONE: 3 DICEMBRE 1919 - 6 MAGGIO 1950

2 2  C O N C E R T I  S I N F O N I C I

HERBERT ALBERT * LEONARD BERN
STEIN * ERNEST BOUR * GIORGIO 
CAMBISSA * KARL ELMENDORF * CARLO 
M. GIULINI * ETTORE GRACIS * VIT
TORIO GUI * CLEMENS KRAUSS * RA
FAEL KUBELIK * IGOR MARKEVITCH 
* ANTONIO PEDROTTI * GOFFREDO 
PETRASSI * MARIO ROSSI * FERRUCCIO 
SCAGLIA * HERMANN SCHERCHEN * 
CARL SCHURICHT

GEZA ANDA * WILHELM BACKHAUS * 
ELSA CAVELTI * DODA CONRAD * HARRY 
DATYNER * ALDO FERRARESI * WAL
TER GIESEKING * FRANCO GULL1 * 
MARGARET KNITTEL * NIKITA MAGA- 
LOFF * YEHUDI MENUHIN * ARRIGO 
PE LLIC C IA  * LOUIS QUENOD * 
PASQUALE RISPOLI * BRUNO VITALI

GRUPPO STRUMENTALE E POLIFONICO PRO MUSICA 01 BRUXELLES - Direttore: SAFFORD CAPE 
ACCADEMIA CORALE DEL CIRCOLO MUSICALE DI LECCO - Direttore: GUIDO CAMILLUCCI

.ymtì/cÀ'e à i/tióa tam m a
J. S. BACH; Musiche originali italiane e trascrizioni di Bacii, Bach e i musicisti contemporanei, eco. * L. Tali 
BEETHOVEN: Fantasia op. 80 per pianoiorte, soli, coro e orchestra * MUSICHE DI JGOR STRAWINSKY 
MUSICHE FRANCESI DEL NOVECENTO («Socrate» di E. Satie, ecc.) * F. MARTIN «DIE WEISE VON 
LIEBB UND TOD DER CORNETS CHRISTOPH RILKE » * JEAN FRANQAIX: LE DIABLE BOITEAUX
CONCERTO DEDICATO ALLA SCUOLA DODECAFONICA * MUSICHE PER PICCOLA ORCHESTRA DI R. 
STRAUSS * MUSICHE AMERICANE * MUSICHE ANTICHE E MODERNE IN PRIMA ESECUZIONE PER MILANO
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PREFAZIONE CRITICA DI FERDINANDO NERI * INTRODUZIONE 
BIOGRAFICA DI LORENZO GIGLI * MOLIÈRE E GLI ATTORI DEL SUO 
TEMPO DI LUCIO RIDENTI * ÉLOGE DE MOLIÈRE DI CHAMFORT

« O P E R E  *

L ’AVARO * IL  MISANTROPO * TARTUPPO * LA SCUOLA DELLE 
MOGLI * CRITICA ALLA SCUOLA DELLE MOGLI * L ’IMPROVVISATA 
D I VERSAILLES * IL  BORGHESE GENTILUOMO * IL  MALATO 
IMMAGINARIO * DON GIOVANNI * GEORGE D AND IN * LE 
PREZIOSE RIDICOLE * SGANARELLO 0 IL  CORNUTO IMMA
GINARIO * LA GELOSIA DI BARBOUILLE * IL MEDICO VOLANTE * 
GLI IMBROGLI D I SCAPINO * IL  MEDICO PER FORZA * IL  
SICILIANO O AMOR PITTORE * IL  MATRIMONIO PER FORZA 
B
Le versioni sono state affidate a: BRUNO BRUNELLI * GIGI CANE 
GINO DAMERINI * MANLIO DAZZI * FERNALDO DI GIAMMATTEO 
LORENZO G IG LI * GIOVANNI M ARC ELLIN I * NICOLETTA 
NERI * VITO PANDOLFI * PIERO RAIMONDI * BRUNO SCHACHERL

TUTTE LE OPERE,” COME IN OGNI VOLUME DELLA NOSTRA COLLANA 
«I CAPOLAVORI », SONO NUOVAMENTE RITRADOTTE ED INTEGRALI

EDIZIONE NORMALE, RILEGATA E CON SOPRACOPERTA A COLORI, LIRE 2500 * 
DI LUSSO, AD PERSONAM, RILEGATA DA AMATORE IN MEZZA PELLE, LIRE 4500.

*
Il volume nella sua veste editoriale, è 
uguale per formato carta e caratteri ai 
tre già pubblicati: IBSEN * DUMAS 
FIGLIO * WILDE. Pubblicando ogni 
anno un volume in questa Collana, met
tiamo a disposizione del lettore una bi
blioteca con tutte le opere di un grande 
Autore; quelle opere che ognuno crede di 
poter facilmente trovare ma al momento 
del bisogno mai si riesce ad avere.

Fornire al lettore un teatro com
pleto in un testo sicuro. Non 
intendiamo per completo ciò che è 
intero, poiché ogni autore classico 
ha i cosidetti testi parassitari che 
nessuno legge: scartando questi e 
scegliendo bene, rimane il meglio 
delPopera. Tutti i volumi della 
«Collana Capolavori», recando il fiore 
delle opere, sono completi e perfetti.
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UNA SPLENDIDA CARRIERA — Mai come ora l’Arte ha avuto tanti aspiranti: l’Arto, oggi, 
non ò più una ‘ carriera ” faticosa e splendente, ma una modesta soluzione professionale. 
Maschi e femmine, i giovanissimi d’oggi, preferiscono lo scuole di arte drammatica, il centro 
sperimentale di cinematografia, gli istituti di avviamento al canto, alla danza e — se ci fosse — 
al doppio salto mortale pur di poterlo eseguire sulle tavole di un palcoscenico. Sempre meglio, 
essi pensano, che la Berlitz dei poliglotti, sempre meglio che la Sist dove si diventa ragionieri 
o geometri. E meglio ancora se si può abbinare la Sist all’Accademia: l’utile al dilettevole. Ed è 
anche comprensibile, con un ragionamento alquanto paradossale, che in questo basso mondo 

di scansafatiche per vocazione, 1 giovani preferiscano alla scuola classica 
o tecnica queste scuole particolari che “ insegnano l’Arte ” perchè sono 
più rapide, più comode, di risultato quasi sempre più sicuro e inoltre cir
confuse di quell’alone di gloria avanti lettera che pone l’individuo qua
lunque ma “ artista ” o aspirante tale, un millimetro più in alto del suo 
simile. L’arto è sempre l’arte, si capisco, e l’artista è un uomo di eccezione. 
Nella concezione dei giovani d’oggi l’arte ha assunto però una fisionomia 
singolare, spingendosi a comprendere il foot-ball. il pugilato e il ciclismo 

come appare dal fatto che la massa giovanile esercita la propria vocazione “ artistica ” soprat
tutto in due direzioni: i più robusti e avventurosi si dirigono verso la gloria e gli stipendi 
dello sport; i meno muscolosi e i più sedentari verso la gloria (ed eventualmente gli stipendi) 
della ribalta e degli schermi. Dai vivai minorili attingono così le squadro calcistiche di prima 
divisione e lo Compagnie teatrali in genero. Senza questa epidemia di “ vocazioni artistiche ” , 
Wanda Osiris o Totò non avrebbero i “ 12 Boys 12 ” e le “ 24 Belly dirla 24 ” . Questo sforna
mento a ripetizione di immaturi talenti, l’invasione da essi operata in tutti i campi, i danni 
che ne sono derivati e ne seguitano a derivare alla classe dei “ veri ” professionisti, dei “ veri ” 
attori già lamentato non ufficialmente da varie parti è stato ora ufficialmente denunciato dal 
Sindacato Nazionale Attori di Prosa di Roma, col seguente “ allarme ” comparso nel N. 3 
(5 dicembre 1949) di “ Il Teatro di Prosa ” : « Corre voce che la Direzione Generale del Teatro 
abbia concesso sovvenzioni a molti dei così detti Piccoli Teatri, dove ormai è invalso l’uso di 
scritturare due o tre elementi professionisti, e servirsi per il rimanente di “ aficionados ” che 
prestano l’opera loro gratuitamente, o percependo modesti stipendi, in virtù dei compensi che 
ritraggono dai loro impieghi. Di questo passo, tra i giovani provenienti dallo vario accademie 
di recitazione e questi dilettanti, si potrà contare su un numero indefinito di attori. Decisamente 
l’arte drammatica ha in sò molte attrattive, per contare su tanti proseliti. Sarà dunque oppor
tuno sollecitare un provvedimento Ministeriale per la Casa di Riposo Artisti Drammatici: è 
necessario ingrandirla». Dal che si apprende — per chi non lo sapesse ancora — come ci si 
possa improvvisare attori così, dall’oggi al domani, por sola virtù dell’investitura del Direttore 
di un Piccolo Teatro che, com’è noto, riceve la sua autorità direttamente da Dio. Avviene così 
che, mentre attori con vent’anni di faticata carriera sulle spalle, non riescono a mettere insieme i due 
pasti quotidiani, i giovinetti artisti (?), i ragionieri, i geometri, i bancari, i fattorini postali in cerca 
di facile gloria si adattino gratuitamente o quasi (tanto hanno già un altro stipendio) a far da 
piedistallo a quell’unico “ vero ” attore che il Direttore del Piccolo Teatro — nella sua infi
nita bontà — può avere scritturato. Finché, andando avanti di questo passo, anche quell’unico 
“ vero ” attore sarà protestato con la scusa che costa troppo, che grava troppo sul bilancio. 
E allora saremo arrivati là dove ci stiamo dirigendo: verso quel gran teatro di tutti filodram
matici, di esclusivi dilettanti dove i soli professionisti saranno — forse — l’immancabile regista 
dietro le quinte e le mascherino all’entrata. Esisteva una disposizione (dove è andata a finire?) 
che faceva obbligo alle Compagnie di non scritturare più di due esordienti. E nonostante questo, 
era difficile esordire perchè le Compagnie preferivano avere tutti attori professionisti; ma ogni 
tanto — si capisco —- un meritevole entrava. Ma doveva dimostrare la capacità. Oggi invece 
siamo all’opposto della situazione: un buon attore professionista, quale esca per la sovven
zione e per il pubblico, e tutti gli altri dilettanti: il “ piccolo teatro ” di Vattelapesca è fatto. 
Ila diritto ai soldi dello Stato? No, Do Pirro: non no ha diritto. È questo che bisogna ricordare*

t a c c u i n o !

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

PAUL CLAUDEL: LE PÉRE HUMILTÉ, dramma in quattro atti * JEAN GIRAUDOUX: LA FOLLE DT CHA1LLOT, 
commedia in due parti * PIETRO META S TA SI O : COMPONIMENTO PER LA FESTIVITÀ DEL SANTO NATALE. 
Articoli e- scritti vari (nell’ordine di pubblicazione) di CARLO LARI; ANNIBALE PASTORE; LUCIO RIDENTI ; 
MARCEL LE DUC; ANDREA JEMMA; ALFONSO SASTRE; OlGl CANE; BRUNO BRUNELLI; 
FERNALLO DJ GIAMMAI ILO * Copertina: ALJG1 SA&SU (sintesi della commedia La folle de Chaillot) * 
Disegni di MATISSE; BIANCONI; LIONINI; WILD * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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Una bella signora, nella foto della pagina accanto, sorride. Dal suo palco, 
l'elegantissima ha assistito a uno spettacolo di prosa, e sorride. Come monna 
Lisa del Giocondo nella tela di Leonardo. Nell’enigmatico sorriso rinascimen
tale della Gioconda abbiamo imparato a riconoscere e a temere le incognite 
e le alternative della nostra storia umana, questa ordinata successione di guai 
di cui siamo ad un tempo gli attori e le vittime.
Che cosa ci dice l'educato sorriso contemporaneo deirelegantissima in palco? 
Ci dice, per cominciare, che soprattutto per i palchi (i palchi, appunto, e le 
poltrone) agisce l'uomo in scena. Ci dice che, nel lungo momento attuale, il 
Teatro di prosa è teatro per platee ricche; ci dà conto del come e del perchè 
la scena di prosa non sia popolare, oggi, in Italia (e in Francia, bisogna aggiun
gere, e in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, eccetera). Alla domanda 
potrebbe dare un’esauriente risposta il direttore del « Piccolo Teatro » di Milano, 
per esempio, il quale nel breve giro di un solo anno trovò necessario trasformare
10 stanzone proletario che aveva inizialmente apprestato, in un « boudoir » 
con accenti snobistici, mancorrenti di velluto e drappi e tappeti.
11 teatro, oggi, costa. In intelligenza, in fatica. In quattrini. Soprattutto in 
quattrini: più caro del caviale. E' diventato un genere di consumo stretta- 
mente riservato a coloro che, con esso, tutto possono comperare e pagare.
La elegantissima sorridente della foto accanto, dice dell'altro. Dice ancora 
che il linguaggio del teatro si è, provvisoriamente, mutato in gergo, in 
cifrario. Per intenderlo non basta più essere uomini, naturalmente consape
voli delle passioni umane, delle gioie e dei dolori umani. No: per intendere 
il gergo del teatro odierno, per decifrare i suoi cifrati messaggi bisogna svol
gere un lavoro di preparazione non indifferente, compiere una lunga marcia 
di avvicinamento che solo pochi, pochissimi possono fare, e accrescere o 
piegare le proprie cognizioni umane in forme inedite, in particolarissime inter
pretazioni dell'esistenza. Cose che è possibile fare soltanto per ragioni di 
aggiornamento professionale, o avendo una disponibilità di tempo di gran 
lunga superiore alla media, ovvero una curiosità culturale o culturistica più 
viva che non usi. Escluso Taggiornamento professionale, discutibile la curio
sità, l'elegantissima sorride alla prosa perchè ha avuto il tempo di raggua
gliarsi sui significati dell'opera cui ha assistito. Il ragionier Domenico Pau- 
tasso, lavoratore delle otto ore quotidiane, non ha tempo per la prosa ermetica. 
Concluderemo dunque affermando che il Teatro di prosa è svilito al grado di 
divertimento intellettualistico per le classi privilegiate? Diremo che la prosa 
non è più altro che la sciarada figurata dei salotti contemporanei? 
Constatando che le masse disertano le sale di spettacolo per gli stadi sportivi 
o per altre sale di men nobile spettacolo, dovremmo versare la deprecata 
lacrima sulla fine del Teatro di prosa? Non saremo certamente noi dagli 
occhiali rosa a far questo; nè ci pare il caso lo facciano gli altri. Prendiamo- 
e diamo atto che il Teatro di prosa ha gli acciacchi -suoi. Che deve urgente
mente rinnovarsi, dar aria ai suoi interni, senso- alle sue parole, colore alla 
sua vita, interesse ai suoi atti. Prendiamo e diamo atto anche -che lo sta 
facendo, che un travaglio forse risolutivo lo fa inquieto, insoddisfatto di sè, 
voglioso di nuove forme d’espressione. Segno che vive. Come può: disperata- 
mente, sconnessamente ma — nonostante tutto — vigorosamente.
Per ora, che lo aiutino a mantenersi in vita eleganti signore dolcesorridenti, 
o alti papaveri, o nerboruti proletari non importa. Importa invece che il Teatro 
di prosa sopravviva alla crisi -della società moderna e s'inserisca -con tutti i 
suoi antichi titoli di nobiltà in quella imprevedibile società che da questa 
crisi dovrà pur uscire.
Ma fra i molti crolli, vedrete, il primo pilastro della « società moderna » sarà, 
il Teatro di prosa, con palchi e senza. Come sempre, nei secoli.
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L ’ U L T IM O  A M O R E  T E A T R A L E  D I  E R M E T E  Z A C C O E I

Finita da poco l’altra guerra — fra il ’20 e M 21 — un amico, a Parigi, mi mostrò 
un giorno, come una curiosità bibliografica, i l più recente libro di Paul Claudel, 
Le pére humilié : una di quelle edizioni, se ben ricordo, idi pachi esemplari numerati, 
impressi con caratteri d’autore su carta pregiata, magari filigranata, preferite dal 
Maestro per le sue opere, quasi costituissero una gelosa tutela verso lettori impreparati 
o disattenti, troppo lontani in ogni modo dallo spirito dell’opera e incapaci di com
prenderne la travaglialta formazione. Poiché vidi che si trattava di un dramma, e 
interessandomi fin da quel tempo di cose di teatro, pregai l’amico di prestarmi quel 
piccolo libro; e lo ebbi infatti fra le mani, credo per poche ore: il tempo appena dì 
scorrerlo. Scorrere Claudel vuol dire appena intravederlo. E tutt’aLtro che bene.
Ma fin da quella prima affrettata lettura mi sentii subito preso dall’afflato lirico che 
spira nel libro, per cui le parole sembrano prendere le ali, le quali, agitandosi, pro
vocano un sussurro che impercettibilmente si tramuta in canto; e da quel senso 
misterioso e suggestivo che traluce sempre da un’opera dominata dal pensiero; e 
anche — perchè no? — dalla calda evidenza di certi contrasti umani.
Assai più lardi, liberata alfine la produzione del Maestro dal ferro spinato delle 
edizioni proibitive, rividi in più modesta accessibile veste Le pére humilié; e questa 
volta lo comprai. Era l ’edizione con « changements et correations » che porta la data :
« Brangues, décembre 1943 ». Non potrei dire in coscienza di quali specie e portata 
fossero tali « changements » e « corrections », avendo perduto, anche nella memoria, 
ogni termine di confronto con il mio lontano approccio con l ’opera. So tuttavia che 
rilessi il dramma tutto d’un fiato ma con la massima attenzione, e pensai subito 
che esso fosse — e come! —• rappresentabile. Ne c’è da maravigliarsi troppo che, 
trattandosi di un dramma, io mi compiacessi di trovarvi appunto quella dote che 
dovrebbe essere caratteristica di ogni lavoro scritto per la scena. Ma è noto che 
tutto il teatro del Claudel, malgrado le non recenti e fortunate riproduzioni sce
niche dell’Anmonce fai'te à Marie e dell’Otage, ha continuato a essere considerato 
dalla crìtica — e non sempre, come si è visto, a ragione — quasi esclusivamente 
un’interpretazione lirica del pensiero del Poeta: pensiero tutto volto a scrutare i 
misteri della vita interiore e del destino, sostenuto da un presupposto religioso per 
il quale egli riconduce sempre le sue creature, sia pure scosse, e talvolta con inau
dita violenza, dalle umane passioni, verso quelle certezze divine che egli pone a 
fondamento della sua fede.
I l « leit-motiv » intorno alle opere drammatiche del Claudel è, e soprattutto è stato, 
appunto quello della loro scarsa teatralità; ie più si esaltava il poeta più sì de
moliva l’autore drammatico. E’ certo che sarebbe più che sciocco cercare in un 
dramma del Claudel soltanto l ’originalità o la sorpresa o comunque l’interesse, di
ciamo così, teatrale di una vicenda, ma sarebbe ancora più sciocco affermare che 
in Claudel sia il proposito di allontanarsi dalla teatralità. I l traduttore di Eschilo 
e il cultore di Shakespeare che egli è stato, sono sempre presenti e vivi nel suo 
spirito dì artista creatore. Basterebbe leggere, di questo Pére humilié, la difficile, 
delicatissima scena d’amore fra Pensée ed Oriano che si svolge fra le rovine del 
Palatino, e quella che l ’opera conchiude, fra Orso e Pensée, nella quale si assurge 
addirittura ad una drammaticità biblica, per convincersi subito di quale sensibilità 
e forza drammatiche e di quale gusto scenico sia ricco il Claudel. Senza coniare 
che i suoi successi sul teatro si sono moltiplicati in questi ultimi anni. Sono fatti 
recenti le acclamate interpretazioni de Le pére humilié e de Le partage du midi 
sulle scene francesi.
Sarebbe ingenuo e soprattutto inutile « riscoprire » oggi questo grande scrittore, 
rilevando la natura della sua poesia e la singolarità del suo pensiero. Tanto più 
che l’indagine è stata fatta in modo autorevole ed esauriente, proprio pochi mesi 
fa in questa stessa rivista, per opera di un adultissimo, devoto cultore di studi
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claudelianì, Piero Jahier, in testa alla sua bella traduzione de La part&ge du midi. 
Piero Jahier, legato al Maestro da una comunione intellettuale di più che trentanni, 
ha il gran merito, con gli scrittori della fiorentina Voce fra i quali militava, di 
essere stato fra i primi a rivelare, amare e fare amare il Poeta in Italia.
Pensai di tradurre il dramma, e di tradurlo avendo di mira la rappresentazione. Ho 
cercato per questo di chiarificarlo al massimo, e di adoperare a renderlo in italiano un 
linguaggio che, senza annebbiare lo scintillìo delle immagini del Claudel e il colore 
delle sue frasi alate o pittoresche, nè toglier calore alla sua fiamma di amore italico e 
romano, potesse essere familiare agli attori sulla scena e riuscisse subito compren
sibile alla platea; e mi son dato cura di conferire a tutto il dramma un andamento 
più serrato, sempre s’intende pensando all’impressione che ne avrebbe tratto lo spet
tatore: lo « spettatore-massa », per esser chiaro, non lo spettatore d’eccezione che 
viene in teatro dai salotti letterari e dai cenacoli intellettuali, colto, raffinato ed 
estetizzante.
E in questo lavoro di Sfrondo- e di chiarificazione non ho affrontato, come un’anti
cipata fatica, l’impresa di operare quei tali « tagli » che l’esperienza ha insegnato 
essere compito del direttore o del regista, in sede di prove e talvolta anche di rap
presentazione.
E dirò anche che al grato lavoro di questa versione fui spinto anche da un altro 
fatto, di natura contingente: la speranza di avere ad interprete, per la parte di 
Pio IX, il grande Ermete Zacconi. Egli, allora sebbene novantev.ne, era in buone 
condizioni di salute; e pensai che avrebbe potuto agevolmente, cioè senza sua troppa 
fatica, rappresentare il vecchio Pontefice, che al tempo dell’azione doveva avere 
quasi ottantanni. Sebbene la figura del Papa domini tutto quanto il dramma, vi 
compare in un solo atto. E le sue scene non presentano mai la necessità di un’a
zione vigorosamente concitata, ma tutta riflessa invece in un profondo e meditativo 
dolore. Mi sembrava dunque di aver trovato per lo Zacconi, smanioso di recitare, la 
scarpa per il suo piede.
Compiuta la traduzione, mi cacciai il mio bravo copione sotto il braccio, e presi il 
treno per Viareggio.
Una festa. I  suoi mi scrivevano da tempo che Zacconi, costretto a star lontano dal 
palcoscenico, intristiva. Egli stesso mi aveva mandato una lettera ombrata di ma
linconia. Un amico e un copione — e quale copione! — gli resero istantaneamente 
il buon umore. Era quasi il tramonto. Ma, prima di andare a pranzo, Ermete ini 
sottopose ad un lungo interrogatorio a proposito del Pére humilié. Non che egli 
volesse anticipazioni sulla vicenda nè sulla simbologia di essa. Tutto questo lo 
avrebbe visto da sé. Si preoccupava degli attori da scritturare, delle scene da pre
pararsi, dei teatri nei quali si sarebbe recitato il dramma. I  progetti erano alti. Si 
era pensato, per Milano, ad un grande teatro, e forse saremmo aTrivati al massimo, 
alla Scala.
Intorno allo Zacconi erano sua moglie Ines Cristina, sua figlia Ermes, il figlio Poppino, 
una, giovane attrice, la Ferro, che avrebbe dovuto far parte della compagnia. I l vec
chio cvttore sembrava ringiovanito, pieno d’energia. « Leggerò subito — mi disse._■
E, com è mia abitudine, ti dirò senza reticenze le mie impressioni ».
Lesse infatti, durante la notte e nelle prime ore dell’indomani, i quattro atti del 
dramma, con una cura evidentemente minuziosa. La mattina dopo, a colazione, egli 
tenne addirittura una conferenza su Le pére humilié, sulle bellezze del dramma, 
sulla interpretazione che egli avrebbe dato alla parte di Pio IX.
Eravamo tutti entusiasti come i partenti per una spedizione gloriosa. Ma i magnì
fici progetti si arenarono dinanzi ai sassolini dei piccoli, o grossi, interessi del mer
cato teatrale. Poi, dopo parecchi mesi, Ermete Zacconi non era più lui. Sarebbe 
stata un’utopia il pensiero dì riportarlo ancora sulla scena. Le pére humilié è stato 
l ultimo copione che egli ha letto e che gli è piaciuto; e che ha dato al suo spirito 
inquieto e indomabile la speranza di un’altra sua creazione.

Carlo Lari



P E R S O N A G G I
PAPA PIO -  IL  FRATE MINORE -  IL  CONTE 
DE COVFONTATNE (già Luigi Turelure, amba
sciatore di Francia a Roma) -  IL  PRINCIPE 
WRONSKY -  ORI ANO DE HOMODARMES -  
ORSO DE HOMODARMES -  SICIIEL -  PENSÉE 

DE COUFONTAINE -  LADY U.
A ROMA, noi 1869, 1870 o 1871.

La scena si svolge a Roma, il giorno di S. Pio 
del 1869. È il 5 maggio, ricorrenza anche della morte 
di Napoleone. Festa in costume nei giardini di Villa 
Wronsky, che domina la città. Tina bella notte ov’è 
ancora diffuso il rosseggiare del crepuscolo. I l  fogliame 
degli alberi è di un verde cupo.

(Sono in scena Pensée De Coufontaine (costume: 
«La Notte»); Sichel (costume: «L'Autunno»); I l
Principe Wronsky (costume: « I l Tevere »). Sichel
è al braccio del principe Wronsky).

Pensée (al centro della scena, con un'espressione 
d’angoscia, fa un passo in avanti, allungando le braccia, 
come stesse per cadere) — Mamma, dove sei?

Sichel (correndole incontro) — Pensée, bambina 
mia, sono qui da te.

I l  Principe (avvicinandosi) — Vi sentite male, 
signorina?

Pensée — No, no; non è niente.
Sichel (sorreggendola) — Niente. Un piccolo males

sere. Pensée, cara. (La fa sedere su una panchina) 
Vogliate scusarci, principe. Non è niente.

I l  Principe — Affido « La Notte » alle cure del- 
l ’« Autunno ». (Esce. Momento di silenzio).

Pensée (alza la testa e schiude la bocca a un lieve 
sorriso) — Mi è sembrato proprio di svenire.

Sichel — Pensée, sono qua io. Perché farmi 
tanta paura?

Pensée — Com’è dolce ritornare alla vita. Com’è 
bello rivedere la luce.

Sichel — Non mi spezzare il cuore.
Pensée — Porse se io vedessi, capirei meno bene.
Sichel — Tu mi comprendi, bambina mia ado

rata, e sai quanto ti amo.

Pensée — Sì, mamma.
Sichel — Non fissarmi così, con quei tuoi occhi, 

così belli.
Pensée —■ Sono belli i miei occhi?
Sichel — Gli altri ricevono la luce, i tuoi la danno.
Pensée — E nessuno, guardandoli, si può accor

gere che sono cieca?
Sichel — Non dire questa parola.
Pensée — Ma è possibile che agli altri basti guar

darmi perchè mi vedano?
Sichel — Quel tanto che possono vedere i nostri 

occhi...
Pensée — C’è dunque in questi miei una grande 

potenza?
Sichel (accarezzandole una mano) — Sono dei 

magnifici occhi azzurri, di un azzurro puro, quasi nero.
Pensée — « Come l ’uva in piena stagione ».
Sichel — « Como l ’uva in piena stagione », come 

questo grappolo che mi hai preso, e che matura, 
signora Notte, alle vostre tempie. (Un silenzio).

Pensée — È bello farmi capire le cose... è bello 
non parlarmi come a una... mutilata. Azzurro... 
Credi che questa parola non abbia un significato 
per me?

Sichel — Tu sai tutto. Lo so.
Pensée — Azzurro... rosso... color d’oro... il bel 

verde... Credi che questo non significhi niente per 
un cieco? Questo esiste in lui originariamente. Come 
il mondo prima di essere stato creato. La nostra 
povera anima, in ciò che può, ci dà il modo di vedere: 
ogni colore, e la più piccola sfumatura. Anch’io ne 
posso parlare, e non bisogna impedirmelo.

Sichel — Che bella serata!
Pensée — Ne godo quanto te, mamma. Poco fa, 

sì, tutto era veramente d’oro. Io Io so; quest’impres
sione solenne, questa temperatura divina, quest’aria 
che alita sul mio volto, questa carezza di cui sento 
tutte le variazioni sul mio corpo nudo... Così si 
annuncia la notte, desiderata da tanti, come io 
desidero il giorno.
Anche la vigna lo desidera; ebbene, dove sono i suoi 
occhi? Eppure, chi conosce ed apprezza il sole me
glio di lei? È il sole che li ha fatti questi grappoli! 
E tutta questa gente che ho qui d’intorno? Che 
ne sa delle cose? Ne apprende in fretta quel poco

L E  P È R E  H U M I L I É

DRAM M A IN Q U A T T R O  A T T I D I PAUL CLAUD EL

VERSIONE E RIDUZIONE DI CARLO LARI



PAUL CLAUDEL

che le è necessario; un’occhiata rapida, indispen
sabile per manovrarsi nell’azione delle sue piccole 
commedie. Ma a me, invece, tutto parla, tutto pe
netra fino al più profondo del cuore. Come, ad 
esempio, questa voce che ora sento...

Sichel — Io non sento nessuna voce, figlia mia.
Pensée — Tu non la senti, mamma, ma io sì, 

l ’ho sentita. Egli non parla più ed io lo sento ancora. 
Egli parla, e l ’anima mia sussulta ascoltandolo.

Sichel — Di chi parli, Pensée?
Pensée — Che importa? Non ha nome. Io l ’ho 

sentito. Ho sentito quella parola giungere a me.
Sichel — Di chi parli, Pensée?
Pensée — Che vuoi sapere tu, quando neppure 

lui sa ancora niente? Come sono felice! Mi ha scelta 
stasera fra tutte le altre fanciulle, e lui non lo sa.

Sichel — Ed è questo che poco fa ti ha dato una 
così profonda emozione?

Pensée — Non sapevo più dove io fossi.
Sichel — Eppure io non ero lontana da te.
Pensée — Ormai mi sento sperduta ovunque io 

non sia con lui.
Sichel — Sei crudele con tua madre.
Pensée — Perdonami, non so quello che ho detto. 

E anche se egli non dovesse appartenermi mai, niente 
potrà distruggere questa verità: che io l ’ho trovato.
10 l ’ho trovato. Saprà egli trovarmi nelle tenebre 
ove io sono? Questa gioia inattesa che mi ha rivelato 
la mia grande disgrazia! Improvvisamente, in un 
colpo solo, come una lama che penetri al fondo del 
cuore.

Sichel — Egli non potrà amarti quanto io ti amo.
Pensée — Amarmi, mio Dio! E chi parla di questo? 

Quale parola hai pronunciato? Sì, così deve essere! 
Non mi conoscerà mai. Che dicevo io delle tenebre? 
Provvidenziali tenebre che mi sanno così bene nascon
dere! Ah, io ormai non sono più sola. E la certezza 
di questa verità è grande! Vieni, fuggiamo. Come 
potrei lasciarmi strappare il mio segreto? Che se ne 
farebbe di una cieca? Che farei se egli se ne accor
gesse? Certo, mi scaccerebbe. Che sarebbe di me, se 
mi disprezzasse o se soltanto potesse scoprire ciò 
che io sento per lui? Bella? Mi hai detto qualche 
volta che ero bella, mamma!

Sichel — Troppo bella per rimanere sola.
Pensée — Così bella, quanto la più bella che ci 

sia in questo mondo che io non conosco?
Sichel — Lo sai, e il tuo giovane cuore basta 

per rivelartelo.
Pensée — Dimmi, mi hai fatta molto bella, 

stasera?
Sichel — Non hai sentito ciò che diceva il prin

cipe poco fa?
Pensée — È vero, mamma Autunno, che stasera 

hai fatto di me una vigna? Una vigna carica di tanti 
grappoli che spezza tutto, che non può più rimanere 
attaccata a quel muro ove l ’avevano crocifissa?
Una grande vigna piena di grappoli, che crolla quando
11 padrone vi appoggia la mano e dalla quale rimane 
come sommerso. I grandi pàmpani che le braccia 
non riescono più a tener fermi... Ah, non ò soltanto 
con gli occhi che egli conoscerà il frutto... Li dovrà 
chiudere, quegli occhi, in questa estasi di ebbrezza!

Sichel — Così parla nei nostri libri la fidanzata 
di Salomone.

Pensée — Il mio sangue è il tuo, mamma.
Sichel — Sì, tu sei un’ebrea come me. Tuttavia 

c’è in te qualche cosa che non deriva da noi e che 
mi sorprende.

Pensée — Quello che ho ereditato da mio padre?
Sichel — Sì, o anche da più lontano. Tu sai che 

fra tuo padre e me -  chiama pure questa unione un 
matrimonio -  vi fu una specie di alleanza meditata, 
un patto politico, come quello che concluse Israele 
con i discendenti di Ammon, all’entrare nella Terra 
Promessa.

Pensée — L’importante non è da chi siamo nati, 
ma per chi siamo nati.

Sichel — E tu lo sai?
Pensée — Sì, mamma, oggi lo so.
Sichel — E si accontenterebbe di una cieca e di 

un’ebrea?
Pensée — Hai dunque indovinato chi sia?
Sichel (ambigua e a bassissima voce) — Orso de 

Homodarmos.
Pensée — Non lo conosco.
Sichel — È quegli che dianzi ti parlava.
Pensée — Non lo so. Non lo ascoltavo.
Sichel — Ma lui ti guardava.
Pensée — Sì, ma non ha importanza.
Sichel — Ma non volevo dire Orso! Chissà dove 

avevo la testa? È suo fratello; colui che siamo andati 
a trovare l ’altro giorno. Come si chiama? Un nome 
strano: Oriano de Homodarmes.

Pensée (mettendole una mano sulla bocca) — No, 
non è lui.

Sichel — Ah, piccina mia, non puoi nascondermi 
nulla.

Pensée — No, non è lui.
Sichel — Lo sapevo prima di te. Quel giorno che 

siamo andati a trovarlo a casa sua, in quel vecchio 
palazzotto che ti piace tanto e che hai voluto che 
comprassimo; proprio in quel giorno ebbi come il 
segno di un avvertimento.

Pensée — Ma io allora non lo amavo, e lo avevo 
appena notato.

Sichel — Ma ti ho fatta io, bambina mia, e per 
quello che ti riguarda ho una specie di preveggenza.

Pensée — Perchè dunque mi hai portato qui 
stasera?

Sichel — Ne avevo già parlato a tuo padre.
Pensée — Mio padre? Essi non sono ricchi.
Sichel — Sì, ma sono nipoti del Santo Padre. 

Oriano è suo figlioccio.
Pensée — E tu, mamma, che ne dici?
Sichel — Figliola mia, come potrebbe egli amare 

una cieca e un’ebrea?
Pensée — Sì, questo è impossibile.
Sichel — La figliola del suo nemico? Il nemico 

del Papa, poiché egli conosce l ’opera di tuo padre. 
A Eoma e a Parigi.

Pensée — No, egli non può amarmi.
Sichel — Perfino la sua casa gli abbiamo portato 

via.
Pensée — Povero ragazzo!
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Sichel — Si dice che voglia seguire la carriera 
ecclesiastica.

Pensée — Rimane Orso.
Sichel —- Per me, lo preferisco.
Pensée — Non mi piace.
Sichel — Ma come li puoi distinguere? Le loro 

voci si assomigliano tanto, che non so avvertirne 
la differenza, neppure con il mio orecchio di musicista.

Pensée — No, non si assomigliano.
Sichel — Orso è più forte e più hello. Si potrebbe 

fare qualcheduno di lui.
Pensée — Sì, se potessi vedere, forse amerei lui.
Sichel — Orfano non pensa a te.
Pensée — Ma se un giorno ci pensasse?
Sichel — Non lo vedremo più.
Pensée — Quale mezzo mi hai dato per smettere 

di vederlo?
Sichel — Perdonami!
Pensée — Se un giorno cominciasse a pensare a 

me -  e io so che non ci pensa affatto, tu dici la ve
rità! -  me lo vedrei vicino, come un uomo interamente 
libero e senza preconcetti, senza che egli sapesse che 
questo non è vero, senza che egli sapesse come io 
gli sia già attaccata con un nodo tenace. Sì, che egli 
lo voglia o non lo voglia...

Sichel — Questo nodo può sciogliersi ancora.
Pensée — Se un giorno tuttavia pensasse a me, 

che cosa potrei fare allora, ove potrei fuggirlo, in 
qual modo potrei ritrarrai? Se egli cominciasse a pen
sare a me... Anche se io sono cieca, egli vedrà sempre 
la mia parte di luce! Anche se non ho occhi, egli potrà 
sempre vedermi! Non è perchè io non conosco il 
mio volto che egli lo ignorerà! Non è perchè io son 
privata di tutto ch’io potrò rinunciare a lui!

Sichel — Ma lui potrà rinunciare a te.
Pensée — Chi lo sa?
Sichel — Diffida della sua pietà.
Pensée — È lui che deve temere...
Sichel — Nell’animo di un uomo, quale orgoglio 

potrebbe suscitare una donna che l ’ ama senza 
vederlo ?

Pensée — È lui che deve vedermi, io devo essere 
abbastanza bella perchè egli mi veda e perchè io 
veda con i suoi occhi.

Sichel — Ma non ti amerà.
Pensée — Ed io? Ho forse chiesto io di amarlo?
Sichel — Io sola ti amo.
Pensée — Sì, mamma.
Sichel — Quest’uomo che non conosci e che per 

di più non ti conosce! E se anche avessi voluto che 
tu lo sposassi, ora non voglio. Tu l ’ami. Me ne ac
corgo. Ed è appunto questo che mi spaventa. 
Le cose non possono andare a finir bene.

Pensée — Mamma, sono stata forse una cattiva 
figlia fino ad oggi? Sono stata forse una creatura 
irragionevole e che non sa quello che vuole?

Sichel — No, Pensée; sei la mia cara figliola saggia: 
la gioia e il rimorso di tua madre.

Pensée — Perchè il rimorso? Considerate forse 
una disgrazia queste mie tenebre?

Sichel — Volesse Iddio ch’io potessi sostituirmi 
a te.

Pensée — Le considerate una disgrazia? No, io

lo so, e l ’ho imparato ora, esse sono la felicità della 
mia vita, una sì grande felicità, quale io non avrei 
meritata.
Se vedessi, sarei meno sua. Se fossi meno immersa 
nell’oscurità, la gioia di avermi trovata sarebbe 
per lui meno grande.

Sichel — Quest’uomo ci è ostile. Lo sento, lo so. 
Non avremo gioie da lui. (Rumori di voci dall’esterno).

Pensée (prendendole la mano) — Ma no; se tu lo 
vuoi, vieni, non lo vedremo più. Andiamo via.

Sichel — Sì, andiamo. E d’altra parte tremo 
all’idea di lasciarti andare sola. Ma perchè questo 
capriccio di nascondere ancora che sei cieca?

Pensée — Sono appena giunta in questo paese. 
Lascia che la gente possa credere in me per qualche 
giorno. Nessuno se n’è dunque accorto stasera?

Sichel — No. Tu ti muovi ovunque in questo 
giardino, ma non proprio come se tu vedessi. È diverso. 
È come se tu avessi già visto tutte queste cose nuove, 
come se tu avessi preso dimestichezza con loro ante
riormente, come se fra loro e te ci fosse una specie 
di connivenza.

Pensée — Ieri sera, non abbiamo forse passeg
giato insieme in questo giardino e tu non mi hai 
forse spiegato tutto ?

Sichel — Quella sola visita t i è bastata?
Pensée — Vieni! (Parlano allontanandosi verso il 

jondo mentre la scena si popola a poco a poco di per
sonaggi) Ma come farti capire? Non so. È qualche 
cosa come il dono dei rabdomanti. Il piede solo mi fa 
capire dove mi trovo; mille rumori, mille contatti, 
mille differenze di suono che voi non sentite, mille 
segni rapidi quanto lo sguardo, l ’attenzione sempre 
sveglia, la coscienza dei propri movimenti, il senso 
della distanza, un po’ di sensibilità. E anche senza 
tutto questo, sono guidata da intuizioni che mi ven
gono dall’anima. Voi leggete, ed io so a memoria. 
(Entrano da varie parti: Coufontaine, in costume
di « Lucciola »; Oriano de Homodarmes, in costume 
di « Giardiniere »; Orso de Homodarmes, in costume 
di «Ingegnere fiorentino»; Sichel; i l  principe Wronslcy; 
Lady U, in costume di « Città di Boma »).

De Coufontaine — Signore, vi consegno il tra
ditore! Voleva scapparci! Proprio così. Che cosa 
state complottando voi, laggiù, con vostro fratello, 
sotto la statua di Giove tonante?

Sichel — Come, caro cavaliere, volete già andar 
via?

Oriano — Il servizio mi impone di essere domani 
al Vaticano assai di buon’ora.

Lady U — Ricordatemi al vostro padrino!
Oriano — Che vuol dire questo magnifico costume, 

milady?
Lady U — Sono « La Città di Roma ».
Oriano — Il Santo Padre sa quanto Roma lo ami.
De Coufontaine — Ma non dovete andar via! 

Pensée, pregatelo di restare. Voi conoscete mia figlia, 
cavaliere?

Oriano — Ho avuto il piacere di incontrarmi con 
la signorina l ’altro giorno.

Sichel — Sai, Luigi, quando siamo andati a 
comprare il palazzino.

Pensée — Rimanete.
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I l  Principe — Bisogna arrendersi.
Orso •— Rimani. Oriano, te ne prego io.
Oriano — Rimango.
I l  Principe — Grazie, Orso. Concedimi queste 

ultime ore. Domani non si parlorà più di Villa 
Wronsky, nè del principe Doppiovu. Domani mi 
sequestrano tutto. E io ho invitato tutta la città a 
passare la notte con me, ed aspettare il momento 
nel quale apparirà col sole il funesto mandatario 
della legge, scortato dai suoi satelliti.

Lady U — Ed è per questo che la città di Roma 
è venuta a far visita al suo vecchio amante, per 
congedarsi da lui. Portando con sè una certa lady U 
che non riuscirà mai a separarsi dal suo caro Dop
piovu! Portando con sè tutto l ’alfabeto! Tutto quel
l ’alfabeto in disordine che sa soltanto parlare romano. 
Tutti i francesi, che sono a Roma, gli inglesi, gli 
americani, gli sciti ed i sarmati, mescolati agli auten
tici figli della lupa, gli uomini del Vaticano e quelli 
del Re Galantuomo, tutti sotto l ’usbergo delle ma
schere, ospiti del vecchio principe, questa notte fanno 
della sua casa e del suo giardino un sol fuoco di gioia. 
L ’aria è piena di intrighi, di amori, di cospirazioni, 
di musica e di scoppi di risa! Lunghe confessioni 
che le belle donne sognanti si scambiano quasi 
distrattamente come se si avvolgessero intorno 
alle dita dei fiocchi di seta; e grandi segreti che scop
piano improvvisi come colpi di pistola. Un punch 
arde da solo in una sala da pranzo. Un razzo sale 
al cielo. Un liuto fa sentire i suoi accordi. Un inna
morato e la sua amante in un luogo nascosto, che 
hanno giurato di separarsi per sempre, piangono 
tutte le lacrime dei loro occhi. (E tutti i domestici, 
l ’uno dopo l ’altro, aprono la porta dieci volte di seguito 
e la richiudono precipitosamente). Un piano sotto gli 
alberi fra le lucciole; e un signore dai baffi imponenti, 
col sigaro in bocca, batte il tasto del do con un dito 
lungo come una canna. E più giù, un branco di muli 
scalpitanti e squillanti di sonagliere, coperti di gual
drappe, carichi di panieri, di lanterne, di armi, per 
gli amici che sono venuti a farci visita dalla campagna.

I l  Principe — E c’era un vecchio pazzo, poco fa, 
che dall’alto del « bosco » guardava la sua Roma per 
l ’ultima volta, la città delle cento chiese, tutta im
mersa nel buio, con una sola piazza rosseggiante come 
un fuoco di bivacco, da cui usciva la cima di una 
colonna antica sormontata dalla statua di un apostolo!

Lady U — Principe, tutte le case di Roma saranno 
vostre.

I l  Principe — Grazie, Campidoglio! Meritate un 
bacio per questa buona parola. (Si toglie la barba, e 
dopo averla appoggiata a un ramo, fa il gesto di baciare 
la sua vicina).

Lady U — Principe, vi prego! « Behave yourself, 
Sir! ».

De Coufontaine — Che cosa diventa il Tevere 
senza la barba?

Sichel — Ha approfittato della barba posticcia 
per radersi quella vera. Che bella bocca sensuale, 
fresca come quella di un bambino! Col labbro supe
riore che par fatto apposta per suonare il clarinetto!

Lady U — Ma io vi riconosco, jirincipe. Sì, abbiamo 
fatto una traversata insieme, al tempo in cui ero

stella della compagnia Trombini, quando si impiega
vano quaranta giorni per andare da Tenerifa a 
Buenos Aires.

I l  Principe — E voi, donna crudele, mi avevate 
dimenticato? E tutti quei bei tramonti che ab
biamo visto? Nuvole di pesci volanti, ricordate?, 
che si alzavano scintillando dinanzi al ponte di prua, 
come gli amorini intorno al carro di Anfitrite.

Orso — Tutti hanno l ’aria di ritrovarsi stasera. 
È proprio vero che per farsi riconoscere non c’è niente 
di meglio che mascherarsi.

I l  Principe — Dunque mi avevate dimenticato?
Lady U — No, principe. Perchè non mi avote mai 

ricordato quelle belle notti dell’Equatore?
I l  Principe — Eh, le cose sono tanto cambiate!... 

Voi non siete più quella Beltramelli alla quale baciavo 
il polso, quella Beltramelli che aveva un frammento 
della croce del sud in ciascuno dei suoi occhi neri, 
ma una qualunque lady U.

Lady U — Invece è così. Sono sempre la leonessa 
italiana, come mi definivano nei manifesti di Pernam
buco, l ’eroina del 30 aprile, l ’amica di Mazzini e di 
Garibaldi.

I)e Coufontaine (indicando Oriano) — Silenzio!...
Orso — Non siamo tutti forse in vacanza questa 

sera?
De Coufontaine — È vero. È come una delle 

ultime lezioni a cui si assiste nel mese di luglio, quando 
non si prende più sul serio il professore. Si sente 
benissimo che c’è qualche cosa che sta per finire!

Lady U — Appena i signori francesi se ne saranno 
andati.

Orso — Mai. Me l ’hanno detto. Chi può strapparsi 
dall’Italia?

I l  Principe (agitando la mano) — Addio, cara 
Roma!

Sichel — Principe, cos’è quel cammeo che por
tate al braccio?

I l  Principe (mostrandoglielo) — Vi piace? È una 
bella testa, non è vero?

Sichel — Strano, mi ricorda qualcuno.
I l  Principe — Anche a me. È per questo che lo 

porto sempre. Si chiamava Lumir. La contessa 
Lumir, poveretta, è morta miseramente. Fu allora 
ch’io lasciai la Polonia.

Sichel — Ma non era la sorella di un tale che 
si chiamava Posadowsky ?

I l  Principe — Può essere. Lo avete conosciuto?
Sichel — Il conte l ’ha conosciuto in altri tempi, 

in Algeria. Ti ricordi, Luigi?
De Coufontaine — Vagamente. Era un grande 

ubriacone.
I l  Principe — « Che fare? ». Si beve!
Lady U (a Oriano) — Ma anche voi, cavaliere, 

che magnifico gioiello portate in dito!
Oriano — È un gioiello di famiglia. Si chiama 

«la pietra veggente». Non c’è che da chiudere gli 
occhi e la mano vede e vi guida attraverso l ’oscurità.

Orso (prendendogli la mano e conducendolo verso 
Pensée) — Guardate, signorina, vi prego. Guardate... 
a voi piacciono le belle pietre.

Pensée (come se guardasse, toccando leggermente 
la pietra) — È uno zaffiro, mi sembra?
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Sichel — Un bellissimo zaffiro.
Pensée — Tutto contornato da brillanti, da quei 

vecchi brillanti quadrati che non si alterano e di cui 
il tempo ha reso eterno lo splendore.

Sichel — Un bell’anello di fidanzamento.
Oriano — È lui che mi guida stasera.
Pensée — Credete che soltanto certe pietre abbiano 

gli occhi che sanno vedere nell’oscurità?
Oeiano — I miei non ci riescono.
Pensée — Principe, ho forse frequentato molto 

il vostro giardino ?
I l  Principe — Ci siete stata una volta, una volta 

sola, ed io non c’ero. Una volta sola mi avete fatto 
l ’onore di venire nella mia povera casa.

Pensée — Cavaliere, vogliamo scommettere che a 
occhi chiusi, io vi faccio fare il giro del giardino e 
vi riporto qui?

Sichel — Pensée, bambina mia!
Pensée — Lasciami fare, mamma. Chiudo gli 

occhi. Così! La vostra mano. Mi affido a questa 
pietra veggente. Venite, signor Giardiniere! (Escono).

De Coufontaine — Basta che non parlino di 
politica.

Lady U — Non è un cattivo sistema far penetrare 
nell’orecchio di chi deve intendere le cose che noi 
non potremmo dire.

De Coufontaine — Voi mi trafiggete!
Sichel — Temo che Pensée perda la sua scommessa.
De Coufontaine — Macché, si ritroveranno benis

simo. Si va sempre lontano quando ci si lascia gui
dare da qualcuno che non vede. (A Orso) Che ne 
dite voi, Fiorentino? Che ne dite, nero Ingegnere?

Orso — Io me ne vado. Troppi segreti qui stasera 
e troppi tradimenti. Vado a regolare il mio mecca
nismo. C’è in questo concerto di acque zampillanti 
che io ho distribuite ovunque nella notte, qualche 
cosa di troppo rapido e pieno di perfidia. C’è bisogno 
di un giro di chiave. (Esce).

I l  Principe — L’acqua che cade sull’acqua, e il 
solenne concerto delle campane che si svegliano tutte 
insieme, la mattina e la sera., all’ora dell’Ave Maria, 
e a mezzogiorno come angeli confusi. Ecco quello 
che non udrò più domani.

De Coufontaine — Ed è questo il rumore che 
vorreste far tacere, milady?

Lady U — Dio non voglia! Sono una buona cat
tolica, io.

De Coufontaine — Tuttavia vorreste togliere al 
Papa la sua casa.

Lady U — Come fare? Lo domando a voi. Come 
separare l ’aria dall’aria, la terra dalla terra, la carne 
dalla carne, il cuore dal corpo, e Roma dall’Italia? 
Voi, stranieri, quando venite a Roma, vi ci attaccate 
come il bambino al seno materno. E noi italiani 
dovremmo rinunciare a nostra madre?

De Coufontaine — Ma il Papa è vostro padre.
Lady U — Certo. Voi siete per lui un nemico più 

pericoloso di me, signor ambasciatore.
De Coufontaine — Quale ingiustizia! Il Santo 

Padre non può avere figli più devoti di me. Sì, io 
sono veramente un figlio per lui. Volesse il Cielo 
che egli si degnasse di concedermi una volta un’u
dienza più cordiale!

Lady U — Lasciate fare a noi.
De Coufontaine — No. Ho orrore dei mezzi 

violenti. Sono un uomo di pace. Ecco la ragione 
per la quale un tempo lasciai l ’armata. Perchè questa 
intransigenza che non è del nostro tempo? Queste 
pretese esagerate che rattristano tutti gli amici sin
ceri del Papato, e, diciamolo pure, tutti i veri cri
stiani? Che significano queste sfide? Questa infalli
bilità che sta per essere proclamata?

Lady U — Sì, l ’ho pensato spesso. Tutto questo 
non giova alla religione.

De Coufontaine — In un momento nel quale è 
così necessaria! Quando tutte le basi sono scalzate... 
sì, scalzate, è la parola, non mi perito a dirla. Ma io 
mi riscaldo, perdonatemi! Sento le cose troppo al 
vivo. I l mio motto è: pace, accordo, conciliazione, 
transazione, intesa, buona volontà reciproca.

Lady U — È vero. Non esiste in Francia uno di 
quei delicati passaggi da un regime all’altro, al quale 
il vostro nome non sia associato.

De Coufontaine — Alludete a mio padre, Ognis
santi Turelure? Era un buon servitore della Francia. 
Un uomo che è stato mal giudicato. Io solo l ’ho cono
sciuto bene. (Escono De Coufontaine e Sichel).

Lady II — Allontaniamoci anche noi. Il signor 
De Ilomodarmes e la sua Psiche avranno forse ter
minato il giro del giardino. Che strana scena!

I l  Principe — E che strana ragazza!
Lady U — Non ci si comporta davvero in quel 

modo! Sfrontatezza ebraica! E i genitori non ci tro
vano nulla da ridire.

I l  Principe — Eppure De Ilomodarmes non è 
ricco.

Lady U — È il figlioccio, e un po’ il nipote, del 
Papa. Sposare il Papa! Che trionfo per la nostra 
Sichel!

I l  Principe — Però ha degli occhi magnifici.
Lady U — Vi proibisco assolutamente di guar

dare altri occhi all’infuori dei miei.
I l  Principe — Perchè me ne avete privato per 

tanto tempo?
Lady U — Non è tanto tempo che io e Roma 

siamo la stessa cosa.
I l  Principe — No, non è tanto tempo. Voi non 

siete Roma, come non sono Roma quegli improvvisi 
gettiti di grandine che cadono ogni tanto sulle piazze 
e che si dissolvono dopo tre colpi di tuono, come non 
è Roma il passaggio dei barbari che avviene una volta 
o due ogni secolo, fra una porta e l ’altra.

Lady U — Voi parlate senza dubbio dei vostri 
mercenari! Perchè noi non siamo barbari, signor 
principe... Scusatemi, non ho mai potuto pronunciare 
il vostro nome e neppure quello di mio marito. Fra 
Roma e l ’Italia c’è tuttavia qualche cosa di comune.

I l  Principe — Roma è ciò che è eterno, è ciò che 
dura. E io vi vedo troppo giovane con i vostri capelli 
troppo neri, foresta di serpenti irrequieti, viva di 
troppo vita, di troppe speranze, per una città che 
ha avuto sempre tutto.

Lady U — Che cosa è dunque Roma, secondo voi?
I l  Principe — Lo sapete meglio di me. Qualche 

cosa di solenne e di sottinteso, il maestoso silenzio 
di qualche cosa dove noi siamo e che non è nostro e
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che non dipende da noi. Domani, anzi oggi stesso,
10 la lascio.

Lady U — Il presente sarà forse meno bello del 
passato; il presente ha sempre torto. Non fa niente. 
Si vivrà lo stesso. Ci metteremo a posto in qualche 
modo. Vi giuro che questo popolo ha trovato un altro 
mezzo di essere eterno, all’infuori di quello di essere 
morto. Vi giuro che egli ha una sua funzione nella 
vita. Vi giuro che egli è ben deciso a vivere, lo vo
gliate o no! Ed è anche bello, da un capo all’altro 
di un paese, un popolo che si sveglia con un gran 
brivido, come un corpo umano, e si accorge che tutti 
parlano la medesima lingua, e che da un capo all’altro 
non è che un blocco solo, un solo corpo in una sola 
anima.

I l  Principe — Il mio paese era la Polonia, per la 
quale non c’è più speranza.

Lady U — C’è sempre speranza. E siete proprio 
voi a dirmi che non c’è speranza, voi che avete più 
di sessant’anni! Come avete fatto per vivere fino ad 
ora? Quante cose sono state fatte che non avremmo 
mai creduto possibili! Quanti colpi abbiamo ricevuto 
che non ci hanno fatto alcun male! Quanti nemici 
atterrati! Quanti ostacoli superati!

I l  Principe — C’è lo spettro della malattia dinanzi 
a me.

Lady U — La malattia, molto interessante! La 
guerra è sempre una cosa interessante! Accorgersi che 
si possiede un fegato o un cuore: quale scoperta!

I l  Principe — C’è la morte.
Lady U — Ne avremo ragione come di tutto il 

resto, con l ’aiuto di Dio!
I l  Principe — Ecco i nostri innamorati che si 

avvicinano, venite. (Escono. Entra Pensee, tenendo 
sempre Orlano per il polso. NelValtra mano, che tiene 
sollevata, ha l’anello).

Oriano — Ci siamo. Mi avete meravigliosamente 
guidato con quella pupilla magica che tenete sollevata 
fra le dita. Potete riaprire gli occhi, Pensée. Vi chia
mate così, non è vero?

Pensée (lentamente) — Sì. Vedo che mia madre 
non c’è.

Oriano — Tutti sono andati via.
Pensée — Sono tutti ai fuochi d’artificio, dall’altra 

parte del giardino. Ho sentito i primi razzi guizzare 
nel cielo, in mezzo ai gridi della folla.

Oriano — Evviva il Papa Re!
Pensée — Per molto tempo non sentirete più 

questo grido a Roma.
Oriano — Sarete voi a soffocarlo?
Pensée — Siamo in maggio, pensate al settembre! 

E guardate queste tre stelle fatali che mi attraver
sano dalla spalla fino al fianco... È Orione, il quale 
è un pericolo per Oriano. Eccolo che si alza sopra
11 Palatino.

Oriano — Per piacere, non parliamo di politica. 
E se è vero, Pensée, che voi ci portate l ’autunno, 
spiegatemi piuttosto che cosa intendete di fare di 
questo giardino che ho preparato, e in cui il mio 
amico Ingegnere -  Orso, colui che poco fa vi parlava 
-  ha portato con la sua arte da molto lontano, queste 
acque. Le sentite? Non tacciono mai. E tutti i fiori, 
vedete, tutte le cose che io ho inventate, tutte sta

notte si sono trasformate in rose per voi, Pensée. 
Tutto ciò che maggio può offrire. Questo sonno e 
questa austerità della terra, che poco a poco, senza 
subire violenza, si è arricchita fino ad una maravi- 
gliosa pienezza. Come potrete distruggere questa pri
mavera così bella? Ma via... volete proprio distrug
gere tutto?

Pensée — Non rimangono che queste foglie di 
semprevivo sulla mia testa e questo piccolo grappolo 
d’uva vicino al mio orecchio.

Oriano — Perchè dunque vi siete alleata con 
l ’autunno, quando, invece, sembrate venirmi incontro 
come la primavera, tenendo fra le dita un grande 
garofano con lo stesso atteggiamento però di chi 
impugna un giavellotto?

Pensée — L ’autunno mi piace di più, e più ancora 
mi piace l ’inverno. L ’integro inverno che di tutte 
le cose non lascia che l ’anima nuda e senza volto 
nella fede.

Oriano — Roma non ha inverno, soltanto la 
parentesi di un’ora, il ritorno e non la stasi, un sor
riso più scuro fra due notti più lunghe! Qui la mano 
dell’autunno è disarmata e il vostro potere fallito.

Pensée — Chi dunque farà maturare i vostri 
grappoli, signor Giardiniere? Chi farà scendere, poco 
a poco, fino a portata di mano, il ramo sul quale 
il frutto matura?

Oriano — Sapremo noi imprigionarvi, o stagione 
crudele! Sapremo trasformare in miele il vostro oro 
fuggitivo! Qui il tempo non esiste più. Una volta 
avevo anch’io un giardino.

Pensée — Ye lo abbiamo portato via noi, cavaliere.
Oriano — Sì, lo avete comperato. Ora è vostro. 

Ritornerò qualche volta a vederlo. Era molto piccolo, 
ma a me piaceva ugualmente. Anche troppo bello 
per un uomo così povero.

Pensée — Me ne vergogno. Scusatemi.
Oriano — Ma no, mi avete reso un servigio. Ora 

sono del tutto libero. Che importanza hanno queste 
vecchie mura? Bisogna guardare all’avvenire, non 
al passato.

Pensée — Mi maraviglia sentirvi parlare così. Vi 
credevo il cavaliere del passato.

Oriano — Il Papa soltanto è ciò che non passa.
Pensée — Tuttavia bisognerà farne a meno.
Oriano — Ma vostro padre s’incarica di aiutarci 

a salvargli il trono.
Pensée — Troni ben minacciati sono quelli che 

godono dell’appoggio della nostra famiglia!
Oriano — So dove si rivolgono le intime aspira

zioni di vostro padre.
Pensée — Che farci? Scorre nelle nostre vene il 

sangue della rivoluzione.
Oriano — Attraverso tutte le rivoluzioni, la 

Francia vuole il Papa intangibile a Roma.
Pensée — Per salvare il Padre, come voi lo chia

mate, c’è dunque bisogno di circondarlo di una 
polizia straniera?

Oriano — Lo amo come un padre.
Pensée — Lo so. Egli è il padrino vostro e di 

vostro fratello. Ed inoltre, poiché non avete nè padre 
nè madre, è il vostro tutore. Vi ha cresciuti tutti e
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due nel suo palazzo quando non era ohe vescovo. 
Le ho sapute stasera queste cose.

Oriano — Siete bene informata. La mia famiglia 
è savoiarda, ma mia madre era milanese.

Pensée — La mia è ebrea, lo sapete.
Oriano — Non lo sapevo.
Pensée — Voglio che lo sappiate. Un’ebrea con

vertita, naturalmente. Anche mio padre è un buon 
cattolico. A questo egli deve la sua fortuna. Ma 
dunque, vostro fratello Orso non vi ha detto queste 
cose!

Oriano — Egli non ne sa più di me.
Pensée — E allora a che gli serve seguirmi con

tinuamente dal giorno che l ’ho incontrato con voi? 
L ’altro ieri, mentre si attraversava in carrozza la 
campagna, ho sentito che egli galoppava dietro di 
noi, e un momento dopo, mentre noi lasciavamo 
riposare i cavalli, egli si nascose in una tomba, spian
doci, avviluppato nel suo mantello romano. Lo vide 
mia madre. Qualcuno che vi è molto vicino s’inte
ressa di me.

Oriano — Orso è un buon ragazzo che fa tutto 
quello che io gli dico di fare.

Pensée — Indubbiamente egli vi ama più di me.
Oriano — È stato qualche tempo con le camicie 

rosse. Sono stato io a strapparlo di là e ad arruo
larlo nelle truppe del Papa.

Pensée — Ed io posso fargli perdere il gusto di 
essere ove io non sono.

Oriano — Potete venire voi dove è lui.
Pensée — Ci verrò, se è il più forte.
Oriano — Come si fa per essere il più forte con voi?
Pensée — Sarà il più forte, se sarà amato da me.
Oriano — Come non si potrebbe amare Orso?
Pensée — Se gli volete bene, ditemi di non ascol

tare ciò che vi ha incaricato di dirmi.
Oriano — È vero. Ha voluto assolutamente che 

vi parlassi.
Pensée — Bisognava dire di no, Oriano.
Oriano — Ho tentato di farlo...
Pensée — Si può forse sposare un’ebrea?
Oriano — Non siete ebrea.
Pensée — Se gli volete bene, ditegli di non spo

sare un’ebrea.
Oriano — Siete battezzata.
Pensée — Ci vuole molta acqua per battezzare 

un ebreo! Non si perde così facilmente l ’abitudine 
di tanti secoli! Mi sembra di portare con me tutti i 
secoli, dalla creazione del mondo. L’abitudine della 
sventura, la dolorosa intimità con la propria disgrazia, 
tanta aspettativa! E non siamo riusciti a cambiare 
atteggiamento. E tanta fede nella promessa ancora 
irrea,lizzata! Così, che quando ce l ’hanno detta realiz
zata, non abbiamo potuto crederci. Non apparteniamo 
alla stessa razza. Un’unione fra noi è impossibile. 
Avete un bel tendermi la mano...

Oriano — Siamo figli dello stesso padre.
Pensée — Un padre? lo non ne ho. Chi sono mio 

padre e mia madre? Datemi degli occhi coi quali io 
li possa vedere! Sono sola. Quell’uomo che parlava 
qui poco fa, voi lo chiamate mio padre? Credete che 
gli voglia bene? Credete che voglia bene a mia madre? 
Sì, povera donna, le voglio bene, mi ama tanto!

Sono attaccata a lei. Non posso fare a meno di lei. 
Ma essi non mi conoscono, ed io ho la sensazione 
di non saper parlare con loro; e loro non hanno niente 
da dirmi. Per me, sono tutti e due un peso!

Oriano — Pensée, che mi siete vicina...
Pensée — Oriano.
Oriano — Ho avuto torto ad accettare l ’incarico 

di parlarvi di mio fratello.
Pensée — No. Sono contenta che siate venuto.
Oriano — Non vi posso sentir lamentare così, 

come se mi chiedeste soccorso.
Pensée — Che ve ne importa?
Oriano — Altri soffrono. Ho fatto male a venire. 

Ed ora ho torto a trattenermi qui con voi.
Pensée — Bisogna sbagliare qualche volta...
Oriano — Altri soffrono. Ma non c’è nulla di più 

bello che vedere la luce.
Pensée — Ho sentito spesso dire così...
Oriano — Bella come voi siete... (Pensée gli 

appoggia leggermente la mano sul braccio) Ebbene?
Pensée — Vi ascolto.
Oriano — Ed anche se foste infelice come credete... 

Siamo giovani. La vita è schiusa dinanzi a noi; 
questa e l ’altra, quella eterna. Ah, se non fosse che 
vivere e vedere! E avere gli occhi aperti, essere vivi 
e vedere il sole. È bello!

Pensée — Sì. Vedere soltanto la luce è già bello.
Oriano — E anche la notte, che ci fa dono di 

tutte queste stelle.
Pensée — lo non le vedo. Ascolto solamente. 

Non voglio vedere, ascolto. Sentite questo lieve 
rumore triste, lo sentite? come di piume agitate? È 
il terzo palmizio alla nostra destra. Ma forse se voi 
mi diceste: aprite gli occhi, Pensée! forse allora 
aprirei gli occhi e vedrei.

Oriano — Ed è per tenere gli occhi chiusi che 
siete venuta a Roma?

Pensée — Patemi vedere la giustizia. Varrà la 
pena, per questo, di aprire gli occhi. Anch’io, anch’io 
sono stata portata in mezzo ai vostri dei greci: ho 
posato la mano su questo marmo scottante! Noi, 
gente dell’antica fede, li chiamavamo idoli! Per chi 
davvero ha conosciuto la notte, ci vuole ben altro 
che questo sole per essere illuminato!

Oriano — Cos’è dunque questa notte della quale 
sempre mi parlate?

Pensée — Mai tenebre furono più profonde. Sono 
un'ebrea come mia madre. Ella credeva che la rivo
luzione fosse venuta e che tutto si fosse equilibrato, 
e credeva che sarebbe stata accolta fra di voi! Ma 
io sono meglio informata.

Oriano — Quell’acqua che ci fa vivere, che fa 
vivere anche voi, ha toccato la vostra fronte.

Pensée — Ma non ha toccato il mio cuore! Una 
anima come la mia, non si battezza con l ’acqua, 
ma col sangue!

Oriano — C’era in quell’acqua il sangue di un Dio.
Pensée — L ’ho chiesta io, forse, quell’acqua?
Oriano — Ma quel sangue l ’avete sparso voi.
Pensée — Quel Dio ve lo abbiamo dato noi. Io 

lo so. Se c’è un Dio per l ’umanità, poteva uscire sol
tanto dal nostro cuore!

Oriano — Infatti, ne è uscito.
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Pensée — E voi olie ne avete fatto? È per questo 
eLe ve lo abbiamo donato? Perchè i poveri siano più 
poveri, perché i ricchi siano pili ricchi? Perchè i 
proprietari possano riscuotere i loro affìtti? Perchè 
coloro che vivono di rendita possano mangiare e 
bere allegramente? Perchè dei re imbecilli possano 
regnare su dei popoli abbrutiti? e perchè, dove i vec
chi re cadono, possano sorgere a rimpiazzarli dei tristi 
avvocati in pantaloni neri, dei bricconi, dei convul
sionari, dei professori, degli ipocriti dalle mascelle 
di lupo, accozzati con vecchie donne... degli uomini 
come mio padre? E perchè sia proibito un qualsiasi 
cambiamento a tale stato di cose?

Okiano — Come li rimpiazzereste?
Pensée — Sarà già una bella cosa Tessersene libe

rati e aver sollevato quel velo odioso che ci acceca 
e ci toglie il respiro! Chissà se la luce non esista e se 
per vederla non basti infrangere tutti questi corpi 
morti che ci soffocano come una nera foresta? .Non 
c’è rassegnazione al male, non c’è rassegnazione alla 
menzogna, non c’è che una sola cosa da fare contro 
il male: distruggerlo! Ed è per questo che io odio 
quella cosa che sapete e che mi separa da voi, perchè 
è la grande softocatrice, la grande addormentatrice. 
Perchè vorrebbe rendore intangibili questi idoli umani, 
e annodare per l ’eterno i vivi con i morti. Come se 
quello che hanno fatto la forza e l ’inganno, non potesse 
essere disfatto dalla forza con l ’inganno, come se fos
sero sacre e unte da Dio tutte queste larve austriache! 
Come se non fosse abbastanza aver visto per un giorno 
tutti questi lunghi volti esangui, voi vorreste ren
derli eterni. Ed è per questo che il mio cuore, tutto 
il mio cuore, è con questa Italia che si sveglia e che 
aspira alla sua forma naturale, e che crede di essere 
matura per occuparsi dei propri interessi, libera da 
tutte le ingerenze straniere, e incapace di più sop
portare sulla sua carne viva queste cose morte, che 
non hanno ragion d’essere, nè ordine, nè necessità! 
Proprio voi, che siete per me Timmagine dell’avvenire, 
della giovinezza, proprio voi vi schierate coi morti 
contro i vivi!

Oriano — Io non sono austriaco. Mio padre è 
morto combattendo contro gli austriaci. E i re, e i 
principi se la vedano loro con la rivoluzione, con tutta 
questa gente che credete tanto sicuramente viva e 
con tutta questa genia di deputati. I morti non hanno 
bisogno di me per seppellire i morti.

Pensée — E non è forse un morto colui che difen
dete: quell’idolo che voi chiamate Papa?

Okiano — Anche Cristo, del quale il Papa è l ’im- 
magine, è un morto.

Pensée — Quale posto dunque egli pretende 
fra noi?

Okiano — Non più vasto che quello occorrente 
alla croce.

Pensée — Cristo non ha mai posseduto terra.
Oriano — Ne ha avuta abbastanza per piantarvi 

la croce.
Pensée — La croce è sofferenza.
Okiano — La croce è redenzione.
Pensée — Non vogliamo sofferenza!
Okiano — Chi ucciderà dunque in voi ciò che è 

capace di morire?

Pensée — Non vogliamo sofferenza.
Okiano — Allora non volete nessuna gioia?
Pensée — Non vogliamo la gioia? E lo dite a me 

che non vogliamo la gioia? La gioia, Oriano! Quale 
parola avete pronunziato!

Okiano — Domani sposerete mio fratello. (Silenzin).
Pensée — Devo credere che lo desiderate? Devo 

credere che desiderate questo legame fra noi?
, Okiano — Non un legame: ma qualche cosa di 

irreparabile fra voi e me, è necessario.
Pensée — Ed è per questo che avete avuto tanta 

fretta di parlarmi per lui?
Okiano — Domani mi troverò qui solo e ascolterò 

nella notte il tremare di questa palma che ci è vicina...
Pensée — E non vi parlerà di sofferenza?
Oriano — Parlerà di trionfo.
Pensée — E sarà un trionfo ben caro al vostro 

cuore, quello che avete ottenuto a detrimento del mio ?
Okiano — Amare parole! Ecco, finalmente le 

ascolto da voi. Almeno una volta le avrò udite. Voi 
sieta fatta per l ’amore, Pensée, e l ’amore non è fatto 
per me.

Pensée — E perchè dovrei volere questo amore 
che voi non volete?

Oriano — Il bene che non posso darvi e le parole 
che non posso dirvi, un altro ve lo darà e ve le dirà 
al mio posto.

Pensée — Orso, vostro fratello?
Oriano — Quale dono vi potrei fare, Pensée, che 

mi fosse più caro? E che potrei donargli...
Pensée — Eh, sì! Che potreste donargli di meglio 

se non questa creatura che voi non volete?
Okiano — Se voi mi foste indifferente, Pensée, 

non avrei accettato tanto facilmente di parlarvi 
di lui...

Pensée — Ditegli di non sposare un’ebrea. Do
vrebbe essere dunque lui a squarciare con me 
queste tenebre? Imprudente! Io potrei spengere 
ciò che siete riuscito a’ riaccendere in lui. Ma come 
donare ormai ciò che una volta è stato rifiutato? 
Queste tenebre disdegnate che io offrivo, non avendo 
altro da donare; quest’anima disprezzata, ma unica, 
la sola che la povera Pensée possedesse! Quale grande 
luce sarà necessaria ormai!

Oriano — Che posso fare, Pensée?
Pensée — E giusto che preferiate la vostra anima 

alla mia.
Oriano — Giusto o non giusto, poco importa. 

Malgrado questo vile cuore che mi tradisce; malgrado 
questa triste sete di felicità. Fintanto che ho abbastanza 
senno per rendermene conto. Ciò di cui ho bisogno, 
voi non potete darmelo. Lo so.

Pensée — Ma è vero, Oriano, che la gioia esiste?
Okiano — È certo che esiste dal momento che io 

la preferisco a voi. Esiste e il mio solo dovere è di 
raggiungerla.

Pensée — E gli altri?
Oriano — Sarebbero essi più vivi se io morissi?
Pensée — Che muoiano.
Oriano — Il mio dovere non è comune con loro.
Pensée — È contro di loro. Questo popolo, che è 

del vostro sangue, in quest’ora in cui chiede di vivere 
e che tutte le sue membra cercano, come in un corpo
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ohe risusciti, di ricongiungersi; in questo momento 
in cui dal sud al nord non si vuole più essere che un 
solo corpo ed una sola anima, siete proprio voi a 
mettervi contro di lui.

Oriano — Non posso schierarmi contro il Padre 
nostro.

Pensée — Così tra la vita e voi, tra voi e me, 
sempre questo anacronistico vegliardo, per il quale 
il tempo non procede!

Oriano — Ciò che è ragionevole per lui, lo è abba
stanza per me.

Pensée — C’è con me tutto un popolo che ha 
bisogno di voi.

Oriano — Ed io non ho bisogno che della gioia.
Pensée — Dov’è la gioia se non nella vita?
Oriano — È al disopra della vita; e chi aU’infuori 

di lui può darla? Soltanto la natura e il Papa, che è 
infallibile. Ov’è la pace se non nel Papa, il quale 
è ovunque, e che non ha odio per alcuno? Ha forse 
ragione il popolo? Tutti questi ciechi urlanti? Da 
dove proviene la vita? Fatevi indietro! So che il 
mio cuore è debole, e ciò che grida in loro parla anche 
troppo in me. Entreremo, senza violenza alcuna, in 
possesso della nostra eredità.

Pensée — E questa eredità è forse la gioia?
Oriano — Eredità, veramente, è ciò che non può 

essere acquistato, nè conquistato, nè meritato. È il 
nostro diritto in dipendenza di un altro.

Pensée — E cos’è la gioia?
Oriano — Ciò che posso dire è che non comincia 

e non finisce.
Pensée — E perchè pensare che vi sono nemica 

e che vi voglio del male?
Oriano — Non mi siete nemica, Pensée.
Pensée — È vero che non mi siete nemico? Che 

io senta da voi soltanto una parola dolce e non avrete 
più bisogno di porre fra noi degli ostacoli, lo so che 
dove siete voi non c’è posto per me.

Oriano — Perchè non vi potrebbe essere? E poter 
esser felici, noi due, su questa terra, è forse il più 
grande dei beni?

Pensée — Non c’è bene por me se non mi viene 
da voi.

Oriano — Ma non è forse da me che deriva la 
vostra sofferenza?

Pensée — E voi non soffrite forse per me? Puoi 
dire ciò che vuoi: esiste fra noi qualche cosa che mi 
appartiene, e che è il mio diritto! Lo so. Qualche 
cosa che mi appartiene, qualche cosa che appartiene 
a me sola! Una parola che è soltanto mia e che nes- 
sun’altro potrà udire.

Oriano — Che, dunque, aspettate da me, Pensée?
Pensée — Una sola cosa che non potete fare, una 

sola parola che non potete dire.
Oriano —1 Che cosa non potrò dunque fare, bam

bina?
Pensée — Che io veda tutta l ’anima mia nella 

vostra.
Oriano — Aprite gli occhi, Pensée, e vedrete.
Pensée — Non li aprirò se non quando sappia 

che mi avete perdonata,.
Oriano — Perdonarvi? Di che cosa?... (Pensée alza 

una mano e gli tocca leggermente le labbra con le dita).

Pensée — Taci, amore mio; e quella parola che 
stai per pronunciare, serbala ad un altro momento, 
quando il corpo e l ’anima si separano. Taci, e quella 
parola che non è parola terrena, quella parola che 
non ha suono e che mi dici, ecco io l ’ho letta sulle 
tue labbra!

Oriano — Venite, venite qui. Voglio vedere meglio 
il vostro volto. (La 'porta verso il raggio di una lam
pada) Perchè quegli occhi bassi, colomba mia? (Pensée 
li alza verso di lui).

Pensée — Sono belli?
Oriano — Così belli che li riconoscerei oltre la 

morte.
Pensée — Tanto belli? (Li abbassa lentamente, 

di nuovo).
Oriano — Perchè nasconderli così presto? Volgili 

ancora verso di me, guardami ancora, amore mio!
Pensée — Sono cieca.

*  *

Un chiostro di marmo bianco, con delle colonne 
antiche, in un convento francescano dei dintorni di 
Poma. In  mezzo, un pozzo di marmo sul quale si elevano 
due colonnette. I l  giardino è pieno di aranci carichi 
già dei loro frutti semimaturi.

(Papa Pio è seduto sugli scalini del pozzo e tiene 
il braccio disteso sull’orlo di esso come un uomo acca
sciato dal dolore. Dall’altra parte, prima seduto poi 
in piedi, il Frate Minore. Questi ha un aspetto molto 
giovanile).

I l  Frate Minore (a mezzo voce, la mano sollevata 
verso il Papa, nell’atteggiamento di mi prete che ha 
dato l'assoluzione) — ... E così sia! (Silenzio) Andate 
in pace, lìglio mio. (Pausa) Il Sacramento Vi ha con
solato. Non siate triste, Beatissimo Padre.

Papa Pio — Fratello, perchè vuoi già congedarmi? 
Mi fa, piacere discorrere ancora un poco col figlio 
del Poverello. Si sta bene vicino al tuo pozzo. Lascia 
che ti mostri la mia umana debolezza. Sono un povero 
vecchio.

I l  Frate Minore — Riposate, Santo Padre, 
riposate... Qui con noi siete ben protetto, e qui nes
suno Vi vuol male. È il gran caldo d’oggi che Vi ha 
stancato.

Papa Pio — Ormai è sera.
I l  Frate Minore — Lasciate che vada a prendervi 

una brocca d’acqua, ed anche un po’ di miele. È 
molto buono. Sono io che mi occupo delle api. Mi 
chiamano il Priore delle arnie.

Papa Pio — - Rimani con me.
I l  Frate Minore — Vedendovi così desolato, io 

pure diventerò triste.
Papa Pio — E come farai per essere triste, frate 

Pecorello ?
I l  Frate Minore — Chi potrebbe non piangere 

dinanzi alla Vostra grande umiltà e alla confessione 
che mi avete fatta, semplice come un fanciullo?

Papa Pio — Mi hai parlato da saggio, fratello 
mio; ed ascoltandoti ho preso delle buone decisioni.
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Non facevi tu il pastore, un tempo? Coll’aver cura 
delle pecore hai imparato così bene a consolare gli 
uomini?

I l  Frate Minore — Mi è accaduto spesso di por
tare sulle spalle qualche pecora matta.

Papa Pio — Saremmo forse Noi la pecora matta?
I l  Frate Minore — Vogliate perdonare, Padre, 

la mia grande ignoranza.
Papa Pio — Tu sei il saggio pastore...
I l  Frate Minore — Non ci sono due modi di 

soffrire, Santo Padre, e non ce ne sono due di soffrire 
per gli altri.

Papa Pio — Queste parole mi fanno bene più 
che l ’acqua.

I l  Frate Minore — Padre, io non ho che il mio 
cuore da darvi.

Papa Pio — Lo so. Colui che potrà togliermi il 
tuo amore, deve ancora nascere.

I l  Frate Minore — Santo Padre, perchè tutti 
non Vi vogliono bene?

Papa Pio — Molti sarebbero contenti di vederci 
morto. Si rallegrerebbero e darebbero delle feste, e 
manderebbero doni ai loro amici esclamando: Non 
c’è più il Papa, finalmente. È morto quel vecchio 
ostinato.

I l  Frate Minore — A Roma, almeno, non c’è 
nessuno che pensi così.

Papa Pio — No, fratello mio.
I l  Frate Minore — Se veramente c’è qualcuno 

che Vi odia, sono i tm'chi o i tedeschi laggiù, o i russi 
o alcuni cattivi francesi rivoluzionari, o i cinesi, i 
quali -  ci hanno -detto -  portano il codino, ed 
abbiamo riso di cuore. Ma noi che viviamo vicino a 
Voi e sui gradini della Vostra casa, Vi conosciamo bene. 
E non contano pochi poveri fratelli immalinconiti 
e ossessionati dal demonio. Dio abbia pietà dell’a
nima loro tormentata!

Papa Pio — Fratello mio, bisogna subito, stasera 
stessa, innalzare una preghiera per Noi a San Fran
cesco e alla Madonna.

I l  Frate Minore — Sì, lo farò.
Papa Pio — « Non recuso laborem ». Ma prima che 

si compia l ’evento che Noi aspettiamo, prima di 
ricevere dai Nostri figli questo terribile colpo, voglia, 
pietosamente Iddio farCi raggiungere i Nostri pre
decessori.

I l  Frate Minore — Santo Padre, a colui che è 
morto in Dio poco importa di essere vivo o no, ma
terialmente.

Papa Pio — Sappiamo che grande è l ’infermità 
Nostra e piccola la Nostra virtù.

I l  Frate Minore — Ci sono ora degli angeli che 
pregano per Voi, in cielo e sulla terra.

Papa Pio — Non è forse scritto che il Padre dimen
tica tutte le altre pecore per una sola che si svia? 
Che farò io quando dovrò comparire dinanzi a Dio 
alla testa di quest’armento decimato? E che non avrò 
per me altra scusa se non quella di dire: Non è colpa 
mia?

I l  Frate Minore — No, non è colpa vostra.
Papa Pio — Volesse il Cielo che gravasse tutta 

intera su di Noi e non su di loro!

I l  Frate Minore — Poveri amici, la loro igno
ranza è grande.

Papa Pio — Dinanzi a loro sono disarmato. Troppo 
facile è colpirmi.

I l  Frate Minore — L ’odio non è per Voi, ma per 
una vana immagine di Voi che essi si sono formata.
, Papa Pio — Quale arma posso adoperare contro 
i miei figli? Troppo facile è trafiggere il cuore d’un 
padre. È ben triste per un padre essere odiato dai 
suoi figli.

I l  Frate Minore — Così piangeva David su 
suo figlio Assalonne.

Papa Pio — Fratello mio, tu che sei vicino a Dio, 
dimmi perchè il mondo Ci odia.

I l  Frate Minore — Odiava anche Gesù Cristo.
Papa Pio — Sono qui appoggiato a questo pozzo 

come una volta lo fu Nostro Signore a quello di 
Giacobbe. Si direbbe che non c’è nulla di cambiato 
dopo mille e ottocento anni. Il sole è allo stesso posto. 
Samaria è sempre la stessa e il vicario di Cristo non 
è meno abbandonato del Figlio dell’Uomo. È come 
se Egli non fosse giunto. Tutto quello che è stato 
detto è come se non fosse stato detto. Tutto ciò che 
è stato fatto è come se non fosse stato fatto. Tutto 
quello che si è sentito è come se non si fosse sentito.

I l  Frate Minore — La Samaritana è già in cam
mino.

Papa Pio — Dio benedica questa portatrice d’acqua.
I l  Frate Minore — Quando tutti i pozzi saranno 

seccati, essa ci darà ancora dell’acqua.
Papa Pio — Dicono che non hanno sete; dicono 

che non è una sorgente; dicono che non è acqua, 
dicono che non è l ’idea che essi si sono fatti dì una 
sorgente e dell’acqua; dicono che l ’acqua non esiste. 
Quanto a Noi, non sappiamo che questo: ch’essa dà 
la vita e che niente può vivere senza di lei. Se questo 
è vero, non è colpa Nostra. Perchè dunque Ce ne 
fanno un rimprovero? E perchè dicono che non ci 
si può arrivare, dal momento che questa fonte dei 
Patriarchi è perfettamente visibile, anche se i suoi 
muri sono del colore della terra e che da lontano 
possa sembrare una tomba? Perchè costoro preferi
scono morire? E perchè io, vecchio inutile, non mi 
trovo in un luogo così angusto ove non possa vedere 
questo deserto ove muoiono i miei figli?

I l  Frate Minore — Ma anche Voi, Santo Padre, 
anche Voi avete un Padre nel quale rifugiare il 
Vostro volto.

Papa Pio — Saranno essi più felici perchè non 
hanno più Padre? Se io non sarò loro vicino, in chi 
saranno fratelli? Ci sarà fra di loro più concordia 
e più amore?

I l  Frate Minore — Non dipende da loro la pos
sibilità di non essere più Vostri figli.

Papa Pio — Che cosa Ci rimproverano? Non siamo 
stati Noi a fare il Cielo e la Terra. E tanto meno 
siamo stati Noi a fare il peccato. Colpa nostra? È 
penoso vedere l'odio nei loro occhi. È penoso sen
tirli bestemmiare tutto il giorno e dire malvagità 
contro Dio. Perchè vogliono rendere responsabile 
della loro infelicità. Noi, che non sappiamo dare 
altro che la vita. Se ci ascoltassero, se avessero fiducia, 
non vi sarebbe cosa che Noi non sapremmo spiegare.
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Si è forse mai abbastanza maturi da fare a meno del 
proprio Padre? Si è forse mai abbastanza vecchi 
per fare a meno dei nostri figli? E se uno solo di questi 
perisse, l ’amore di tutti gli altri non saprebbe con
solarcene.

I l  Fkate Minore — Pregate.
Papa Pio — Se almeno riuscissimo a comprendere 

ciò che li allontana da Noi. Ahimè, se quello che essi 
si propongono di porre al posto di ciò che Noi sap
piamo, avesse qualche bellezza o qualche verosimi
glianza! Mai il vecchio Predatore si è così poco preoc
cupato di nascondere la sua insidia. Non offrono 
loro nè il piacere, nè il frutto che fa divenire simili a 
Dio, ma la nuda morte, la disperazione, il Nulla. 
Noi non possiamo render falso ciò che è vero.

I l  Frate Minore — Santo Padre, se Voi foste 
vicino ad ognuno di loro, come siete ora vicino a me, 
essi indubbiamente Vi capirebbero.

Papa Pio — Dove siamo mai, fratello mio!
I l  Frate Minore — Essi non vi vedono che sul 

Trono, in mezzo a spade fiammeggianti, la fronte 
cinta dalla Tiara, coi fulmini in mano della scomunica.

Papa Pio — Esiste tuttavia un altro posto nel quale 
Noi siamo sempre...

I l  Frate Minore — Dove, Santo Padre?
Papa Pio — Ci troverebbero facilmente se Ci cer

cassero dove siamo.
I l  Frate Minore — Dove siete, dunque?
Papa Pio — Ai loro piedi, con Nostro Signore.
I l  Frate Minore — Infatti si dice del Papa che è 

il servo dei servi.
Papa Pio — Il posto che è veramente Nostro è il 

più basso, fra tutti quelli che gli uomini occupano. 
È là che Noi sediamo in eterno a supplicarli per la 
salvezza dell’anima loro e per la liberazione della 
Nostra.

I l  Frate Minore — Ringrazio Iddio di non essere 
che un povero fraticello.

Papa Pio — Ed ora ecco, ossi non si accontentano 
più di ciò che è Nostro: reclamano da Noi la Nostra 
eredità, come se fossimo morti.

I l  Frate Minore — Dategliela, dategliela, Santo 
Padre. È sì piacevole il donare ed è così bello non 
possedere niente! A chi ci chiedo l ’abito, diamo 
anche il mantello. Se qualcuno ci costringesse ad 
andare con lui a Sant’Agnese, dovremmo accompa
gnarlo volentieri fino a Viterbo.

Papa Pio — Fratello mio, tu non mi consigli da 
uomo saggio.

I l  Frate Minore — Non è forse l ’Evangelo che 
parla in tal modo?

Papa Pio — Quando eri pastore, potevi pure di
sporre delle pecore che facevi pascolare? Avresti 
potuto donarle a qualcuno?

I l  Frate Minore — No. Questo è vero.
Papa Pio — E se un inglese ti chiedesse quella 

bella caldaia, di cui sei così fiero, nella quale fai 
cuocere i pasti della comunità, e che è fregiata dello 
stemma di un cardinale... avresti forse il diritto di 
vendergliela?

I l  Frate Minore — Sarebbe un grave peccato.
Papa Pio — Così io non ho più di te il dhitto di 

donare ciò che non mi appartiene: ciò che non è

Nostro, ma di tutti i Nostri Predecessori con Noi, 
e di tutti i Nostri Successori con Noi, ciò che è di 
tutta la Chiesa, che è dell’Universo con Noi.

I l  Frate Minore — Ebbene, che si prendano 
quello che Voi non potete donare!

Papa Pio — È proibito appropriarsi di una cosa 
che non ci appartiene.

I l  Frate Minore — Sarà di loro proprietà una 
volta che l ’avranno presa. E andrà a far parte -  
ahimè! -  di quel loro patrimonio di cui sono così 
soddisfatti. Da parte Vostra non avete forse fatto 
ciò che era in Vostro potere? Rallegratevi: il Vostro 
fardello è alleggerito. E pregate, affinchè Dio trovi 
il modo di mettere a posto i conti con questi poveri 
figli. Santo Padre, il mondo diventava troppo esi
gente, una macchina troppo complicata. Chi se ne 
vuole occupare, bisogna che sia troppo schiavo. Mai 
fardello fu più pesante; rallegratevi che Dio ha voluto 
sollevarvene. EccoVi come un povero curato ridotto 
alla sua parrocchia. EccoVi un véro Francescano 
come noi. Ecco che il Serafico di Assisi ha ottenuto 
la povertà por il Papa di Roma.

Papa Pio — La povertà amara è quella dell’amore 
perduto dei miei figli.

I l  Frate Minore — Ciò che loro non Vi dànno, 
Iddio stesso Vi darà. Sono queste le Vostre buone 
decisioni? È questo quello che avete promesso poco, 
fa al vostro confessore? Anche Voi avete un Padre. 
Credete che egli sia lieto di vedervi sì rattristato, 
per il dono che Vi ha fatto di una spoliazione simile 
alla sua? Questi istanti che Vi sembrano tanto duri, 
fanno parte tuttavia dell’Anno di Grazia e del tempo 
della'Buona Novella. Per le cose buone che non pos
siamo donare dimenticheremo forse quelle che ab
biamo ricevute? Santo Padre, che cosa fa colui che 
non ha più peccati? Canta! Come la Venerabile Cri
stina sul suo letto di martirio, con le sue labbra 
immobili, col suo cuore simile a un sole all’oriente, 
in quel corpo mezzo distrutto, tanto da farla rico
noscere come un uccello fra altri uccelli... Una melodia 
giubilante, mai interrotta per una ripresa di respiro, 
si innalzava come il canto di un serafino in estasi! 
Come il nostro fratello Pacifico che con due pezzetti 
di legno raccolti in fondo al parco si era fatto un 
violino sul quale sapeva suonare meglio . di un vir
tuoso; e soltanto Dio e lui stesso potevano ascoltare 
la musica che egli ne traeva.

Papa Pio — Fratello mio, tu dici il vero.
I l  Frate Minore — Articolo primo della teologia, 

di quella che faccio alle mie api. Anzi, bisogna che 
vada ad occuparmi di loro. È tempo. La Vostra bene
dizione, Santo Padre. Ecco i Vostri due nipoti che si 
avvicinano per parlarvi. (Esce. Entrano Orlano e 
Orso. L'uno dopo l’altro s’inginocchiano dinanzi al 
Papa e gli baciano la mano).

Papa Pio — Sono contento di vedervi, figli miei.
Orso — Santo Padre, reco a Voi un uomo ostinato 

perchè gli facciate intendere ragione.
Oriano — È lui che ha perduto la ragione, e bisogna 

che gli sia imposta la Vostra volontà.
Orso — Ha finito per arrendersi quando gli ho 

proposto di sottomettere la questione al Vostro 
giudizio.
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Papa Pio — Vi ascolto.
Oriano — Da dove cominciare, Orso? Ma io so 

quello che il nostro Santo Padre deciderà. Era inu
tile venire fin qui.

Orso — Santo Padre, egli ha ventotto anni, ed io 
non ho che un anno meno di lui. Ma egli è più saggio 
di me. Io mi intendo più di cavalli e di armi che di 
libri.

Oriano — Egli dice cose tanto insensate che sarebbe 
meglio non rispondergli.

Orso — È lui che mi ha riportato a voi, Santo 
Padre, quando mi smarrivo tristemente.

Oriano — Non io, Orso, ma la grazia di Dio, e 
le preghiere di nostra madre, e il buon sangue che 
scorre nelle tue vene.

Orso — Padre, è il mio fratello maggiore. È grande. 
Gli voglio bene. Lo ammiro. Tutto deve essere deciso 
da lui. Io lo seguo. Dio ha tutto disposto perchè io 
sia suo fratello minore, sempre il secondo dopo di 
lui. Per aiutarlo, per amarlo, per fare ciò che egli 
dice; e non per portargli via ciò che è suo e per dargli 
dolore.

Papa Pio — So che sei un bravo ragazzo, caro 
Orso.

Orso — Allora perchè devo prendergli la donna 
che ama?

Oriano — Santo Padre, non ascoltatelo.
Orso — Ah! Ce n’è voluto a strappargli quella 

confessione! Lo vedevo così triste e chiuso. E so 
che anche lei lo ama.

Oriano — Che sciocchezze!
Papa Pio — È vero, Oriano? Siete già cosi grandi 

e a me sembra di vedervi ancora piccini. Ora volete 
prendere moglie. 11 vecchio Padre non vi basta più?

Orso — Sì, Santo Padre. Ma noi saremo sempre 
con Voi.

Oriano — Padre, Vi vorrei spiegare... Orso si è 
pazzamente innamorato di una certa persona. E 
poiché non osava parlarle, ha incaricato me d’infor- 
marla dei suoi sentimenti. Ed io, per debolezza, e 
più ancora seguendo un impulso folle, ho acconsentito.

Orso— Me lo rimprovero, Oriano. Ho avuto torto. 
Avrei dovuto sapere che ove si dirige il mio cuore, 
il tuo non può mancare.

Oriano — Fu a quella festa che dette il principe 
Wronsky. Dunque io... parlai a quella fanciulla. 
Ah! Fui anche troppo orgoglioso, troppo severo, 
troppo sicuro di me! Tutto quello che esisteva nel 
mio essere e che io non sapevo, via via che ella par
lava, si trasformava in me e diventava musica! Non 
era permesso che la vita dovesse essere così facile 
per me. Qualcuno si è incaricato di mettervi buon 
ordine. Non è forse strano che alla vista di quel volto 
affascinante, senza che io sappia come, qualche cosa 
in me siasi messo a cantare? Sì, qualche cosa che 
abbia prodotto una musica, ed una musica sì triste, 
inebriante ed amara? Tutta una parte di me stesso, 
di cui ignoravo 1’esistenza e alla quale non pensavo, 
occupato com’ero altrove. Ah! mio Dio! ella esiste, 
ella vive terribilmente! E non posso più togliermi 
dal pensiero le parole di lei. Ma, nonostante tutto, 
ci riuscirò.

Papa Pio — Sì, bisogna riuscirci.

Oriano — Avrei voluto tenere per me quella 
nostra conversazione. Avrei voluto tacere, fuggire. 
È stato lui a non lasciarmi pace, e che ha voluto 
gli dicessi tutto. Almeno non lo avrò tradito.

Orso — Ed io non t i tradirò. Santo Padre, libe
ratelo da quegli scrupoli assurdi. Egli crede vera
mente di potermi obbligare a sposare una persona 
che lo ama e che non mi ama.

Oriano — Ti amerà, Orso.
Orso — Ed io dovrò prendermi ciò che è tuo? 

E dovrei costruire la felicità della mia vita sulla 
infelicità della tua? Non è questo che ci siamo giu
rati. Non varrebbe la pena di essere fratelli se non 
fossimo buoni amici.

Oriano — Tutto quello che mi dici, Orso, an
ch’io potrei dirtelo.

Orso — Ma ella non mi ama. Ama te. Ed ha ra
gione. Non ti sacrifico nulla. Io sono un soldato. 
Sarebbe ridicolo che mi formassi una famiglia. Per 
questi quattro giorni che posso disporre del mio 
corpo integro! C’è per l ’aria la promessa di avveni- 
menli che non consentono agli uomini del mio stampo 
di raggiungere l ’età di Matusalemme.

Papa Pio — Questa fanciulla non ha dunque 
occhi per scegliere da sè tra voi due?

Oriano — Appunto: non ha occhi.
Papa Pio — Cieca? È la figlia del conte De Cou- 

fontaine.
Oriano — L ’ambasciatore di Francia, sì.
Papa Pio — Una tradizione dice che un tempo 

una signorina De Coufontaine salvò il nostro Pre
decessore.

Oriano — Lo so.
Papa Pio — Sapete che suo padre Ci è nemico, 

unito segretamente a tutti i Nostri persecutori?
Oriano — Non voglio sapere niente di lui.
Papa Pio — E che sua madre è nata ebrea, e che 

la bambina è cresciuta in im ambiente ostile a Cristo?
Oriano — Santo Padre, è cieca.
Papa Pio — E voi che avete negli occhi la luce, 

volete sposare una cieca?
Orso — Come spiegarmi? Non bisognerebbe avere 

il senso dell’onore. Questa sua inferiorità mi dà un 
diritto su di lei, un dovere verso di lei. C’è qualcosa 
in me, a cui lei non poteva rinunciare. Non occorre 
che si formi un’immagine nei suoi occhi perchè essi 
mi vqdano.

Oriano — Avete sentito?
Papa Pio — E tu che dici?
Oriano — Santo Padre, non è colpa mia. Che 

fare? Fin quando sarà necessario che le donne esi
stano per dare a noi la dolce sensazione di essere 
loro figli, esse conserveranno il pieno dominio nel 
cuore deH’uomo. Chi sarebbe restato insensibile veden
dola così vacillante e cieca e sperduta in mezzo a,Ilo 
tenebre inesorabili, e invocante, tendermi le brac
cia? La prima persona, nella vita, che mi chiama 
e mi cerca, come una che sia più debole e tuttavia 
più forte, con quel viso che è nello stesso tempo 
assente e necessario, con una deliziosa autorità... 
Nello stesso modo che un uomo dopo un lungo esilio 
ritrova la terra natale e col cuore in tumulto, nella 
notte profonda, riconosce che quella è la sua patria,
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Papa Pio — Non abbiamo, quaggiù sulla terra, 
una vera patria.

Oriano — Santo Padre, noi siamo nelle Vostre 
mani. Tutti e due contemporaneamente abbiamo tro
vato una creatura che non cercavamo. La portiamo 
a Voi, Padre. Diteci Voi che cosa dobbiamo fare di 
questa nostra piccola sorella.

Papa Pio — È un consiglio che mi chiedete, figli 
miei? Io non posso scrutare nei vostri cuori, e voi 
sapete che il matrimonio è un sacramento di cui la 
sposa e lo sposo sono i soli ministri.

Okiano — Dateci un consiglio.
Papa Pio — In tutto ciò che dite non ravviso che 

la passione e i sensi, e nessuno spirito di prudenza 
e di timor di Dio. Quella ragazza vi è piaciuta e 
altro non vedete. Ma il matrimonio non è affatto il 
piacere, è il sacrificio del piacere, è lo studio di due 
anime che per sempre, e per uno scopo che è al difuori 
di esse, dovranno accontentarsi Tuna dell’altra. È 
una cosa importante, che esige riflessione e il consiglio 
degli anziani. È come fondare una città; una casa 
chiusa nella quale un tempo si custodivano il fuoco 
e l ’acqua.

Orso — Padre, se si riflettesse tanto, ci sarebbero 
pochi matrimoni al mondo e poche città.

Papa Pio — Ecco il soldato che parla superficial
mente di queste cose.

Orso — Padre, non sono i vecchi che si sposano, 
sono i giovani.

Papa Pio — Cosicché se tu non temessi di far sof
frire tuo fratello, i Nostri consigli non ti farebbero 
mutar parere?

Orso — Ci vorrebbe un ordine categorico. Se no 
Vi risponderei che non siete Voi che dovete sposarvi, 
ma io, un povero diavolo pronto a subirne lo conse
guenze.

Papa Pio — E che questa fanciulla non ti ami, 
neppure questo ti basta? Andiamo, sii sincero.

Orso — Padre, poiché lo volete, per dire la verità, 
neppure questo mi basterebbe. Dal momento che io 
l ’amo, perchè non mi dovrebbe amare ? Dal momento 
che mi sento capace di prendere la responsabilità 
della sua persona, perchè non dovrei farlo? Questo 
non basterebbe ad Oriano, perchè egli non è abba
stanza paziente nè abbastanza semplice. E non c’è 
niente a cui non si possa arrivare con la pazienza, 
la dolcezza, la simpatia e con un po’ di fermezza e 
di abilità.

Papa Pio — Una madre che non vedrà i suoi 
bambini.

Orso — Ma i suoi bambini vedranno lei.
Papa Pio — Una famiglia che tu conosci... suo 

padre e sua madre... Neppure a questo hai pensato?
Orso — Preferirei che la figlia non fosse cieca e 

che la famiglia non fosse tarata, ma che farci? Quando 
si dà battaglia non si sceglie sempre il luogo e l ’ora. 
Quando si trova una città, non si è sicuri che vi 
passerà la ferrovia. Un uomo di cuore non può essere 
fermato da difficoltà di questo genere. Egli è inca
pace di compiere atti che non giudichi necessari.

Papa Pio — La fanciulla è ricca e tu sei povero.
Orso — Tanto meglio per la città che fonderemo!

Il suo patrimonio non sarà mai tanto importante 
quanto l ’uso che io ne saprò fare.

Papa Pio — Tu non fonderai proprio nulla, perchè 
tuo fratello sposerà colei che ami.

Orso — Ecco ciò che bisogna ordinargli categori
camente.

Papa Pio — E non morirai di dolore?
Orso — Io non morirò che quando mi romperanno 

la testa. E ci vorrà un buon colpo! Non sarà certo 
una ragazzina che sottrarrà un ufficiale alle armate 
della Santa Chiesa.

Papa Pio — Oriano, che possiamo mai fare di 
fronte a un uomo risoluto come costui? Non si può 
che lasciarlo libero di agire come crede.

Orso — Non aspettavo altro consiglio dalla Vostra 
saggezza.

Papa Pio — Povero ragazzo! Troppo tu l ’ami. 
Guarda, tu, così orgoglioso della tua forza, che cosa 
possa fare di noi una fragile creatura, quando la mano 
di Dio ci abbandoni.

Oriano — È forse perchè l ’ama troppo che gli 
consigliate di non sposarla?

Papa Pio — Non perchè l ’ami troppo, ma perchè 
non l ’ama abbastanza.

Orso — Non Vi capisco.
Papa Pio — Non vuol dire amare qualcuno il non 

dargli ciò che c’è di meglio in sè.
Orso — Cosa ci può essere di meglio che un amore 

corrisposto?
Papa Pio — Ciò che ella ama non è quell’Oriano 

che io solo conosco.
Oriano — Non quello, Padre mio, ma un altro, 

ben più forte.
Papa Pio — Lo so, povero figlio mio.
Orso — Così con tutto il bene che gli voglio, 

dovrei dargli -  proprio io -  il dolore più grande; 
dovrei togliergli ciò che per lui è più prezioso?

Oriano — Te lo chiedo io, Orso.
Orso — Non ti darò ascolto.
Oriano — A chi dunque potrei affidare quello 

che ho di più caro al mondo?
Orso — Abbandona dunque colei che ti chiama e 

che non ha che te! A deludere il suo cuore, le sue 
tenebre non sono sufficienti.

Oriano — Taci, Orso, mi fai soffrire.
Orso — Bisogna che tu la sposi.
Oriano — Il Santo Padre mi dà un altro consiglio.
Orso — Puoi permettere che ti si privi di ciò 

che è tuo?
Oriano — Non vi sarebbe intesa possibile fra 

noi, se io la sposassi, Orso. Ciò che essa mi chiede 
io non posso darle. Chiede la mia anima ed io non 
posso assolutamente dargliela, poiché io stesso non 
la possiedo.

Orso — Ed a me, Padre, che cosa consigliate?
Papa Pio — Non hai detto poco fa di non aver 

bisogno di consiglio?
Orso (a Oriano) — No. Non posso farti questo 

torto.
Oriano — Non mi fai nessun torto. Sii per quel

l ’anima ottenebrata la guida che io non posso essere. 
Da me ella non chiede luce: vorrebbe soltanto divi
dere con me le sue tenebre. Evitarmi queste tenebre
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non è un torto cLe mi fai; e non è un torto -  no -  
donare a lei la luce, se lo puoi... La luce crudele!

Papa Pio — La luce non è crudele.
Orso — Addio, Santo Padre. (Gli bacia la mano) 

Addio, Oriano. (Esce. Silenzio).
Papa Pio — Piglio mio, non tenermi rancore. 

C’è già troppa gente che mi odia.
Oriano — Non vi tengo affatto rancore.
Papa Pio — Ma dimmi, sono dunque così forti 

questi affetti terreni?
Oriano — Vedo un volto che si volge verso il 

mio: un bel volto, Padre, un povero volto che non 
vede.

Papa Pio — Ti vedrà più tardi.
Oriano — Sento una voce che dice: Oriano, non 

mi riconosci?
Papa Pio — Non devi ascoltarla.
Oriano — Vedo ancora una volta quella sua 

espressione, la gioia che poco a poco si sostituisce 
al dubbio, quella mescolanza commovente di desi
derio e di vergogna e di dignità virginale.

Papa Pio — Sii forte.
Oriano — Vedo quella testa che si abbassa, sento 

quella voce che dice a fior di labbra: Oriano... e 
poi ancora... ed ancora sì debolmente che appena 
posso udirla... (Silenzio).

Papa Pio — Piangi, figlio mio. Ti farà bene.
Oriano — Non piango.
Papa Pio — Perdonami se ti ho parlato non in 

mio nome, ma in nome di quello che c’è in te di più 
profondo. Fra poco il Vecchio importuno cesserà di 
esistere. Rimani con me almeno tu, figliol mio predi
letto, nell’ora del martirio e della spoliazione che si 
avvicina. Rimani con me, quando tutti stanno per 
ripudiarmi.

Oriano — Rimango con Voi. Ho fede in Voi. 
Credo che sia bene tutto ciò che mi consigliate.

Papa Pio — Sono io solo a consigliarti?
Oriano — La Vostra voce non avrebbe tanta 

autorità, non mi obbligherebbe a così grandi sacri
fici se non rispondesse a quello che esiste di più 
forte in un uomo: a ciò che deve fare e per cui sa 
di essere stato messo al mondo, a ciò che l ’ha obbli
gato a nascere, a ciò che esiste di più forte in un uomo 
il quale chiede l ’azione e non la felicità! Devo sapere.

Papa Pio — Dio non è forse una realtà per te?
Oriano — Devo andare verso di Lui direttamente?
Papa Pio — Non raggiungerai Iddio prima d’es- 

serti sbarazzato di ciò che devi agli uomini. Per 
questo ho messo Orso fra la felicità e te.

Oriano — Orso! il mio amato Orso, tanto buono 
e generoso! Come è convinto di darmi la felicità get
tandomi fra le braccia di quell’ebrea, che egli ama 
e che io pure amo, per mia disgrazia! E non si rende 
conto che essa rappresenta per me il pericolo, la 
notte, la fatalità!

Papa Pio — Ora te ne abbiamo liberato.
Oriano — Un tempo ci fu una certa Sygne de 

Coufontaine che salvò il Papa a prezzo della vita, 
e anche di più! Ed ora, Santo Padre, ecco la sua 
discendenza che ritorna a Voi ed a me con le pretese 
di una creditrice.

Papa Pio — Hai paura di quella povera ragazza?

Vana superstizione! Alza gli occhi! Solleva il cuore! 
Sii forte. Senti lo squillo della tromba maggiore che 
ti chiama! E ti ripeto che non avrai pace prima di 
avere regolato i tuoi conti con gli uomini, prima di 
non aver pagato tutto quello che devi agli uomini. 
(Si alza con jatica) Oriano, figlio mio, quello che io 
non ho potuto fare, fallo tu che non hai il peso di 
questo trono al quale sono inchiodato per meglio 
sentire il grido di disperazione di tutta la terra! 
Quale supplizio esservi inchiodato, quando tutto il 
mondo soffre, mentre si sa di avere in sè il potere 
della salvazione! Fallo tu che non hai questa veste 
davanti alla quale, per un influsso diabolico, tutti i 
cuori si allontanano e si chiudono! Parla tu a costoro, 
tu che parli lo stesso linguaggio, tu che conosci ogni 
piega di quelle anime. Fa’ che essi comprendano di 
non avere al mondo altro dovere che la gioia! Quella 
gioia che noi conosciamo, che è Nostro compito dar 
loro. Fa' che essi intendano che non è questa una parola 
vaga, un insipido luogo comune di sagrestia, ma un’or
ribile, superba, assurda, allucinante e impressionante 
realtà! E che tutto il resto è niente al confronto. 
Qualche cosa di umile e di materiale e di vivo, come 
il pane che si desidera, come il vino che essi trovano 
tanto buono, come l ’acqua senza la quale non si può 
vivere, come il fuoco che brucia, come la voce che 
risuscita i morti. La mia anima è con la tua, figlio 
mio. Fa’ che essi lo comprendano, Oriano.

I l  Frate Minore (che è entrato da un momento) 
— C’è alla porta del convento una compagnia di 
signore e di cavalieri, la moglie e la figlia dell’am
basciatore di Francia, mi sembra... (A Oriano) E 
c’è con loro anche il signor Orso che vi prega di andare 
da lui.

Oriano — Non posso.
I l  Frate Minore — Mi ha raccomandato di insi

stere. Vuole proprio che andiate. (Silenzio).
Oriano — No, non posso. Dite a quei signori che 

non posso.

Le rovine del Palatino. TJna sera sili finire di set
tembre del 1870.

(Sono in scena Oriano e Orso de Ilomodarmes).

Orso — Non essere così triste, fratello mio. Già, 
non è divertente essere fra i vinti. Anzi, non avrei 
mai creduto che fosse tanto spiacevole. Quell’ufficiale 
che raccoglieva le nostre armi e che mi rideva sul 
naso! Mi ha riconosciuto e anch’io l ’ho riconosciuto. 
Un vecchio compagno... Mio Dio, non fare quella 
faccia.

Oriano — La rivoluzione è entrata a Roma, 
anche a Roma. Le campane non hanno più lo stesso 
suono per me.

Orso — Tante cose Roma ha visto entrare e 
uscire. Fra le altre, il mio futuro suocero. Una rivo
luzione a Parigi, un’altra a Roma, è troppo per un 
discendente da giacobini ; e questa cosa mostruosa 
non è accaduta che troppo rapidamente. Si è tro
vato senza posto. Senza posto, capisci? Non più
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di quanto ne potrebbe avere sulla terra un puro 
spirito. Eppure il vecchio sangue repubblicano si è 
prontamente risvegliato: è morto il suo collega di 
Londra, e questa notizia gli ha dato le ali. L ’ho accom
pagnato alla stazione stamani. Lice di amarmi come 
un figlio. S’è levato il sigaro di bocca per dirmelo.

Oriano — Spero che arriverà a Parigi prima dei 
prussiani.

Orso — I prussiani? Che cosa contano i prussiani? 
L ’importante è il collega di Londra che è andato 
all’altro mondo. È questo che gli sta a cuore. La 
Francia non è concepibile senza un Turelure che 
la serva.

Oriano — Povera Francia! Ebbene, aiuteremo il 
suocero in questo compito.

Orso — È stata proprio una buona idea, la tua, 
di arruolarci. Quella piccola scarica di piombo a 
Porta Pia mi ha scaldato il sangue. Ardo dal desiderio 
di avere un fucile fra le mani.

Oriano — E il tuo matrimonio?
Orso — Il mio matrimonio sarà quello che Dio 

vuole! Da un anno che le faccio la corte, mentre tu 
passeggiavi sulle coste africane, ho ottenuto vera
mente poco. Però, devo dire che ieri improvvisamente 
mi ha dichiarato di volermi sposare.

Oriano — Ieri?
Orso — Proprio ieri. Ti sorprende? Pensa alla 

mia meraviglia. Forse la notizia della mia partenza 
ha parlato alla sua piccola immaginazione. Sì, da 
quando ho avuto la fortuna di annunciarle che par
tivo per la guerra, mi è sembrato di cominciare a 
interessarla.

Oriano — Cosa ti ha detto?
Orso — Mi ha domandato se partivi anche tu.
Oriano — Io non ti ho chiesto di partire con me.
Orso — Bravo! E io, ti avrei lasciato partir solo! 

Un soldato inesperto come te. Non hai niente da 
dirle?

Oriano — Dille addio.
Orso — Breve, ma eloquente.
Oriano — Sii tu eloquente per me.
Orso (mettendogli una mano sul braccio) — Oriano, 

ella è qui e ti vuol parlare.
Oriano — Cos’è questo tranello?
Orso — Ha voluto lei che la portassi qui.
Oriano — Vi siete messi d’accordo?
Orso — E quand’anche fosse?
Oriano — Ho promesso di non rivederla più.
Orso — Fra otto giorni saremo tutti e due sul 

campo di battaglia. (Silenzio).
Oriano—Tu lo vuoi,e sia. Non sono capace di dire 

di no a nulla. Hai scelto bene il luogo e il momento, 
queste rovine, questa giornata coperta di settembre 
che ci mostra come tutto sia finito e come del 
resto tutto fosse inutile. Sì, la rivedrò. Voglio r i
vederla. Che venga. Manco alla mia promessa. Per
chè dovrei essere io il solo a non essere vinto?

Orso — Fra otto giorni, Oriano mio, saremo al 
campo; questo è certo. E forse fra dieci saremo morti, 
e allora saremo tranquilli. Bisogna che tu le parli 
prima di andartene, in ogni modo. Tutto ciò che dovete 
dirvi è necessario che sia detto. (Esce. Entra Pensée).

Pensée — Se mi dovete parlare duramente; se

devo sentire dalla vostra bocca parole alle quali 
anche troppo sono preparata; se la ragione del vostro 
silenzio è quella che troppo facilmente posso imma
ginare; se il cuore che per un momento mi fu aperto, 
si è chiuso; se quella voce che ho sentito dal fondo 
della mia notte, nella quale sono ravvolta fin dalla 
nascita come in un velo; se quello sposo che una volta 
mi parlò misteriosamente in una sera di maggio 
dicendo una sola parola -  ma che mi è bastata -  
una sola parola: Amore mio, ma che mi è bastata, 
e che mi fu detta, povera anima, perchè fossi sua 
per sempre; se quello sposo deve ritornare a me, 
dopo sì lungo silenzio, per giudicarmi e respingermi... 
vi prego, Oriano, risparmiatemi. Un solo cenno, un 
solo movimento mi basteranno. Bisogna che almeno 
il tono non sia troppo severo e la parola che deve 
allontanarmi da voi per sempre: «Vattene», ditela 
sommessamente: così sommessamente come una
dichiarazione d’amore. « Vattene » e basterà.

Oriano — « Vattene » e soltanto questo, Pensée?
Pensée — « Vattene » lontana da me, Pensée. 

« Vattene », moglie mia; « Vattene », amore mio.
Oriano — Pensée, non posso dirti « Vattene ».
Pensée — Perchè mi avete lasciata? Perchè 

questa lunga assenza?
Oriano — Ho viaggiato. Son tornato a Roma 

soltanto l ’altra settimana: due giorni prima che vi 
entrassero i piemontesi, gli amici della vostra famiglia.

Pensée — Vi ho già preso la casa. Ora vi por
to via la vostra città. E abbiamo relegato in un luogo 
dal quale non può più uscire colui che chiamate: 
Padre.

Oriano — Me, non mi prenderete.
Pensée — Volete che prenda vostro fratello?
Oriano — Ci pensa la guerra a prenderci tutti 

e due.
Pensée — Dunque è vero? Partite?
Oriano — Sarei forse qui se non dovessi partire?
Pensée — Sì. Come potreste essere vicino a me se 

non in un sogno?
Oriano — Mio fratello ritornerà per voi.
Pensée — E lo sposerò allora?
Oriano — Allora, io sarò certamente là dove le 

cose non fanno più soffrire.
Pensée — Ma siete stato voi che gli avete imposto 

di sposarmi.
Oriano — Fra poco, indipendentemente da questo, 

ci sarà fra noi una separazione definitiva.
Pensée — Quando sarò morta, Oriano?
Oriano (violentemente) — E che voi apparteniate 

ad un altro; non capite che questo, per me è più 
che la morte.

Pensée — L ’avete voluto voi.
Oriano — Sì.
Pensée — Non ho più orgoglio. Chi sono dopo 

tutto, io per dire: no? Vale dunque tanto il mio corpo? 
Come posso rifiutargli quello che lui (indica Orso) 
mi chiede?

Oriano — Lo amerete quando sarete sua. (Pausa).
Pensée — Oriano, vi rendete conto di ciò che sia 

una cieca? Se alzo la mia mano, non la vedo. Quella 
mano non esisto per me se non quando qualcuno la 
prende e mi dà il senso della sua esistenza. Sola,
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sono come qualcosa che non ha corpo, nè posizione, 
nè forma. Soltanto quando arriva chi mi prende e 
mi stringe fra le braccia, allora soltanto mi accorgo 
di esistere. E mi riconosco attraverso quest’altro 
essere. Non mi conosco se non mi dò a lui. Non 
comincio ad esistere se non tra le sue braccia.

Oriano — È così che vi darete a lui?
Pensée — Deve essere così, Oriano? Ditemelo. 

(Silenzio).
Oriano — No, Pensée. Mia, mia soltanto. (Si

lenzio) Non parlate?
Pensée — Ci sono delle parole che impiegano del 

tempo ad arrivare a noi.
Oriano — Il vostro cuore non le intende?
Pensée — Chi è assuefatto al dolore non è pronto 

ad avere la sensazione della gioia.
Oriano — Fra poco saremo divisi, ben divisi 

questa volta; e se aspettate da me che vi dia del 
dolore, quello che ci attende può bastare.

Pensée — È necessario separarci, Oriano?
Oriano — È necessario che io non sia un uomo 

felice! È necessario che non sia un uomo soddisfatto! 
Il Santo Padre, or è un anno, mi diceva di andare 
verso gli altri. Gli altri? Quali altri? Che cosa m’im
porta degli altri? Qual bene posso io fare a costoro? 
Cosa posso dire? Cosa posso donare, quando io stesso 
manco di tutto? Io non ho verso di loro che un dovere: 
quello di compiere il mio.

Pensée — Quale?
Oriano — Non è forse morire, quando si è ciechi, 

il fatto di sapere che il sole esiste e che fra tanti raggi 
che brillano come spade attorno ad esso, non ce ne 
sarà uno solo per noi che ci guidi a uscire da questa 
terribile angoscia mortale? Mi capite?

Pensée — Non sarei cieca se non vi capissi.
Oriano — È vero.
Pensée — Non c’è forse una strada che paziente- 

mente ci porti verso quella luce di cui parlate? 
Qualche spiraglio?

Oriano — Pensée, io sono capace di ostinazione, 
ma non di pazienza; capace di sferrare mille colpi 
all’impazzata ma non con metodo; capace di desi
derio ma non di intelligenza: di desiderio ma non 
di rassegnazione. Come la stupida farfalla, quest’es
sere palpitante e disgustoso, la farfalla che non è 
se non un brutto verme con delle ali enormi, incon
sistenti come il fiato. La quale non sa che get
tarsi, gettarsi ancora, e poi gettarsi ancora, stupi
damente, con tutte le sue miserabili forzo, contro il 
globo della lampada; e che quando interrompe il vano 
assalto, rimane come morta, qualche cosa di stri
sciante: qualche cosa di immondo e di flaccido, che 
non si potrebbe toccare senza disgusto.

Pensée — Cosicché quando mio padre mi par
lava - e voi non sapete ove giunga il suo entusiasmo 
in certi momenti - del tempo in cui viviamo, delle 
grandi invenzioni che rendono bello il vivere la 
nostra vita attuale, di queste maraviglie inaudite, 
com’egli diceva, la ferrovia, i cavi sottomarini... 
del dominio che l ’uomo esercita sulla natura, del 
progresso che spazza via le vecchio superstizioni, e 
degli anni che ci aspettano, i quali ci assicurano il 
trionfo della ragione, della cultura e del benessere

generale... Sì, sono queste le espressioni di cui si 
serve...

Oriano — Aprite gli occhi, Pensée, e cercate di 
vedere tutte queste cose. Tutto un mondo consa
crato alla riproduzione dell’utile! Un giorno anche 
la beata Poma si rallegrerà dei suoi magazzini e 
delle sue officine. Sì, è questo un tempo glorioso.

Pensée — Là dove io sono, il tempo non esiste.
Oriano — Fra breve il tempo esisterà anche per 

voi: quando mi aspetterete ed io non ritornerò.
Pensée — Ora siete qui. Non so che questo.
Oriano — Anche voi siete qui. Lasciate che io 

m’inebri della vostra presenza. Poiché voi siete una 
realtà viva! È bello sentirvi parlare; ed è bello pen
sare che siete qui. La vostra voce è come musica 
per me. Sono tanto geloso. È per me che voi siete 
cieca, ed io sono di sentinella ad ogni vostra sensa
zione. E se c’è una precisa maniera, che non vi voglio 
chiedere, di essere mia, è perchè non voglio rinun
ciare a tutte le altre. Se non ve lo dicessi così miste
riosamente, non sapreste di essere bella. E se non 
mi foste vicina, amore mio, io non conoscerei quella 
suprema noia che è l ’annoiarsi di se stessi. Pensée, 
vi siete impadronita di me quando vi ho lasciata. 
Ogni giorno, ogni notte lo stesso sogno, dopo le prime 
ore di riposo. Sempre Pensée. Mi appariva un’espres
sione del vostro volto, sentivo un’inflessione della 
vostra voce, percepivo un movimento del vostro 
corpo, quel corpo femminile sì acerbo, la cui immagine 
è così precisa in me. Un grido nella notte. Era la 
vostra voce, che riconoscevo fra tutte. Una figura 
umana vacillante che mi tendeva le braccia, una 
creatura cieca che mi parlava, una creatura silenziosa 
e che non mi rispondeva.

Pensée — Se io sono vacillante, Oriano, è perchè 
non ci siete voi a sostenermi. Ed io sono cieca sol
tanto perchè non vi posso vedere, Oriano.

Oriano — E poi, tutto questo è scomparso. Fra 
noi si è stabilito un più diretto contatto. C’era qualche 
cosa in me che tendeva a separarsi dal mio essere. 
Ho conosciuto allora un altro desiderio: istintivo, 
senza una forma definita, tutto l ’essere che pura
mente e semplicemente si tende verso un altro; e la 
noia di se stesso, l ’anima orribilmente straziata, e 
non per un solo, continuo ardore, ma per una serie 
di grandi sforzi, che si susseguono, come nell’affanno 
delPagonia, consumando l ’anima ad ogni rantolo, 
per lasciarci alle porte del Nulla! Nonostante ho resi
stito, e quando avrei voluto tornare indietro, ero 
già sul battello che mi portava via. (Breve pausa) 
E quando anche fossi tornato, e vi avessi trovata 
come vi trovo ora, sapevo benissimo che non pote
vate darmi ciò che vi domandavo ; e che quello che si 
chiama amore, è sempre il solito gioco : la stessa 
coppa vuotata d’un colpo, l ’episodio di qualche 
notte di albergo, e poi, di nuovo, la folla, il tumulto 
che stordisce, quella orribile fiera che è la vita, da 
cui stavolta non è possibile liberarsi. Conosco i grandi 
e incomparabili legami che importa il matrimonio. 
Ma so anche che tutt’altra cosa esigeva un desiderio 
come il mio, infiammato per il giusto castigo del 
mio orgoglio e contro la mia volontà.

Pensée — Amico mio, come avete potuto ingan-
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narvi fino a credere di poter essere là dove io non 
fossi? Si dice che non esiste un’anima la quale non 
sia stata creata se non per un rapporto misterioso 
con un’altra. Ma per noi è ancora di più. Mentre 
tu parli, io mi sento nascere. Quando ti mettevano 
al mondo, Oriano, io penso che sia rimasta una pic
cola parte della sostanza che ti era destinata; ed è 
di questa che ti manca, che io sono fatta. E perchè 
essa fosse capace di ritrovare la tua, e perchè nessun 
sortilegio smarrisse questa povera anima, perchè il 
suo cammino fosse sicuro, perchè quello che era sol
tanto tuo ti fosse interamente conservato, per questo, 
senza dubbio, i miei occhi furono chiusi. E adesso 
che ti ho ritrovato... non mi vuoi ascoltare? Perchè 
vuoi ripudiarmi ? Che ho mai fatto ? Perchè hai 
voluto donarmi così crudelmente a un altro?

Oriano — Ho udito sposso queste parole in sogno.
Pensée — Parole non di sogno: di realtà.
Oriano — Che importa il passato? Ora vedo il 

vostro volto, posso prendere la vostra mano nella 
mia, e se vi chiedessi di baciarvi, certo me lo permet
tereste. Che chiedere di più? Vederci, stare vicini, 
parlare, sentire l ’altro che parla « quell’attimo neces
sario a capire che non c’è più nulla da dirci»: pare 
che questo basti per essere presenti';l’uno all’altro.

Pensée — Non mi lascerai, se prima non avrai 
ascoltato tutte le parole cho ho preparate e messe 
insieme in quei lunghi giorni di solitudine, in quelle 
notti durante le quali non si dorme e si piange molto.

Oriano — Le conosco.
Pensée — Le conosci come me, anima mia? Dopo, 

vattene, e cerca di dimenticarle. Ci fu una volta 
una donna che salvò il Papa -  un uomo non può 
dare che la vita, ma una donna può dare molto 
di più -  la madre di mio padre, Sygne de Coufontaine. 
Ora è una sua figlia, dagli occhi spenti che tende 
le mani a colui che il Papa chiama: Figlio mio. Ed 
ecco che nelle mie vene il più grande sacrificio si è 
unito alla più grande sciagura; il più grande orgoglio 
alla più grande decadenza e al disonore. I l francese 
si erge in una sola persona con l ’ebreo. Tu sei cri
stiano, e a me scorre nelle vene il sangue stesso di 
Gesù Cristo, un sangue ora disdegnato, col quale 
fu fatto un Dio. Perchè tu vedessi, certo per questo, 
era necessario che io fossi cieca. Perchè tu abbia la 
felicità, mi era necessaria indubbiamente questa 
notte eterna e silenziosa, che devo annullare!

Oriano — Vieni con me, dove io sono.
Pensée — Dove tu sei, c’è posto anche per l ’in

felicità? Ove splende tanta luce, c’è posto anche per 
gli occhi che non vogliono aprirsi? Quell’umiliazione 
che ho imparato dal giorno della mia nascita, ebrea, 
cieca; quelle lagrime le potrò dimenticare? E saranno 
state vane? Ah, non bisogna amarmi. Puoi giurarmi 
che esiste, dove che sia, un luogo ove possano sussi
stere il bisogno che ho di amare e la certezza che 
non c’è niente in me per meritarlo?

Oriano — È vero che non devo amarvi?
Pensée -— No, caro sposo, non bisogna amarmi! 

Qual è mai la strada per la quale potremmo incon
trarci? Vi amo troppo. Vi ho aspettato tanto. È dif
ficile, Oriano, convincermi del vostro amore. Per 
chi non vede, ben altro occorre che le parole comuni.

Ci vuole qualche cosa che gli sia personalmente 
rivolta. Una prova sicura.

Oriano — E se io morissi per voi, sarebbe suf
ficiente?

Pensée (con un gesto verso di lui) — La vostra 
morte sarebbe non per me, ma per la Francia che 
amate più di me.

Oriano — Se io muoio, Pensée, è certamente 
perchè non avevo altro mezzo di giungere a voi!

Pensée — E chi dunque mi farà sentire quella 
parola che il mio cuore aspetta? È difficile, Oriano, 
farmi credere al vostro amore. Bisogna dirmelo. Ma 
dite soltanto: « Vi amo », e mi basterà. Dite soltanto: 
« Vi amo », e vi crederò subito.

Oriano — Appena ve l ’avessi detto, cesserebbe 
di esser vero.

Pensée — Non capisco. Com’è possibile che sia 
un bene per me la vostra morte? Che la persona 
da me amata non sia più? Si stancano forse del sole, 
coloro che vedono? Ed io che non ho sole, dovrei 
privarmi di quella voce che, come una rivelazione 
magnifica, mi ha detto una volta: « Amore mio » ? 
Se vivessi cento anni e se ogni secondo di questi 
cento anni fosse composto a sua volta di cento anni, 
non invecchierei per questo, e sono sicura che tro
verei ancora qualcosa da dirvi, qualche appellativo 
nuovo, qualche nuova invenzione del mio cuore 
da offrirvi, qualche rivelazione del mio intimo che 
arriverebbe a voi in un gettito perenne. È colpa mia 
se siete voi la forza? Se siete voi che dovete sapere 
per me? Se tutto ciò di cui ho bisogno non è in me, 
ma al di fuori di me? Se siete voi la persona cui mi 
lega una cosa più forte del diritto, la necessità senza 
diritto alcuno? Questa povera anima cieca è fra le 
vostre braccia; e non si stanca di chiamarvi per nome 
e di dirvi che vi ama!

Oriano — Allora, mi consigliate di disertare? 
Volete forse chiudermi a chiave in casa vostra per 
non darmi altro compito che quello di farvi delle 
carezze? Non dovrei avere altra missione nella vita 
aU’infuori che occuparmi di voi? E che cosa amate 
in me, se non lo spirito che mi spinge a quella mis
sione per cui sono stato creato? Se non questa mèta 
che mi sono imposto e che giustifica la mia esistenza, 
senza la quale io non sono che un corpo senz'anima? 
Quando sarò in possesso di quest’anima., allora ve 
la potrò donare. Fino a quel momento il dovere ha 
da passare davanti a tutto, subito appena si 
presenti! Quando alfine vivrò, quando non sarò 
più questo Oriano cieco e semidormiente, ma qual
cuno in un rapporto eterno con una causa ragionevole...

Pensée — Quell’Oriano di cui avete parlato, mi 
bastava.

Oriano — Allora, mia adorata, potrò tornare a 
voi e dirvi: « Apri gli occhi, Pensée! ».

Pensée — Non c’è niente da vedere nei miei occhi.
Oriano — C’è la morte che mi aspetta, nudo di 

opere e senza posterità.
Pensée — È questo che vedi, quando mi guardi?
Oriano — È quello che mi annunciavi e che ho 

amato in te.
Pensée — Morire per me è dunque preferibile 

alla vita?
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Oriano — Sì, Pensée.
Pensée — Clie posso chiedere di più!... Dimmi, 

perchè hai voluto lasciarmi ad un altro!
Oriano — Questo, Pensée, appartiene al tempo 

in cui vivevo ancora.
Pensée — È vero, almeno, che ora sono vostra?
Oriano — Quando avrò liberata l ’anima mia, 

allora ve la potrò donare.
Pensée — Non c’è altro modo di liberarla se 

non separandola crudelmente da questo vostro corpo 
e dal mio?

Oriano — Felice colui che ha un breve dovere da 
compiere; felice colui al quale il dovere è chiara
mente indicato. Difendere la propria madre, difen
dere la propria patria... che può esistere di più chiaro, 
di più semplice? Per me, le circostanze hanno tutto 
regolato. Lo stesso umile, lo stesso facile dovere 
degli altri: quale felicità! Ed il premio che mi aspetta: 
Pensée. Ero troppo impaziente per la vita, troppo 
sventato, troppo capriccioso, troppo impetuoso. 
L ’insetto maschio che ha la vita di un’ora.

Pensée — Io ero paziente anche per te.
Oriano — Ciò che ti chiedevo, ciò che volevo darti 

non è compatibile col tempo, ma con l ’eternità.
Pensée — Se t i dicessi che ti amo, ti sarebbe 

facile abbandonarmi?
Oriano — Lo so. Non occorre che tu lo dica.
Pensée (si rannicchia fra le sue braccia) — Ma è 

sempre una cosa dolce ad ascoltare, quando si sa 
che è vero.

Oriano — Non mi tentare, dolce rosa nella notte. 
Non rifugiarti fra le mie braccia. È pericoloso per 
una rosa non avere che la difesa di un caprifoglio.

Pensée — Come potrei sapere che sono la più 
bella, se non me lo dici?

Oriano — Non ce n’è un’altra per me.
Pensée — Dov’è la più bella di tutte le donne?
Oriano — È così vicina a me, che non la posso 

più vedere.
Pensée — Dov’è questo posto contro il tuo cuore?
Oriano — La mia nemica lo occupa.
Pensée — Se io lo trovo, non sarà facile farmelo 

abbandonare.
Oriano — So che sei la più forte.
Pensée — Se voglio veramente che tu resti, potrai 

partire?
Oriano — Tu sola esisti: niente all’infuori di te. 

(Silenzio).
Pensée (allontanandosi da lui) — Addio, allora.
Oriano — Pensée, sei tu ora che mi dici addio?
Pensée — È finito. Non ti avvicinare.
Oriano — Pensée, resterò se lo vorrai.
Pensée — Non pronunciare parole indegne di te.
Oriano — Sono pazzo! Cos’è tutto il resto in 

confronto di quel solo momento che tu puoi darmi?
Pensée — A me occorre più di un momento solo.
Oriano — Sei in mano mia.
Pensée — È vero. Come potrei fuggire?
Oriano — È impossibile separarci.
Pensée — No. Non è impossibile.
Oriano — Non lo voglio più. Non lo posso più, 

Pensée!
Pensée — Non puoi tu fare ciò che fanno tanti

francesi? Non potrò sopportare io ciò che tante 
donne sopportano?

Oriano — Non dovevi starmi tanto vicina.
Pensée — Non dovevo, Oriano?
Oriano — Non dovevo prenderti fra le braccia.
Pensée — E se il mio cuore non avesse battuto 

sì vicino a te, come l ’avresti conosciuto?
Oriano — E il mio, lo conosci?
Pensée — Lo conosco.
Oriano — Quando t i sei messa fra lo mie braccia, 

la notte è scesa sui miei occhi.
Pensée — Ho dunque potuto insegnarti almeno 

questo?
Oriano — So che cos’è la notte.
Pensée — È poi una cosa tanto crudele? C’è 

forse bisogno di vederci quando ci si ama?
Oriano — Non c’è bisogno di altro...
Pensée — No.
Oriano — Ma comprendi ora ciò che volevo dirti 

quando ti parlavo di un’altra sofferenza?
Pensée — Sono debole, e quello che basta alle 

altre donne mi sarebbe bastato.
Oriano — Perchè dunque mi dici di partire?
Pensée — Anch’io sono forte. (Silenzio).
Oriano — Ti amo, Pensée. (Breve pausa).
Pensée —- Capisco che questo vuol dire: addio.
Oriano — Addio.
Pensée — Lascia che un’ultima volta io tenda le 

mani verso di te, come fanno i morenti quando un 
angelo pone fra le loro dita che la cercano, l ’arpa 
eterna. (Gli tocca il volto con le mani) Lascia che 
un’ultima volta io conosca il tuo volto; lascia che 
ne prenda l ’impronta con questa cera vivente; queste 
due mani che con le loro dita altro non sono che 
l ’anima mia, da quando ti hanno toccato. Addio, 
caro volto! (Gli tocca il cuore) Addio, cuore adorato! 
(Oriano esce. Entra Orso) Orso, bisogna subito annun
ciare a mia madre, che il nostro fidanzamento è rotto.

Orso — Finalmente ci siamo arrivati. Vedete che 
il mio consiglio era buono. Ve l ’ho portato qui al 
momento opportuno?

Pensée — Siete buono, Orso; e vi voglio molto 
bene.

Orso — Non chiedo altro. Voi avrete sempre il 
primo posto in questo cuore di soldataccio.

Pensée — Non soffrite troppo?
Orso — Appena il necessario. Proprio quel tanto 

per dare ad un volto maschio quell’ombra di malin
conia che gli sta così bene.

Pensée — Non scherzate.
Orso — Eccomi alfine liberato. Mio Dio, che ne 

avrei fatto di questa signora « Inciampadappertutto »?
Pensée — Per quanto cieca, sono arrivata dove 

volevo. Ed egli, pure avendo gli occhi, non ha saputo 
fuggire così lontano da riuscire a scapparmi.

Orso — Contate su di me. Gli farò compiere il 
suo dovere.

Pensée — È vero che va incontro a un grande 
pericolo ?

Orso — Non devono sciuparvelo, eh?
Pensée — Egli è sicuro di non far ritorno.
Orso — Vi garantisco che ve lo riporterò.
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Pensée — È la morte die mi lia reso possibile 
conquistarlo.

Orso — Perchè parlare anche voi della sua morte? 
Mi secca. Non voglio che parliate così.

Pensée —E quand’anche dovesse morire, e quando 
non avessi avuto che quel solo momento... adoro 
quel momento, e mi basta, e niente può impedire 
che esso esista. Così, ad onta di questo velo impene
trabile che mi circonda, l ’amore è riuscito a pene
trare fino in me, e niente ha saputo difendermene! 
Egli mi ama. Credo in Dio. La morte non esiste più 
per me. Non esiste più il buio. La felicità è un bene 
immenso al quale non potevo sottrarmi! Ci sono 
molte donne più belle di me, ed egli ha scelto me. 
Ci sono molte donne veggenti ed io ho gli occhi chiusi 
por tutto, all’infuori che per il suo amore! Iddio 
sia lodato, perchè io gli sono apparsa desiderabile! 
Iddio sia lodato perchè fra tutte le cose ha desiderato 
soltanto quelle che io potevo dargli! Nella mia grande 
notte io ero dunque, senza saperlo, padrona di questi 
grandi tesori? Ah, poiché cieca mi ha amato, desidero 
di essere ancora più cieca! E non soltanto che io 
non lo veda, ma che egli pure non mi veda,, e non 
più questo volto mortale, ma queste cose che io gli 
ho dato e che sono soltanto sue, e che nè la vita nè 
la morte saranno capaci di strappargli! E poiché mi 
ha amata spoglia di tutto, io desidero essere più 
povera ancora, dono fra le sue braccia, compren
sibile soltanto da lui. Nella notte in cui ero immersa, 
ha saputo trovarmi. Se è necessario ora che anch’egli 
sparisca agli occhi di coloro che vedono, non sarà 
certo quella notte che mi farà paura e che sarà suf
ficiente a staccarmi da lui.

Orso — Ed io, Pensée, sarò sempre vostro amico?
Pensée (dandogli la inano) — Mio grande amico!
Orso — Quando sarà conclusa la pace, un giorno 

ci incontreremo e mi dovrete spiegare perchè una 
volta sono stato innamorato di voi.

Pensée — Ed ora non lo siete più?
Orso — Che cosa devo rispondervi?
Pensée — Mi dispiacerebbe se mi rispondeste di no.
Orso — Io non vi amò come vi ama mio fratello. 

Voi mi bastavate così. Sarei stato paziente con voi. 
Ci sono degli uomini, che pur non essendo molto 
sensibili, piangono perchè non accostarono mai il 
loro volto ad una guancia di fanciullo. Prima di 
tutto, vi avevo ammirata. Mi sembravate così forte 
e fiera! Sfioravate il suolo con tanta grazia e con 
tanta dignità! Poi, quando ho saputo che eravate 
cieca, con quel portamento da regina e con quel volto 
di giovane dea, questo veramente mi ha colpito. 
Sentirvi così debole con me, senza alcuna guida se 
vi avessi lasciata sola, questo mi avrebbe data la ra
gione di tutta la vita. Avere la vostra piccola mano 
nella mia, questo mi avrebbe dato tanta forza. Dove 
sarebbe stata meglio che nella mia, quella piccola 
mano ?

Pensée — Non crediate di essere riuscito a nascon
dermi tali sentimenti fino ad oggi.

Orso — Lo so, Pensée. Non dite più nulla. Anche 
un uomo può avere del pudore. Almeno mi sarò 
preso questo vantaggio su mio fratello : di esser libero, 
leggero come una piuma. Egli è pesante, lento: vi

ama troppo. Non va alla guerra come ci vado io. 
È bello essere così lieve, è bello essersi liberati 
di tutti i doveri della vita. Sereni, allegri, scami
ciati! Credo che anche nel mondo delle anime si 
possano riconoscere coloro che sono morti colpiti 
in pieno petto nel più bello della giovinezza! 
Un’anima di vent’anni è quella che fiammeggia nel 
sole di Dio! È così semplice morire; e non vi 
sarà chiesto altro. Morire da uomini invece che 
vivere bassamente, da schiavi. Tutte le albe in
sieme, il primo raggio del grande sole che vi 
infiamma la finestra ed il cuore tutto in una volta. 
Per questo si vedono dei morti con dei volti sereni, 
come fanciulli che guardano. Non rimpiangono nulla. 
Morire per la patria è così bello, che essi ne con
servano un sorriso luminoso. Andiamo, signora Talpa, 
andiamo, signora Pipistrello. Datemi il braccio. Vi 
riporto a vostra madre. (Escono).

Sul finire dell'inverno del 1871. Una stanza in un 
palazzo di Roma, quello che apparteneva una volta 
ai due fratelli. Su una tavola, in fondo alla stanza, 
un gran cesto di tuberose.

(Pensée è in ginocchio dinanzi a questo cesto nel 
quale affonda il viso).

Pensée (con un debole grido) — Ah!
Siciiel (precipitandosi verso di lei) — Bambina mia?
Pensée — Mamma, mamma!
Siciiel (rialzandola e facendole fare qualche passo) 

— Vieni. Quei fiori ti fanno male! Li faccio portar via!
Pensée — Mamma, mamma! Il mio bambino vive. 

Vive in me! Vive! Si è mosso!
Siciiel — Pensée, bambina mia!
Pensée — Egli vive. È così forte il profumo di 

questi fiori! Credevo di morire! Quale profondo respiro! 
Ah, è proprio come se il cuore del mio bambino si 
strappasse dal mio cuore! Vive! Vive!

Siciiel — Sento sempre quel profumo.
Pensée — Ho schiacciato un fiore che avevo 

imprigionato nella mano. (Più a bassa voce) Uno di 
quei terribili fiori, perchè mi faccia ancora male.

Siciiel — Devo aprire un poco la finestra?
Pensée — Sì. Lascia entrare quest’ultimo raggio. 

Il rosso della sera. Lascia che Roma venga vicino 
a me. (Sichel apre a spiraglio la finestra. Suono di 
campane) È l ’ora dell’Avo Maria.

Sichel — Queste fatali campane mi opprimono. 
Che cosa vogliono dire coi loro affrettati rintocchi?

Pensée — A me piacciono. Le conosco tutte: le 
gravi e le squillanti, le vicine e le lontane, in modo 
che tutta la Città Santa si erge intorno a me, come co
struita dal suono. Pure campane... Sarebbe bello risuo
nare come loro e, al posto di tante parole, non essere 
eternamente che un « la » e un « mi »! Come loro, 
vorrei vedere Iddio, non fosse che per un istante.

Siciiel — Bambina mia, se io potrò vedere Iddio, 
sarà soltanto nei tuoi occhi, quando si saranno aperti.
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Pensée — Tutto questo non ha nessuna impor
tanza.

Sichel — Che cosa ha importanza, allora?
Pensée — Che il mio bambino vive!
Sichel — Bisognerà lasciar Poma al più presto.
Pensée — Perchè?
Sichel — Andremo a Parigi in gran segreto. 

Laggiù tutto si potrà nascondere.
Pensée — Non c’è nulla da nascondere.
Sichel — Non ho osato dire niente a tuo padre. 

È terribile per queste cose, per l ’onore e per la con
siderazione della sua casa. Ma lascia fare a me, bam
bina mia. Tua madre è una donna che sa il fatto 
suo. Sapremo nascondere a tutti questo figlio del
l ’amore.

Pensée — Puoi credere che abbandonerò mio 
figlio?

Sichel — Lasciami credere quello che voglio io. 
Non mi togliere lo spirito e il coraggio. Ne ho bisogno.

Pensée — Anche tu ti vergogni di me, mamma?
Sichel — Vergognarmi di te, Pensée?!
Pensée — Non esiste al mondo persona più orgo

gliosa di me.
Sichel (posandole una mano sulle ginocchia) — 

Và, bambina mia, so quanto soffri!
Pensée (a bassa voce) — È vero, mamma. Soffro 

molto. Ero fatta per essere irreprensibile. Soffro per 
tutti quegli occhi che mi vedono. Come può difen
dersi una cieca? Che si penserà di me?

Sichel — Ci sono io! Che c’importa il disprezzo 
degli altri? Ci sono abituata, da sempre; e la ver
gogna è per me come una patria che ritrovo. Povere 
donne! Dio è con noi nella nostra miseria.

Pensée — Che cosa mi si potrà fare, dopo tutto? 
Ora c’è con me il mio bambino, a dividere le mie 
tenebre!

Sichel — Ora tu sai che cosa voglia dire essere 
madre. (Silenziosamente appare Orso).

Pensée — È strano pensare che in questo momento 
si formano entro di me degli occhi che sapranno 
vedere, e che io porto nel mio grembo queste stelle 
viventi!

Sichel — Che cosa c’è di più nostro che questo 
piccolo essere fatto di noi?

Pensée — Egli mi vedrà e io non lo vedrò. Le 
altre madri guidano il loro bambino, e sarà lui invece, 
a guidare la sua, vacillante per sempre in mezzo a 
queste cose sconosciute che egli troverà così sicure. 
(Sichel scorge Orso. Fa un movimento di sorpresa. 
Gli fa segno imperiosamente di tacere e di star fermo). 
Chi è entrato? (Silenzio) Ho chiesto chi c’è! (Silenzio).

Orso (molto lentamente) — Pensée de Homo- 
darmes... Sposa mia cara... sono io. (Silenzio).

Pensée (debolmente) — Siete voi, Orfano?
Orso — Non mi riconoscete?
Pensée — Non so. È la voce di Orfano, e non è 

la sua.
Orso — La voce e il cuore, Pensée. Tutto ciò che 

può offrirvi in quest’ora che rimarrà vicino a voi 
colui che dovrà presto ripartire.

Pensée — Se siete Orfano, perchè non vi avvi
cinate? E perchè io, non sono già fra le vostre braccia, 
donna immensamente felice?

Pensée — Mamma, suonami qualche cosa.
Sichel (ergendosi) — Cosa vuoi che ti suoni?
Pensée — No. Rimani con me. La musica m’im

pedirebbe di sentire.
Sichel — Ecco, t i vedo sempre così, attenta e in 

attesa, come se tu non avessi orecchi che per colui 
che deve arrivare.

Pensée — Non arriverà nessuno. (Silenzio) E 
come faresti, mamma, a costruire una città come 
questa, se tu non avessi che l ’udito e il tatto? Con 
niente, aJTinfuori di quelle voci che salgono da ogni 
parte, il rumore delle vetture che passano, il canto 
di una donna, l ’eco di un litigio, un martello che batte, 
un trillo d’uccello; con la sola differenza del caldo e 
del freddo, tutte le sfumature che ci sono nell’ombra, 
tutti questi aliti diversi, e questa inesistente sensa
zione di vedere, diffusa in tutto il mio corpo? Io 
posso, costruire una città con tutti questi suoni che 
essa modifica come si modifica la luce sui muri, questa 
meravigliosa Roma con le scale che portano su, in 
alto, verso grandi giardini, con queste strade che 
sembrano fatte apposta per il passo di processione, 
e uscendo dall’ombra, ciò che mi hai detto: « Questi 
palazzi che hanno il colore del giorno ». Come deve 
essere bello! Sono come un bambino il primo giorno 
che si sveglia in una stanza chiusa, in un paese scono
sciuto. Questo mondo che vi sembra così naturale, 
è invisibile per me. Io ci vivo come se non ci fossi. 
I l mio soggiorno, del resto, non sarà lungo. Ne devo 
approfittare finché ci sono. Io non lo conosco questo 
mondo, se non per quello che tu me ne dici. Indub
biamente gli occhi che mi hanno fatto non sono 
adatti a vederlo. E quando lo vedrò, forse, esso sarà 
lontano, superato. (Si mette una mano sul fianco 
come se sentisse un improvviso dolore).

Sichel — Che hai?
Pensée — Ho sentito ancora un movimento in me.
Sichel (a mezza voce) — Il bambino?
Pensée (anch’ella a mezza voce) — Lui.
Sichel (come parlando a se stessa) — Già. Sono 

ormai quattro mesi.
Pensée — Il mio bambino si è mosso entro di me.
Sichel — Perchè non scrivi a Orfano?
Pensée — Egli non mi ha scritto.
Sichel — Ma io gli ho scritto, per tuo conto, 

quindici giorni fa. (Silenzio) Mi decisi a farlo, sebbene 
tu me lo avessi proibito. (Silenzio) Non mi sgridi?

Pensée — No, non fa niente.
Sichel — Ma perchè Orso ci lascia anche lui senza 

notizie, mentre eravamo abituate a ricevere una sua 
lettera tutte le settimane? Mi hanno detto che doveva 
arrivare a Roma, per una missione. Neppure una 
parola dal principio dell’anno.

Pensée — Ho saputo di nuovi movimenti di truppe.
Sichel — Temo che ci sia qualche cosa di nuovo.
Pensée — Di nuovo non c’è che l ’arrivo di questi 

bei fiori.
Sichel — Vorrei proprio sapere chi ce li ha man

dati. Anche per tuo padre sono preoccupata. È 
laggiù, solo, in quel gelido paese. Sono certa che non 
ha per sè le cure necessarie. È tanto imprudente. 
Speriamo che non gli sia accaduto niente.
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Okso — Se vi dessi ascolto, non mi sarebbe più 
possibile partire.

Pensée — Sempre partire! So anche troppo bene 
di non essere capace di trattenervi.

Okso — Son passati appena quattro mesi, e non 
riconoscete più la mia voce.

Pensée — Porse i miei sensi si sono affievoliti. 
Come una pianta cbe si scolora per il frutto che porta.

Okso — Il bambino, Pensée?
Pensée — L ’ho sentito proprio oggi svegliarsi 

nel mio grembo. È mancato poco che non svenissi 
aspirando il profumo di questi fiori.

Okso — Ve li ho mandati io.
Pensée — Perchè lasciarmi così senza notizie?
Orso — Una lettera avrebbe forse potuto dirvi 

qualche cosa che già non sapevate?
Pensée — Come sta vostro fratello?
Orso — Orso sta bene. Pensate ancora a lui?
Pensée — Gli voglio bene come gliene volete voi.
Orso — Non bisogna voler bene che al vostro 

sposo. Questo Oriano è un avaro che non vuol più 
lasciarvi ad altri.

Pensée — Queste parole, Oriano, sono dolci, più 
dolci di quelle che mi diceste un tempo: in quel 
tempo che fu tanto breve. Perchè mai le ascolto con 
un cuore così pesante?

Orso — Perchè devo ripartire. La mia licenza, 
che è di poche ore, sta per finire.

Pensée — Non ci rivedremo più?
Orso — Ed ora, forse, mi vedete?
Pensée — Abbiamo preso un contatto che va al 

di là di quello che gli occhi possono vedere.
Orso — Pensée, sono venuto per raccomandarvi di 

aver cura di questo bambino che indubbiamente 
non conoscerò, che appartiene a suo padre quanto 
a voi. È quello che rimane di lui per non farvelo 
dimenticare.

Pensée — Non vivo che per lui e per voi.
Orso — E sono venuto per dirvi anche un’altra 

cosa, Pensée.
Pensée — Vi ascolto.
Orso — Non dovete dubitare di colui che vi amava, 

malgrado qùesto lungo silenzio. Ma c’è forse bisogno 
di parlare a coloro cha hanno una fiducia reciproca? 
Quale merito ci sarebbe a credermi se vi fossi sempre 
vicino? Nessuno vi avrebbe amata come egli vi amava. 
Lo dovete credere.

Pensée — Lo so, lo credo.
Orso — L ’assenza fu lunga.
Pensée — Ora siete qui.
Orso — E se dovesse essere ancora più lunga, 

non la sopportereste forse con coraggio?
Pensée — Con tutto il coraggio che mi chiederete.
Orso — Povera bambina! La mia esigenza sarà 

tale da superare ogni prova.
Pensée — Il mio amore non conosce prove insu

perabili.
Orso — Dopo una sì lunga separazione, se ci 

riuniremo, chi sarà mai capace di staccarci? Io non 
aspiro ad una unione che possa cessare col tempo: 
essa, invece, deve essere capace di annullare il tempo.

Pensée — Mi amerete sempre?
Orso — Esisteva un uomo che non pensava se

non a sè. L ’appello al quale il suo orecchio era teso, 
egli credeva rivolto a lui solo. Tutto era molto sem
plice. Ma siete arrivata voi, Pensée. E la ferita che 
gli avete inferta è tale che nemmeno la morte sarà 
capace di guarirla.

Pensée — Perchè parlare di morte, mentre siete 
vivo?

Orso — Ora se l ’assenza è lunga, e se egli non 
risponde quando lo chiamerete, non bisogna credere 
che egli ne abbia colpa e che colui il quale vi ha tanto 
amata vi tradisca. Vi giuro che vi amava. (Silenzio).

Pensée — Non è Oriano che parla.
Orso — E chi dunque?
Pensée — Orso, che avete fatto di Oriano? Dov’è?
Orso — Pensée, dovete mostrare ora quel coraggio 

che mi avete promesso. Tutto quello che vi ho detto, 
è vero. Ve lo diceva lui attraverso la mia bocca. 
Non ci siamo mai lasciati noi due. Non aveva segreti 
per me, ed io conoscevo ogni battito del suo cuore. 
Pensée de Homodarmes, bisogna che ascoltiate con 
coraggio quello che debbo dirvi. Oriano è morto. 
(Silenzio).

Pensée — Oriano è morto. Lo sapevo e non mi 
aspettavo altro.

Orso — È morto, ed il messaggio di cui mi ha 
incaricato per voi è questo: bisogna vivere.

Pensée — Vivrò.
Orso — La vigilia della sua morte, abbiamo par

lato insieme tutta la notte, di voi e del vostro bam
bino. Mi ha pregato di chiedervi perdono.

Pensée — Sono io che ad ogni istante gli chiedo 
perdono.

Orso — Ho saputo quello che c’era stato fra voi, 
la vigilia della sua partenza. Ho capito ciò che fu 
quell’ora di acciecamento e di vertigine. È una for
tuna che vostra madre abbia pensato a scrivermi.

Pensée — Glielo avevo proibito.
Orso — Egli sarebbe ritornato, non appena avesse 

potuto. (Silenzio).
Pensée (esplodendo improvvisamente) — Oriano è 

morto! Oriano è morto! Dove siete, mio sposo, e 
perchè non mi siete vicino?

Sichel (sorreggendola) — Pensée, bambina cara! 
(Silenzio).

Pensée — Come è morto?
Orso — Colpito al cuore, mentre caricavamo i 

tedeschi in un malaugurato vigneto. L’ho visto 
improvvisamente lasciare il fucile e cadere in avanti. 
Il suo corpo è rimasto ripiegato sopra un piccolo 
muro a secco, in mezzo ai rovi.

Pensée — Lo avete lasciato là?
Orso — I prussiani sparavano contro di noi dispe

ratamente.
Pensée — Io sarei morta con lui.
Orso — Io sono un ufficiale, ed avevo il dovere 

di non farmi uccidere, ma di procurare che non 
venisse a mancare il comando ai miei soldati. Dopo 
poco, abbiamo dovuto ripiegare abbandonando il 
cadavere.

Pensée — E così, non me lo riportate?
Orso — Che ne volete fare di un morto?
Pensée — Lo avrei sentito un’ultima volta fra 

le mie mani, queste mani così sensibili! Chi sa se
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egli fosse stato completamente morto per me? Fra 
l ’anima e il corpo die emana da lei esiste un tal 
legame che la morte stessa non riesce interamente 
a sciogliere, ovunque sia questa povera anima.

Orso — La sua è con Dio. Questo Dio, che egli 
amava come un selvaggio e non come un Santo, 
l ’ha conquistato. Il suo corpo è rimasto miseramente 
attaccato laggiù. Niente altro di lui se non questo 
corpo intricato tra le spine, più lontano di quanto 
sia stato possibile a noi di andare, e che non ha 
impedito a lui di andare più lontano ancora. La 
libertà che egli desiderava più che la vita, finalmente 
è cosa sua. Egli ha raggiunto quella luce alla quale 
tendeva con tutto il suo essere.

Pensée — Dove sono gli occhi che dovevano 
vedere per me?

Orso — Forse sono qui, e non hanno bisogno di 
vedere per guardarvi.

Pensée — Dov’è il cuore che doveva battere 
per me?

Orso — Se ve lo avessi riportato?
Pensée — Che dite?
Orso — Non ho voluto che il suo cuore rimanesse 

in mano dei tedeschi. Con alcuni compagni siamo 
andati di notte a prenderlo. Riposa in terra cristiana. 
L ’ho baciato sulla bocca. Il suo volto era bello.

Pensée — Orso, sei crudele. Tu hai degli occhi 
per vedere! Ma io... io non ho potuto unire la mia 
a quella bocca, la sola che mi apparteneva!

Orso — L ’ho tenuto fra le braccia. Da quel corpo 
oltraggiato, da quel corpo che dorme e che risusci
terà, emana ancora qualche cosa di lui che amiamo.

Pensée — Non avete potuto vedere che il suo 
volto! Ed io... Se queste mani, queste mani che 
sole mi servono a vedere, fossero state laggiù, sareb
bero arrivate all’anima sua a impedirle di lasciarmi.

Orso — Fino alla sua anima, Pensée?
Pensée — Fino alla sua anima per impedirle di 

lasciarmi, fino al suo cuore che mi appartiene.
Orso — Fino al suo cuore, Pensée? E se vi avessi 

portato questo suo cuore?
Pensée — 11 suo cuore?... il suo cuore?...
Orso — Quei fiori che vi ho mandato, quella 

cesta profonda, quei fiori fra i quali io so che poco 
fa avete affondato il volto...

Pensée — Ho capito! (Si alza e si dirige tremando 
e incerta verso la tavola dinanzi alla quale cade in 
ginocchio) Oriano! Oriano!

Orso — Ora egli è diverso da voi. Non è più con 
noi, alla nostra maniera. Per voi. Pensée, sia un segno 
sufficiente questo incenso che emana dai lunghi 
calici di cui ho fatto la sua sepoltura.

Pensée — Egli non ha avuto orrore di me, io 
non avrò affatto orrore di lui perchè è morto. E chi 
avrebbe il diritto se non io che sono sua moglie, di 
stringerlo fra le mani e di conservarlo nel mio seno, 
che è la sua naturale dimora.

Orso — Lasciate così dov’è questo resto sacro.
Pensée — Lui non ha avuto orrore di me! È venuto 

fino a me, che sono l ’ultima delle donne! Infelice, 
ottenebrata, mi ha prescelta, quando ne avrebbe 
potuto trovare una più bella! Sono stata io a ferirlo, 
di quella inguaribile ferita. Sono stata io che gli ho 
squarciato il petto, sono stata io che l ’ho strappato 
al suo Padre; sì, egli è morto per causa mia; per 
causa mia egli non è più un essere visibile. Oh, datemi 
un velo di seta per raccogliere ciò che mi resta di 
lui, datemi il lino più sottile per coprire queste mani 
indegne!

Orso — Fra poco sarete sola con lui.
Pensée — Ma già ora posso chinarmi su di lui 

e respirare la sua anima, quest’ondata di profumo 
che sale dalla sua sepoltura.

Orso — Egli è morto, e con nessuno dei vostri 
sensi potrete ormai raggiungerlo.

Pensée — Oriano, è vero? Io credo che non ci 
sia niente in me che non sia capace di giungere fino 
a voi!

Orso — Egli vive in voi, ed è per la parte di lui 
vivente nelle vostre viscere, che voi dovete vivere!

Pensée — Egli vive ed io muoio! (Sichel che Vab- 
hraccia, la riporta alla sua sedia).

Orso — Ed ora, non più debolezze. Ora è tempo 
che mi ascoltiate. Ecco ciò che Oriano mi ha inca
ricato di dirvi, prevedendo la sua morte, in quella 
ultima notte che abbiamo passato insieme...

Pensée — Vi ascolto.
Orso — ... e sapendo ciò che vostra madre mi 

aveva scritto... quel suo frutto che portate in seno, 
fuor della legge, fu una grande gioia e una grande 
amarezza. Poco fa quando vi ho detto che egli mi 
aveva incaricato di chiedervi perdono, voi non mi 
avete risposto.

Pensée (fa un gesto di deprecazione) — Tutto è 
fatto! Nulla ora pesa più sull’anima sua.

Sichel — Anch’io gli perdono.
Orso — Ora che il male è stato fatto, non c’è 

che da ripararlo per quanto si può. Non è possibile 
che il figlio di Oriano nasca senza nome, e che sua 
moglie col suo piccino viva con questa macchia fra 
la gente.

Pensée — Io sono qui per sopportare ciò che il 
suo sangue non ha cancellato.

Orso — Non si tratta soltanto di voi; ma di lui 
e di questo bambino, che è la sua continuazione. 
Bisogna difendere il nome dall’insulto, come si difende 
la bandiera.

Pensée — Farò quello che vorrete.
Orso — L ’estrema volontà di Oriano, la sua ultima 

parola prima di morire, è che voi mi sposiate.
Pensée — Non voglio. Non apparterrò mai ad 

altri.
Orso — Vi ripeto, signora, che ora la vostra 

volontà non conta.
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Pensée — Non sono forse padrona di me stessa, 
dell’anima mia e del mio corpo, e di quello che io 
ho fatto di me?

Orso — No.
Pensée — Oriano! Ma è proprio questo che voi 

mi chiedete?
Orso — La donna che fu di mio fratello credete 

forse che possa essere per me qualche cosa di diverso 
che una sorella? (Silenzio).

Pensée — Accetto.
Orso — Bene, sorella mia. D’altra parte la guerra 

non è finita; la notte che si avvicina cancella l ’una 
dopo l ’altra queste due voci fra le quali esitò il vostro 
cuore, in quella lontana sera d’estate. Questi due 
valorosi dei quali il cuore era più potente che la 
morte.

Pensée — Ma non verrà davvero anche per me 
questa notte?

Orso — Il vostro dovere è di vivere.
Pensée — Vivrò. Vivrò per questo bambino oscuro 

che è in me l ’eredità della mia anima con la sua, 
finché sarà necessario. Tutta la vita, fino all’ultimo 
attimo! Io che sono capace di dare una vita, non 
dovrei avere il coraggio di accettarla?

Orso — Domani il prete ci unirà.
Pensée — Sarò una moglie leale.
Orso — E nell’attesa, perchè non volete tendere 

a questo povero Orso che parte forse per non più 
ritornare, quella mano che sembra morta, e che 
pende inerte lungo il vostro fianco?

Pensée (sollevando la destra con la sua mano 
sinistra) — Orso, io sono come la fidanzata del Can
tico ove è scritto che le dita distillano la mirra.

Orso — Allora è l ’Antico Testamento che vedo 
in voi, seduta dinanzi a me?

Pensée (alza le mani, le dita tremanti dinanzi 
al volto, come per guardarle e sentirle: poi le porge 
a lui) — La mirra nuziale! La funebre mirra! quella 
che presso gli antichi non serviva soltanto alla cele
brazione di un solo mistero.

Orso — Pensée, io ritorno in Francia, in tempo, 
spero, per combattere ancora. Andrò laggiù a tro
vare Oriano sepolto. Che cosa gli devo dire?

Pensée — Non inginocchiatevi. Non pregate. Dite 
soltanto una parola: «Pensée». Una sola parola, 
una sola parola, con una grande amarezza: « Pensée ». 
Nuli’altro.

Orso — Inginocchiarmi, voi dite? Credete forse 
che esiterei a stendermi tutto al suo fianco? E a 
prenderlo tra le braccia, quel mio fratello dal quale 
non mi separerò mai, se Dio così vuole? Due fratelli 
in un’unione più salda della morte! E questa parola 
« Pensée » saprò trasmettergliela bocca a bocca.

Pensée — Questa parola soltanto? No, è l ’anima 
mia mescolata alla sua che devi portargli. Respi
rala, caro fratello, questa anima di Oriano confusa 
in me con quella di Pensée! (Si avvicina a lui con 
le braccia incrociate e gli alita sulla bocca).

Orso — Sì, respiro le vostre anime.
Pensée — E digli che non sono stata la sola ad

assorbirla e a riempirmene il volto in mezzo a quei 
terribili fiori. E che a quel contatto il mio bambino 
in me, questo bambino che è nel mio grembo, quosta 
cosa mia che è chiamata a vedere il sole al mio posto, 
per la prima volta si è mosso, si è crudelmente mosso. 
Digli così, Orso fratello caro, digli così, Orso! (Cade 
in ginocchio davanti al cesto che ella avvolge intera
mente, come anche la sua persona, col suo scialle. 
Mentre Pensée dice queste ultime parole, è scesa quasi 
completamente la notte).

Una Voce (femminile canta) — 0 f ra te l l i  inse
parabili, l ’uno porta Pensée, e l ’a ltro  l ’ha 
raccolta.

Un’a ltra  Voce — E che l ’anima sua abbia
PENETRATO LA MIA. DIGLI COSÌ, ORSO; DIGLI COSÌ, 
CARO FRATELLO; DIGLI COSI, ORSO!

F I N E

Tutti i diritti sono rìsorvati all’Autore.
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C’est par la peau qu’on fera rentrer 
la métaphysique dans les esprits.
A. Artaud: Le Théâtre de la cruauté.

B Antonin Artaud è incontestabilmente una 
delle figure più commoventi, intendo dire, più 
tormentate e significative, del teatro francese, 
che migra dall’espressionismo al surrealismo. 
Si sa che l’espressionismo, figliazione recessiva 
del futurismo e del simbolismo, da un lato r i
monta paradossalmente all’impressionismo e, 
per le fasi intermedie del naturalismo e del rea
lismo, risale al romanticismo concepito nella 
furia urfenomenica dello Sturai und Drang; dal
l’altro, espiata la fantastica colpa del dada, sva
pora nel surrealismo.
Bruscamente, forse per effetto d’un’imprevedi- 
bile variazione nei suoi germi spirituali, utiliz
zando — si direbbe — qualche misteriosa legge 
d’evoluzione signora degli incroci ereditari, che 
forse un giorno potrà essere conosciuta, ecco 
comparire una trentina d’anni fa Antonin Ar
taud, apportatore d’un indirizzo d’arte dram
matica in apparenza nuovo, in realtà legato alle 
più lontane origini del teatro dell’estremo 
Oriente.
Riporre la, messa in scena sotto l ’angolo dell’al
lucinazione, realizzare la presenza attiva della 
pantomima ideografica, indipendente dal lin
guaggio articolato, sostituire cioè alla poesia 
della parola la poesia dello spazio, introdurre 
infine sulla scena un soffio di quella grande 
paura metafisica che è alla base di tutto il tea
tro antico: tal è il suo programma, quasi unico 
nella storia del teatro umano, messaggio d’una 
rivoluzione scenica che non solo sconcerta ma 
tende a rovesciare da cima a fondo la tecnica 
dell’arte drammatica moderna.
Quando apparve nella Nouvelle Revue Française 
lo straordinario articolo: La mise en scène et la 
métaphysique (1° febbraio 1932), pei conosci
tori del peso delle parole, passò un brivido che 
vanisce, lontanando, ancora adesso.
A parte il fatto che Artaud decanta la sua sen
sibilità in un crogiuolo così industre che mai sot
trae al suo stile l’incanto dell’imprevisto e il 
fremito della vita allo stato nascente, l’orienta
zione tipica che si disegna è tuttora ben sensi
bile per gli intenditori. I l suo genio è profondo 
e raggiante. In ogni caso tuttavia preferisce 
all’eloquenza verbale Vevocazione interiore, cui 
vox faucibus haeret, che trova il suo alimento 
nelle profondità del gesto. Senza posa fa intra
vedere l’irremissibile offensiva del suo linguag
gio visuale al di là dei tabous inerenti alla no
stra cultura letteraria.
Stranissimo tipo! Come quegli arcani filosofi 
che non hanno bisogno del sorriso altrui per 
esser felici, questo incredibile giovinotto non 
ha mai avuto bisogno dell’approvazione altrui

per essere sicuro della sua arte. Non aveva im
portanza per lui che i più rinomati critici, in
capaci di oltrepassare l’ufficiale ornamento della 
parola, misconoscessero la latente virtù del suo 
lirismo. Medesimamente deprezzava il colto pub
blico. Sapeva per contro di poter fare assegna
mento sulla prodigiosa ossessionabilità dei più 
ingenui spettatori, generata dal concorso dei fat
tori seguenti: «Musica, danza, plastica, panto
mima, mimica, gesticolazione, intonazioni, ar
chitettura, illuminazione, decoro».
Il senso metafisico del teatro, ecco la sua sco
perta e il motivo centrale della sua arte.
Le idee generatrici dell’azione drammatica e 
quelle che se ne sprigionano, proclamava egli, 
« sont métaphysiques. Je regrette beaucoup de 
prononcer ce mot-là, mais c’est leur nom: et 
je dirai même que leur grandeur poétique, leur 
efficacité concrète sur nous, vient de ce qu’elles 
sont métaphysiques, et que leur profondeur 
spirituelle est inséparable de l ’harmonie for
melle et extérieur... ». E’ quindi urgente preci
sare il senso del linguaggio drammatico non 
articolato o non dialogato o non parlato che 
Artaud chiama linguaggio concreto specifica
mente teatrale. Vedremo tra poco che il senso 
metafisico dell’azione teatrale si sprigiona in 
funzione di questa possibilità.
« Il dialogo, cosa scritta e parlata, non appar
tiene specificamente alla scena, appartiene al 
libro... La scena è un luogo fisico che domanda 
d’essere riempito e d’essere fatta parlare col suo 
linguaggio concreto. Io dico che questo linguag
gio concreto destinato ai sensi e indipendente 
dalla parola deve soddisfare prima i sensi; che 
vi ha una poesia per i sensi come ve n’ha una 
per il linguaggio e che questo linguaggio fisico 
e concreto a cui io faccio allusione non è vera
mente teatrale che nella misura in cui i pen
sieri che esprime sfuggono al linguaggio ar
ticolato. Questo linguaggio concreto che sfug
ge alla parola è in fondo il linguaggio par si
gnes, per movenze e attitudini di valore ideo
grafico, quale s’incontra nelle pantomime « non 
pervertite » del linguaggio orientale. In opposi
zione colla maniera di vedere occidentale o piut
tosto latina tutta prona alle gerarchie verbali 
e alle idee chiare («pour moi les idées claires 
sont au théâtre comme partout ailleurs des 
idées mortes et terminées») deve erigersi la 
messa in scena.
Con estrema violenza Artaud riafferma — e si 
capisce che egli gusta un piacere reale a con
fessarlo —■ che un teatro che sottometta la 
messa in scena al testo « est un théâtre d’idiot, 
de fou, d’inverti, de grammairien, d’épicier, 
d’anti-poète, de positiviste, c’est-à-dire d’occi
dental ».
Non riuscirei a dare al lettore l’idea dell’eccen
tricità al massimo grado urtante di questo spi
rito eccessivo se non aggiungessi la citazione
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seguente: « Tutte le preoccupazioni anzidette 
puzzano inverosimilmente l’uomo provvisorio e 
materiale, anzi dirò l’uomo-carogna. Queste 
preoccupazioni in ciò che mi riguarda mi di
sgustano, mi nauseano al sommo grado come 
quasi tutto il teatro contemporaneo così umano 
com’è antipoetico e che, salvo tre o quattro la
vori, mi pare puzzare la decadenza e il mar
ciume ». E’ chiaro che Artaud non era mai tanto 
felice quanto nell’esaltazione di qualsiasi tipo e 
nell’aggressione che lo spingevano fino all’anar
chia. E non è questo forse il minor motivo del 
suo slancio metafisico.
Regna al contrario naturalmente in tutta la 
sua opera artistica un grande silenzio sulla 
logica e un disprezzo temerario dei concetti 
puri. La ragione è ovvia. Cercando in ogni caso 
di creare l’atmosfera emozionale dell’affettività 
intorno all’opera d’arte, prima di slimitarsi 
nelle forme più espressionistiche del surreali
smo, il suo spirito si arroventava nel fuoco del
l ’impressionismo. Così in una decantazione, come 
ho già detto, estremamente lucida e implaca
bile, egli giunge ad una cataratta quasi deli
rante di parole, parole-segni, parole-gesti, com
plessi strumentali nei quali risiede tutto il se
greto della sua poesia oggettiva.
<,Solo da questo centro dinamico sì può com
prendere ciò che nel vocabolario artaudiano si
gnifica la metafisica in attività della messa in 
scena.
E’ in ultima analisi, lo si capisce benissimo, un 
problema di sentimento a cui la letteratura 
drammatica occidentale, parlo dell’Europa esclu
sa la Russia, ha voltato le spalle, come l’este
tica ha voltato le spalle alla metafisica. Sono 
superflui gli esempi.
Sentiamo per contro ciò che dice e ridice spie
tatamente Antonin Artaud. « C’est que la vraie 
poesie, qu’on le vernile ou non, est métaphysique 
et c’est mème, dirai-je, sa portée métaphysique, 
son degré d’efficacité métaphysique qui en fait 
le veritable prix ».
Così Artaud poneva in nuce il principio che, 
meglio definito e determinato da un’Estetica 
nuova, potrebbe generare un salutare rivolgi
mento, il principio d’un teatro espressionista, a 
dispetto della quasi generale indifferenza che si 
manifesta oggi a riguardo della metafisica, so
prattutto nelle file dell’arte (Drammatica. E il suo 
criterio è utile a chiunque desideri confrontare 
i due teatri dell’Oriente e dell’Occidente.
Il teatro orientale è a tendenze metafisiche, os
serva Artaud, sulla traccia di René Guénon, 
l’occidentale a tendenze psicologiche.
Sopra queste caratteristiche Artaud si fonda per 
condurre la sua furente campagna contro il 
teatro europeo.
Che altro è il teatro odierno se non una specie 
di mondo gelato, mortificato, galvanizzato in 
un’atmosfera che puzza alle narici delle per-

sone di gusto? Ciò voleva dire, secondo lui, che 
il teatro occidentale ha perduto ogni contatto 
col vero teatro, con quella forza d’azione cioè 
diretta e figurativa di certe realizzazioni che 
sole si presentano nel teatro orientale, segna
tamente nel teatro balinese, l’unico che, appog
giato sopra millenarie tradizioni, conservi in
tatti i più preziosi segreti d’utilizzazione del lin
guaggio concreto e della poesia nello spazio.
Ma quale ragguaglio poteva mai farsi da Artaud 
fra i due teatri, se egli non ne aveva davanti 
che uno solo? Come salta fuori nel ’32 improv
visamente il ricorso al teatro balinese? Già da 
dieci anni Artaud aveva chiara la visione della 
sua riforma. Ne fa prova la documentazione se
guente. Nel ’25 compaiono nella Nouvelle Revue 
Française la sua recensione fantomatica dei My
stères de l ’amour di Roger Vitrac: opera dram
matica d’una « meravigliosa chirurgia vitale », 
dove il poeta quasi alchimicamente elucida l’at
tività occulta e illogica dello spirito, colla si
curezza d’un teorema di geometria; i personaggi 
non sono che astratti intravisibili fantocci, l’a
more sotto la tonaca teatrale, bandita ogni ra
zionalità, intrattiene colla morte le più freme
bonde relazioni e divampa colla velocità d’un 
lampo. E’ un grand-guignol dove le marionette 
tra assurdi abbigliamenti di nuvole e di veli 
hanno tutto il sangue e lo spasimo delle per
sone vive e sorpassano la realtà ordinaria nelle 
vie superiori alla carne. Poi ancora nel ’21 pub
blica: 1° la Position de la Chair; 2° il Manifeste 
en langage clair (à Roger Vitrac), 3° Héloise 
et Abélard, seguiti dalla rivelatrice recensione di 
R. Vitrac al suo ermetico libro L’ombilic des 
Limbes.

Nel ’27 sempre con Roger Vitrac fonda il tea
tro Jarry, surrealista al cento per cento, e si li
mita a rappresentarvi i Mystères de l ’amour e 
nello stesso anno pubblica La Coquille et le 
Clergyman, scenario di film. Nel ’30 l’altro sce
nario La Révolte du Boucher di cui vale la pena 
riportare la fredda analisi riassuntiva prece
dente la pubblicazione: «La Révolte du Bou
cher, chiarisce lo stesso Artaud, parte da un 
procedimento intellettuale analogo a quello della 
Coquille, ma tutti gli elementi che nel prece
dente film non esistevano che in potenza: ero
tismo, crudeltà, gusto di sangue, ricerca della 
violenza, ossessione dell’orribile, dissoluzione dei 
valori morali, ipocrisia sociale, menzogna, falsa 
testimonianza, sadismo, perversità, etc. etc., 
sono impiegati qui col maximum di leggibilità ». 
Nel ’31 pubblica Le Moine, recensito come opera 
di magìa senza precedenti dai Jean Cocteau.
La nuova prospettiva, cioè il palese attacco al 
teatro orientale, si verifica appunto nel ’31. Ve
diamo come.
Era il momento dello spenglerismo dilagante in 
Europa dalla Germania alla Spagna ai paesi 
Anglosassoni all’America e pur in Italia dove, 
malgrado l’ostilità di Benedetto Croce, Musso-



lini aveva fatto tradurre un articolo sul pro
blema spengleriano della natalità. La fortunata 
pubblicazione della grande opera di Spengler 
Welthistorische Perspektive dal ’18, al ’24, al ’27 
aveva ricevuto in Francia un successo inaudito, 
soprattutto coi due primi volumi: Le Déclin de 
l ’Occident e Forme et Réalité. In reazione alla 
decadenza dell’Occidente veniva in voga l’esal
tazione dell’Oriente. L’Esposizione coloniale di 
Parigi faceva furore. Il gran clou era il teatro 
balinese. Tutti parlavano dell’autentica dina
micità della mente prelogica, del valore mistico 
ultralirico prestato allo stesso linguaggio, del 
significato surrealistico degli spettacoli a base 
di danze, canti e pantomime. Nel famoso fa
scicolo della Nouvelle Revue Française dell’Ot
tobre ’31 contenente l’indimenticabile Nota di 
Gabriel Bonoure sopra L’oiseau noir dans le so
leil levant di Paul Claudel, Antonin Artaud vol
geva al teatro balinese il suo sguardo lustrale e 
nobilitante. « Questo spettacolo, — egli scriveva, 
— restituisce alla sua primitiva destinazione il 
teatro che si presenta sotto l’angolo dell’alluci
nazione e della paura. I personaggi ci appaiono 
allo stato spettrale; ogni cosa contingente as
sume valore simbolico, le situazioni apparenti 
non sono che un pretesto, ogni particolare con
verge all’obiettivazione sopra la scena; tutti i 
temi sono vaghi, astratti, estremamente gene
rali; tutti gli artifici scenici, colla massima cura 
sottoposti alla preponderanza assoluta del regi
sta, impongono allo spirito dello spettatore come 
l’idea d’una metafisica tratta dall’utilizzazione 
automatica del gesto e della voce, con elimina
zione sistematica della parola. Gli attori nei loro 
vestiti geometrici non sono che geroglifici ani
mati. I  loro sogni autenticamente spirituali 
hanno un senso preciso ma che ci colpisce solo 
intuitivamente; con tanta forza però che rende 
inutile ogni traduzione verbale ». Allusioni per
petue, attitudini segrete, realismo insistente del 
doppio, vale a dire della doppia realtà che spa
venta colle apparizioni mostruose dell’al di là. 
La parola stessa finisce per diventare anch’essa 
un gesto rappresentativo, una varietà conven
zionale di mimica per tutte le circostanze della 
vita. Tutto lo sforzo si concentra nel giuoco più 
efficace dell’espressione. « Questi stralunamenti 
d’occhi, queste smorfie delle labbra, questo do
saggio di crispazioni muscolari, dagli effetti me
todicamente calcolati e che sopprimono ogni ri
corso all’improvvisazione spontanea, queste te
ste mosse a rotazione orizzontale e che oscillano 
da una spalla all’altra come se girassero sopra 
un perno, tutto ciò risponde, oltre che a neces
sità psicologiche immediate, a una specie d’ar
chitettura spirituale, fatta di gesti e di mimi
che, ma pure d’un potere evocatore di tutto un 
sistema, d’una qualità musicale di movimento fi
sico, dell’accordo parallelo e ammirevolmente fu
so d’ogni tono ». Una meravigliosa sensazione di

ricchezza di fantasia, di generosa prodigalità si 
sprigiona da questo spettacolo regolato con una 
minuzia e una coscienza pazza. Un perpetuo 
giuoco di specchio dove le membra umane sem
brano rinviarsi tanti echi e tante musiche, dove 
così gli attori come gli strumenti s’intrecciano 
in un’uccelliera incantatrice.
Quale conclusione pratica Artaud ricava da que
sto teatro? Non potrebbe essere più esplicita. 
« I l nostro teatro che non Iva mai avuto l’idea 
di questa metafisica dei gesti, che non ha mai 
saputo far servire la musica a fini drammatici 
così immediati e così concreti, il nostro teatro 
puramente verbale e che ignora tutto ciò che 
forma il teatro, movimenti forme colori vibra
zioni attitudini... potrebbe — avuto riguardo a 
ciò che non si misura e che appartiene al po
tere di suggestione dello spirito — domandare 
al teatro balinese una lezione di spiritualità ». 
Una lezione di spiritualità, ecco ciò che spiega 
tutto.
I  due saggi del ’32, La mise en scène et la. Mé- 
taphysique e Le Théatre de la Cruauté vengono 
di conseguenza. Appena preceduto da un’esaspe
razione critica sfogata al I o maggio ’32 nella 
N.R.F. sopra lo sciopero dei teatri in occasione 
dei Les Tricheurs di Stève Passeur aZZ'Atelier, 
invettiva rabbiosa contro tutti gli attori pari
gini che « ont fait redescendre leur cerveau à 
la hauteur des leurs excréments», il Manifesto 
del Teatro della crudeltà scoppia come una 
bomba.
I  lettori mi perdoneranno di non analizzare 
minutamente questo importantissimo documento, 
perchè II Dramma, l’ha già riportato integral
mente nel n. 38 del Io giugno 1947. Basterà 
un lieve accenno sintetico. Lo scopo teatrale 
di Artaud è sempre lo stesso: «entrare d’un 
colpo nella regione degli istinti e della emo
zionalità pura, alla radice dell’esistenza nella 
remota e buia cadenza del cuore, per cattu
rare il mistero della vita profonda, fuori d’ogni 
preoccupazione verbale, d’ogni svolgimento di
scorsivo, nell’ingranaggio puramente spettaco
lare dell’amore e del terrore a cui nulla resiste. 
Si tratta di restituire alla rappresentazione 
teatrale l’aspetto d’un fuoco divorante, di por
tare nel corso d’uno spettacolo l’azione, le si
tuazioni, le immagini a quel punto di incande
scenza implacabile che nel dominio psicologico 
o cosmico si identifica colla crudeltà. Non si 
può continuare a prostituire l’idea del teatro 
che non ha valore che per un legame magico 
atroce con la realtà e col pericolo ». Bisogna 
rompere Vasservimento del teatro al testo; bi
sogna creare una metafisica dell’espressione vir
tuale della (.(.parróla del gesto». Necessità prima 
e ultima: creare una specie d’appello d’aria in
torno a queste idee. Dato che la musica, la danza 
e la mimica sono i mezzi con cui possiamo agire



sulla nostra sensibilità, bisogna valersi di que
sto concreto linguaggio obiettivo con un senso 
tutto orientale dell’espressione, abbandonando 
le utilizzazioni occidentali delle parole; bisogna 
sprigionare il senso d’un nuovo lirismo del ge
sto dando il senso d’una nuova intellettualità. 
Ma soprattutto mettere la sensibilità in uno 
stato di percezione più approfondito e più fino. 
E questo è lo scopo della magìa e dei riti di 
cui il teatro non è che il riflesso. .Seguono le 
più preziose indicazioni pratiche sulla tecnica e 
sui temi: lo spettacolo, la messa in scena, il 
linguaggio della scena, la luce, l ’illuminazione, 
il costume, la scena e la sala, gli oggetti, il 
decoro, l’attualità, il repertorio, lo spettacolo, 
l’attore, l’interpretazione, il cinema, la crudeltà, 
il pubblico e dopo tutto il programma prossimo 
ossia l ’elenco di nove opere da mettere in scena, 
colla massima libertà, senza tener conto del 
testo.
L’affrontamelo di questi punti, che sono certo 
i più alti della rappresentazione drammatica, 
rivela un complesso di tante splendide qualità 
estetiche ed artistiche che rende per sempre 
deplorevole la scomparsa dell’originalissimo spi
rito che le possedeva.
Successivamente il pensiero dell’Artaud si svi
luppò nel ’34 in seguito all’esposizione del pit
tore Balthus alla Galerie Pierre. Balthus trasfi
gurava la tecnica di David, tutta posta al ser
vizio di un’ispirazione violenta e malata, nel 
senso che l’artista non si serviva del reale che 
per meglio crocifiggerlo in un processo anti
reale, esclusivamente rivolto all'effetto del 
trompe-l’oeil.
Artaud con Balthus ammirava la ripresa del
l’illuminazione artificiale nella tela, godeva al 
senso segreto della realtà dello spirito e ne fa
ceva tesoro, per combinare le scene inaudite, 
sensazionali e folgoranti della sua tragedia 
I Cenci del ’35.
Ma ancora nel ’34 prendeva aspra posizione cri
tica contro Le coup de Trafalgar del suo com
pagno d’armi del ’27 Roger Vitrac, denuncian
done <ila fallace magìa »... «à la fin tout s’ef
filoche, devient banal, rentre dans l ’ordre et le 
desordre d’une simple terrasse de café».
Quanto divario dal surrealismo gratuito ma poe
tico dei Mystères de l ’amour! Ciò che mostra 
una volta di più — egli concludeva — che il 
teatro vive e deve vivere sulla scena e non nei 
manoscritti.
Dello stesso intransigente tenore è il superbo 
saggio critico, ancora del ’34: Le Théâtre et la 
Peste. Nulla è più volutamente paradossale di 
questo parallelo tra la peste e il teatro, con
dotto colla massima freddezza, ma coll'atroce 
frusta della crudeltà e del terrore.
« Come la peste, il teatro è dunque un formi-

dabile appello delle forze che, per la virtù del
l ’esempio, richiamano lo spirito alla sorgente 
dei suoi più intimi conflitti ». L’agitazione del 
teatro si attua come quella della peste sul piano 
d’una vera epidemia. S. Agostino, nella Città di 
Dio, accusa questa similitudine d’azione tra la 
peste e il gioco scenico che corrompe le anime. 
Dare altre ragioni precise di questo delirio co
municativo è inutile. Lo spirito crede ciò che 
vede e fa ciò che crede: è il segreto del fascino. 
E S. Agostino non mette punto in dubbio la 
realtà di questo affascinamento.
Una vera opera teatrale annienta il riposo 
dei sensi, libera V incosciente compresso, 
spinge sempre ad una rivolta, procede da ec
cessi a eccessi, alla vertigine, al parossismo 
del sangue e del delitto. Come la peste il tea
tro tragico è il tempo del male, il trionfo delle 
forze nere, che una forza anche più profonda 
della malattia alimenta fino all’estinzione. V’ha 
in esso, come nella peste, una specie di strano 
sole della più anormale luminosità, dove sem
bra che il difficile e l’impossibile stesso divel
tino d’un tratto il nostro elemento normale. Si 
può dire frattanto che ogni vera libertà tea
trale è nera, che si confonde immancabilmente 
colla libertà del sesso, che è nera pur essa e si 
sa benissimo perchè. Ed è così che tutti i grandi 
miti sono neri. Il teatro, come la peste, non è 
che un gigantesco ascesso tanto morale quanto 
sociale, e in genere come una crisi che si r i
solve o colla guarigione o colla morte, estrema 
purificazione.
Frattanto la questione ultima che si pone è 
di sapere se in questo mondo, che si suicida 
senz’accorgersene, si troverà infine mi gruppo 
d’uomini capaci di prendere in faccia al de
stino un’attitudine eroica, in nome di quella 
nozione superiore del teatro che dovrà essere 
l’equivalente naturale dei dogmi della morale e 
della religione ai quali non crediamo più.
m
Ma tutte queste ragioni, estetiche e filosofiche, 
che valgono a spiegare la trama surrealistica 
del teatro di Artaud, sarebbero ben poca cosa 
se non si traducessero in dinamismo suadente 
di forme, di immagini e di vita. E di questa 
vita è tutta pervasa e potenziata la dramma
tica artaudiana.
Nella tragedia I  Cenci massimamente Artaud 
riafferma il suo coraggio ìperintellettuale, la sua 
volontà quasi titanica di impegnare alla produ
zione dell’atmosfera emotiva tutte le risorse 
del linguaggio senza parole. E, con quel mira
bile dono ch’egli ha di raggiungere il tragico 
immutabile e sostanziale e di riprodurlo in quella 
dissonante sonorità che è il suo respiro, Artaud 
ritrova del pari quel tono misterioso e palpi
tante, quel tono quasi organico, direi, dello stesso



ambiente inorganico, che non solo è lo sguardo 
ripiegato sull’animo, ma è pure lo sguardo 
aperto sulle cose e trabocca dagli orli di tutte 
le cose. Si direbbe che la materia morta delle 
pietre, degli scaloni, dei portici, degli archi, 
degli edifici diventi materia viva. Lo spazio 
stesso in fusione col tempo produce una realtà 
affettiva creatrice, come già fu notato acuta
mente dal poeta Pierre Jean Jouve, e concorre 
a moltiplicare l’impressione fantastica del de
stino.
Questo effetto, senza dubbio dovuto alla colla
borazione del pittore Balthus, e chiaramente 
avvertito dagli spettatori del tempo, non è pur
troppo un fenomeno esattamente ripetibile. 
Tuttavia, giusta appunto la testimonianza dei 
poeti, da P. J. Jouve ad André Gide e nella 
misura in cui ci è permesso dì parlarne, si può 
concludere che la logica artistica dei Cenci pos
siede veramente — per chi sa trovarlo — quel 
valore metafisico di primo piano che il ge
niale poeta si proponeva di realizzare.
H
Se le avvertenze qui suggerite sono giuste non 
avremo la minima pena a riconoscere che il 
teatro surrealistico di Artaud prova, come fu 
dianzi accennato, l’identificazione della metafi
sica colla poesia, perchè nello stesso tempo 
sulla scena l’una si fa l’altra.
A cotesta situazione generale di vita estetica 
viene ad aggiungersi un altro tema che si rife
risce al rapporto tra la realtà e la parola. Nelle 
condizioni normali, quando le nostre abitudini 
espressive procedono indisturbate, quando un 
ritmo tranquillo governa la vita letteraria, la 
mente dello scrittore trova e plasma anzi calca 
la parola davanti alla realtà.
Non così nella tecnica eccezionale di Artaud che 
trova e dona la realtà oltre la parola. In lui 
non la meditazione s’impone col richiamo al
l’immediata realtà, ma, come ho già detto, 
l’esaltazione è vita e dramma. La sua grande 
originalità architettonica è dì utilizzare la sua 
espressione all’espressione di ciò che le è supe
riore, pur conservandone il profumo e rispet
tandone l’ineffabile privilegio.
Un’obiezione pertanto s’affaccia che sembra 
invincibile. Perchè Artaud ricorre ancora al lin
guaggio, se la sua arte mira all’eliminazione 
sistematica della parola? Ho già avuto occa
sione di trattare indirettamente questo punto. 
Ma, per togliere ogni oscurità, valga questa spie
gazione diretta dello' stesso Artaud'. « Quant au 
film parlant, on verrà que ce film est parlant 
dans la mesure où les paroles prononcées ne 
sont mises là que pour faire refoondir les ima- 
ges. Les voix y sont dans l ’espace comme les

otojets. C’est sur le pian visuel qu’on doit, si je 
puis dire, les accepter ».
Nella deduzione quasi magnetica di questa si
lenziosa trascendenza Artaud dispensa tesori di 
sensibilità; in particolare dà prova d'un’eloquen- 
za visiva veramente prodigiosa, assai più elo
quente che se ne facesse un inventario integrale. 
isu questo punto la tragedia I  Cenci ci offre un 
esempio che toglie il fiato. Tre sono i temi, 
secondo P. J. Jouve, in cui palesemente si rias
sume l’elemento tragico di questo dramma: 
l’autarchia del male, il sacrilegio e la fatalità 
dell’istinto, in sostanza la doppia inumanità del 
padre incestuoso e dei figli parricidi, col tre
mendo finale della tortura di Beatrice alla ruota. 
Ebbene, quest’analisi non è completa. Un nuovo, 
non meno orrìbile, elemento s’aggiunge, ma con 
la mostruosa potenza del silenzio. Pare che il 
volontario incesto di Beatrice col giovane fra
tello Bernardo sia il prezzo nefando del pac- 
ricidio! Non è forse altro che la maschera dedut
tiva d’un infame sospetto che rimane sempre 
angosciamente sospeso. Ma le sottili sfumature 
che lo fanno nascere dànno un valore racca
pricciante al linguaggio senza parola.
■
Un ultimo motivo vorrei ancora sollevare a pro
posito d’un carattere dell’espressione artistica di 
Artaud che stavolta felicemente conferma l’espli
cazione dell’estetica crociana, rivelandone l’ine
saurìbile ricchezza.
Come l'Oriente, osserva Artaud, non ha mai com
messo l’errore di versare nella poesia indivi
duale, e tutto ciò che ha un valore nella poesia 
orientale versa nell’universale e noi sentiamo 
echeggiare nel suo teatro il rimpianto d’una tra
dizione perduta, così incontriamo nella sua 
espressione artistica non tanto la forma inge
nua d’un sentimento quanto il carattere vero 
e proprio della totalità. Ma allora com’è da in
tendersi l’arte? E’ rappresentazione dell’indivi
duale o dell’universale? Dobbiamo metterci a 
fuoco colla integrazione crociana del 1917 o 
altrimenti?
Nemico d’ogni regola astratta nel campo del
l’Estetica, lascio volentieri la risposta al mio 
sagace lettore. Mi limito a far notare che l’o
pera drammatica di Antonin Artaud è perpen
dicolare sia al corso del tempo sia al senso del
l’arte e della filosofia contemporanea.
Ancora, io non so o non oso dire che anche la 
sua migliore opera d’arte sia un capolavoro.
In ogni caso mi pare un avvenimento di pri- 
m’ordine che segna una trasformazione radicale 
nella storia dell’arte drammatica.
O forse nulla più che una bandiera spiegata al 
vento, ma verso la terra promessa di quell’Ip- 
pocrene dove la vita dell’arte beve alla sua 
sorgente. Annibaie Pastore



Eleonora Duse, al principio elei secolo. Lo lettera 
riprodotta, accanto c della quale si parla nel testo, 
è della stessa epoca. * Nella piccola foto in fondo, 
a sinistra, la Duse in Cavalleria rusticana diverga 
- Questo celebre disegno di Ciro Galvani, che fu iter molti anni suo primo attore - ed è un abile 
pittore - fu eseguito per una grande rivista- ame
ricana nel I 896 e pubblicato poi in tutto il mondo. 
L'originale è alla Casa di Riposo a Bologna.

E L E O N O R A  D O S E  C E R C A  O H  A L B E R G O  A  S I M E

La dolce follia di raccogliere libri antichi è una conseguenza del mio 
grande amore per il Teatro. Tutto è scritto sull'acqua, nel teatro, ma 
i libri restano, a testimonianza di quella effimera esistenza. Noi cre
diamo fermamente a coloro che — attraverso i secoli — ne fanno 
fede direttamente o indirettamente con uno scritto qualsiasi. Chi 
oserebbe mettere in dubbio la fama di un'attrice, la bellezza di un'al
tra, la virtù o i cattivi costumi di altre e altre ancora, se i cronisti 
del tempo furono concordi nel tramandarci quel preciso giudizio? 
Tutte vive sono rimaste nei libri, e di esse noi sappiamo davvero 
ogni cosa. Possediamo le opere scritte dagli stessi comici; consultiamo 
manoscritti e canovacci. Dalle stampe ci illudiamo di ricavare l'am
biente e dagli autografi cerchiamo di carpire i veri sentimenti insin
ceramente espressi.
La nostra casa diventa un piccolo museo; stagna. Non abbiamo paura 
di morire. E sebbene il bibliofilo, nella sua dolce follia, si creda eterno- 
— disposto come a cercare o aspettare un libro raro per diecine di



Il bel volto giovanile della Tinse, con i capelli sempre corti e rialzati. Non fu mai elegante nel senso raffinato, ma le sue vesti furono sempre quelle di una «signora», termine di gergo teatrale per indicare innata, aristocrazia di portamento gusto educazione.

anni — ha soltanto timore che 
« dopo » qualche libro verrà sciu
pato o disperso. Renato Simoni, è 
risaputo, ha già fatto dono in vita 
delia sua splendida biblioteca tea
trale alla Città di Milano: sarà 
collocata alla « Scala », crediamo 
nel nome di sua Madre. Simoni sa 
di lasciare una grande famiglia: 
sono i suoi comici e teatranti; co
loro che lo hanno torturato carez
zevolmente ogni giorno con un li
bro, ogni ora con una notizia, un 
manoscritto, un autografo, una 
stampa, o — più vicino a noi — 
una immagine ricavata su carta 
al bromuro d'argento.
Noi viviamo, dunque, in questa 
dolce follìa: una immensa pirami
de di libri, della quale ognuno ten
ta di possedere una parte mag
giore e migliore, a dispetto degli 
odiatissimi archivi ufficiali. La pi
ramide l'hanno innalzata comici 
autori e impresari, teatranti di 
ogni secolo che ci ha preceduto; 
ognuno di noi fa parte di uno spa
ruto grappo di manìaci che cerca 
e trova, cambia e sostituisce, r i
pulisce rilega accarezza. Non esi
ste proprio più nulla che non 

■si sappia o almeno 
non sia già noto; se 
quel tal libro ci man
ca, una lenta soffe
renza macera il no
stro petto fino a quan
do l'antiquario, vici
no o lontano, non lo 
avrà trovato. L'anti
quario è il nostro as
siduo infermiere: ser
vizievole compiacen

te, un tantino benevolmente bugiardo, sempre paziente. Inna
morati veri, noi vogliamo sapere tutto dell'essere idolatrato. 
Da anni, io passo le sere lentissime e magnifiche in com
pagnia di comici antichi; qualche volta mi esalto con qual
cuno che si sa fu valente davvero; spesso fingo di cre
dere ai mediocri; riconosco facilmente i presuntuosi, e le 
donne vanitose le ho già tutte perdonate, con l ’indulgenza 
sempre più facile di questi miei capelli sempre più bianchi. 
Stasera è entrata nella mia camera Eleonora Duse.
Il ricordo di lei è già catalogato tra i miei libri, da quando 
l ’illustre attrice scomparve: numerosi volumi in varie lingue

Uno, Buse acconciata per la scena, già personaggio.

parlano di lei, attrice e donna, vivisezionandola 
fino allo scrupolo indiscreto. Pochi libri che la 
ricordano meritano considerazione: i più sono 
mediocri. Come sempre accade, qualcuno di essi 
è anche ingenuo o inutile. Moltissime immagini 
tra le pagine la fanno rivivere dai primi passi alla 
tomba: il rosario di una grande vita che gli occhi 
scorrono in pochi minuti e la mente raccoglie 
rapida ed imprecisa, così come il pollice e l ’in
dice congiunti possono dare — approssimativa-



mente l'immagine di un circolo. Questa grande attrice l ’abbiamo 
anche conosciuta; ed io ho ascoltata la sua voce sulla scena quan
do era già fisicamente stanca, ed ho raccolto dei monosillabi stan
dole vicino: di quel suono della voce mi sono rimaste alcune 
inflessioni rotte, che allora non capivo e che stasera, invece, 
credo di comprendere.
La Duse, scrivendo, sottolineava le parole, intendendo così dare 
espressione al suo dire, rafforzarlo nei toni alti. Si ha l ’impres
sione —• con un suo scritto davanti — che recitasse « grafica- 
mente » la sua lettera, interpretandola, naturalmente. Parlando, 
sottolineava le parole: ne veniva fuori — ricordo — una specie 
di Morse parlato, un ticchettìo in vari toni, ora lieve ora acuto, 
con delle asprezze improvvise. Corrispondevano, quelle asprezze, 
alle parole scritte e sottolineate quattro o cinque volte. Tutto 
questo lo si ritrova ancora in Memo Benassi, sulla scena: Eleo
nora Duse glielo ha trasmesso, o, più probabilmente, l'attore se 
ne è impossessato, avendole recitato a fianco qualche tempo, 
l ’ultima volta che ritornò alle scene e fino alla sua rapida morte. 
La Grande Signora è qui, stasera, nella mia casa. Ho davanti una 
sua lettera di dieci facciate, scritta a matita, come quasi tutta la 
sua corrispondenza privata. Prima di dispormi a leggerla ho 
compiuto una piccola cerimonia: ho ingombrato il mio grande 
tavolo da lavoro di tutti i libri che parlano di lei, ho ammucchiato 
fotografie e stampe, ho perfino riguardato i negativi delle foto
grafie che ripresi io stesso, quel mattino del millenovecentoven- 
tiquattro, quando andammo ad aspettare — in Asolo — la sua 
bara che da Pittsburg compiva l ’ultimo tragitto, ravvolta nella 
bandiera. Circondandomi di memorie, raccogliendomi nel suo ri
cordo, intensamente pensando a ciò che veramente fu la sua 
splendida vita di artista e l'acceso suo temperamento femminile, 
ho inconsapevolmente compiuto il sortilegio di richiamarla. E’ 
entrata rapidissimamente, attraversando la sala e posandosi più 
lieve di una piuma sulla mia poltrona di lettura. L’ho « sentita » 
ma non ho alzato gli occhi: devozione timore rispetto paura, mi 
impediscono di voltarmi verso di lei, certo come sono di vederla 
ad un tratto riscomparire se oso imporle ancora il mio martirio. 
Invece me la sento addosso, con una fermezza che mi turba. E' 
immobile, ma «vive»: guarda i molti dipinti alle pareti; cerca 
con gli occhi il dorso dei libri come a volerne decifrare nomi e 
titoli. I suoi occhi devono essere molto stanchi, se vi rinuncia 
come affranta.
Bellissimi ha i capelli bianchi, rialzati sulla nuca, ed è fluttuante 
in una veste fatta di veli. La riconosco come quella che Worth, 
il grande sarto parigino suo amico, le creò quando volle inter
pretare per la prima volta La donna del mare. Sorrido mental
mente al ricordo di quella veste, per lo stupore che essa su
scitò in tutto il mondo, ed ora la ricordo sunteggiata nelle enci
clopedie degli aneddoti. Allora sembrò una storiella; ma era 
vera. Aveva telegrafato a Worth di confezionarle una tunica 
colore « dell’acqua del lago di Pallanza, alle sette di sera ». Una 
frase ripetuta da tutti i giornali; una stravaganza che, allora, 
bastava da sola ad inquadrare un clima un ambiente un successo. 
Invece non conteneva alcuna eccentricità; voleva soltanto es
sere una indicazione inequivocabilmente precisa. Infatti, Worth 
non si stupì, ma si recò a Pall-anza per rendersi conto di quanto

avrebbe dovuto fare. E’ al
trettanto risaputo che la fan
tasia di questo artista, estre
mamente raffinato, creò una tu
nica composta da sette veli in 
gradazioni differenti di colori, 
ma che — uniti ■—■ formavano 
la stupefatta violenza deH'atr- 
cobaleno. Con quei colori nac
que l'eroina dusiana della Don
na del mare.
Ora è qui, ed io non la guardo 
perchè fio timore che sia ve
nuta a riprendersi questa sua 
lettera scritta mezzo secolo f-a, 
non certo diretta a me allora 
appena nato, e che non avrei 
alcun diritto di possedere. Cer
tamente irritata dalla mia in
discrezione, volge di scatto il 
bel profilo appena io incomin
cio a leggere mentalmente, che 
per « lei » è come se leggessi 
ad alta voce. Cerco, leggendo, 
di non ingombrare il suo scrit
to con i miei commenti, ricordi 
o riallacciamenti di episodi 
date avvenimenti, ora univer
salmente conosciuti. Mi studio 
di occupare « tutta » la mia 
mente alle sue sole parole: fac
cio uno sforzo, ma vi riesco. 
Soltanto al riferimento ad Ar- 
cachon, sbando e rifletto: « al
lora questa lettera senza data, è 
stata scritta molto tempo prima 
che avesse conosciuto D'An
nunzio, se parla di Arcachon 
con tanta innocente serenità ». 
Non ho ancora formulata que
sta considerazione, che già mi 
accorgo di averla urtata offesa 
insultata. Vibra. Io cerco di r i
tuffarmi nel suo scritto, respin
gendo con la volontà l'inter
ferenza di qualsiasi altra im
magine o ricordo. Scorro lo 
scritto e mi sembra inciderlo 
con una punta d’acciaio su un 
disco di ghiaccio: rabbrividisco 
ormai sotto il peso del suo di
sprezzo. Sono sicuro che da un 
istante all'altro, i quattro fo
glietti doppi e l'altra metà di 
un foglietto d'una banale carta



sola alla frontiera di Spagna? Mah, non lo so. •— E invece il dot
tore di Laurence mi consiglia (di) evitare Arcachon che è vicino 
all'oceano e (dove) in questo momento domina il vento e andar
mene invece sul lago di Garda a Sirmione, dove l'aria è mite, e la 
temperatura senza scosse. Quindi, ira due litiganti di dottori, io 
non godo gran che, ma preferisco Sirmione. Le scrivo anche per 
pregarla di mandarmi ■—■ scusi, ma bisogna che lei si rovini — 
mandarmi un telegramma, indicandomi qual è un buon Hotel a 
Sirmione. Certo lei dalla Gardesana conosce l’ambiente di Sir
mione e lei mi darà informazioni sommarie ma precise. Partirò 
di qui col treno che va a Venezia e di lì, pare, troverò il treno 
che va al lago.
Mi informi telegraficamente di quello che lei sa sull'hotel di Sir
mione. sUa Eleonora.
Se fra tre giorni non ho febbre, i l dottore mi ordina di scappare 
e scapperò — spero ■—-.
A.spetto un suo telegramma pratico e preciso su Sirmione. 
Mentre leggevo, la Grande Signora ha sorriso al ricordo delle 
quarantadue ventose, ed ha rialzato il capo in estasi, udendo 
Venezia e Sirmione. Non sono un grafologo e neppure un curioso. 
Ho comperata questa lettera da un antiquario perchè fu scritta 
dalla Duse: rientra, quindi, nei lim iti e sta in funzione di quella 
dolce follìa cui s’è accennato in principio. Non farò su di essa 
nè studi nè indagini. Precisare la data, rifare la strada nel tempo, 
individuare le persone, sapere da quanto tempo all’Avenue des 
Champs Élysées a « Paris » —■ come le piaceva scrivere ■— è 
scomparso l'Hotel D'Albe, sarebbe rincorrere dei fantasmi che 
non potrei riconoscere ed ai quali sono estraneo. Trovo questa 
lettera, tra le molte che esistono e si conoscono, come una delle 
più semplici; anche un poco divertente. La narrazione risente di 
una disinvolta ironia che non fu, davvero, nell'indole della Duse; 
è evidente che l ’attrice « non esisteva » quando la scrisse. C’era 
soltanto una donna, più spaventata dal male e dal medico che 
veramente ammalata; una creatura semplice, fuori dal cerchio 
magico dell'arte e non tormentata dall'amore; svuotata dalle 
complicazioni, lontana dalle pose estetizzanti, che cercava sem
plicemente un albergo a Sirmione. E non sapeva — giunta che 
fosse col treno a Venezia — come portarsi a Sirmione. Ma forse, 
allora, non c’era strada ferrata per Sirmione, tanto pochi erano 
i binari della penisola.
No, questa lettera non mi appartiene. Perchè l'hanno conservata, 
quindi venduta, infine commerciata? Perchè è giunta fino a me? 
Sono proprio pentito di averla e le domando perdono, Signora. 
Tanto cara Signora. Ma non ho il coraggio di strapparla perchè 
« è un autografo della Duse » e non posso restituirla all’antiqua
rio perchè la rivenderebbe immediatamente ad altri.
Non mi resta che conservarla scrupolosamente, dimenticando di 
averla letta. E ripensando alla sua trepida attesa di mezzo se
colo fa, Signora, corro a farle un telegramma, a firma Calzolari, 
con queste parole: « Trovato Sirmione albergo splendido camera 
deliziosa lago incantevole molti fiori parta subito ».
Ho sentito come uno sbatter d’ali, ed ho riaperto gli occhi. La 
Duse cerca un albergo a Sirmione, ho pensato. Bisognerà occu
parsene domani. Ed ho richiuso le palpebre. Lucio Ridenti

di albergo mi saranno strappati 
davanti con dispettosa violenza. 
Ma non posso fare a meno di 
continuare a leggere. Ecco:
HOTEL D'ALBE
Avenue des Champs Elysées &
Avenue de l'Alma, 55
PARIS
Mercoledì
Cara Calzolari, sono costretta (a) 
scriverle quanto segue: da die
ci giorni sono a letto per una 
leggera bronchite. Ma sto me
glio. Posso scriverle (e) questa 
è la prova che sto meglio. Ma 
ora si tratta di mettersi in sal
vo. Quando la febbre mi prese 
fui costretta (a) telegrafare a 
Rosi e Giulia che non potevo 
andare a Berlino. Avevo le va- 
lige già fatte, ma dovetti met
termi a letto. Per quattro o cin
que giorni ho sopportato il ma
le da sola, ma dopo il quinto 
giorno mi sentivo così depressa 
che non volendo disturbare i 
Cambridge, ho telegrafato a 
Laurence Jadema di venire. Es
sa era in Svizzera e venne. 
Ora, il dottore che mi ha cura
to era il dottore di Worth, ma 
mi ha curato in modo barbaro, 
cara, mettendomi 42 — dico 42 
— ventose, in due volte, sulla 
schiena. Sa lei cosa sono le 
« ventouses » in francese? Bea
ta lei se non lo sa. 11 fatto sta 
che il rimedio mi pareva più 
grosso del male stesso, e Lau
rence stamane ha latto venire 
un secondo dottore, un medico 
che Laurence conosce, il quale 
mi ha molto sollevata, compren
dendo meglio me stessa. Quindi 
il risultato è questo: che il dot
tore di Laurence consiglia di 
andarmene al più presto possi
bile da Paris dove la stagione 
è diventata piovosa e piena di 
influenze in giro. Il comico di 
tutto questo è che il dottore — 
il primo, di Worth — mi vuol 
mandare a una cura climatica 
ad Arcachon, che è alla fron
tiera di Spagna!! — cosa farò io



Hove d o ie  per bene e una 

“ demoiselle de petite verta”

Donne, donne eterni dèi: che 
cosa non fanno le donne quando 
ci si mettono. Anche una com
media. E più che una com
media: uno spettacolo. Meglio
ancora: uno spettacolo di suc
cesso. Si tratta di una pièce- 
gineceo, d’una commedia-harem 
andata in scena recentemente al 
•teatro Barty-Montparnasse. E’ in
titolata Neiges - Nevi -; è firmata 
da due nomi femminili, Marcelle 
Maurette e Georgette Paul; una 
donna — Marguerite Jamois che 
è anche la direttrice dell teatro 
— ha curato l ’alles'timento sce
nico dell’opera e ne è la princi
pale interprete. Con lei sono in 
scena altre otto donne, quasi 
sempre in tutù da ballerine. Fa
cile immaginare come in una 
densa atmosfera femminile del 
genere che vi ho descritto i due 
uomini dai quali il « cast » è com
pletato appaiono poco più che 
accessori. Eleganti soprammobili 
nel salotto d’una signora elegan
te. O, se si preferisce, educati ca
gnolini a un solido guinzaglio. 
Neiges ci trasporta dietro le 
quinte di un grande teatro du
rante uno spettacolo di danza, in 
un ambiente generalmente poco 
noto al gran pubblico. I l tema 
proposto non ha effettivamente 
quel che si dice una sfolgorante 
originalità in quanto si limita a 
porre sul tappeto una questione 
vecchia come l ’arte, vecchia co
me il mondo: se sia cioè pos
sibile dedicarsi seriamente ad 
un’arte e, al tempo stesso, go
dersi le buone cose della, vita, 
ramare prima di tutto. La rispo

sta che le due firmatarie di Nei
ges danno all’interrogativo è ri
solutamente negativa. L’arte, esse 
sostengono, vuole una devozione 
esclusiva e più di ogni altra r i
chiede un amore assoluto: la
danza, questo Motoch divoratore 
e disumano che non concede tre
gua nè remissione alle sue vestali. 
Per essa, per questa danza-Mo- 
loch, la notissima ballerina Mon
na Vaslova ha rinunciato a tut
to: all’amore, al ripeso, a ciò che 
rende gradevole la vita così come 
aveva già fatto sua madre, morta 
in scena durante un balletto. E 
dalle allieve come dalle ballerine 
della Compagnia, essa esige im
placabilmente la stessa rinuncia. 
Queste, giovani e belle, accettano 
talvolta il sacrificio per amor 
dell’arte ma,, talvolta, l ’istinto e 
la gioventù hanno- su di esse il 
sopravvento.
Quando la prima ballerina della 
Vaslova si accorge che deve pre
pararsi ad essere madre e si tro
va, di fronte alla scelta risolutiva 
fra l ’amore e la danza, è l ’amore 
che prevale. E alle rimostranze 
della grande artista risponde 
brutalmente con alcune durissi
me verità preannunciandole il 
giorno in cui, logorata dalla fa
tica e tradita dall’età, dovrà ce
dere il suo, posto ad una rivale 
più giovane e ritirarsi con i pro
pri rimpianti. Così infatti avvie
ne. Una sera, mentre si esibisce 
in un balletto, la Vaslova, è colta 
da un malessere e soltanto il 
tempestivo intervento di una sua 
allieva che si mette a danzare 
con lei in coppia la salva dal 
ridicolo. Il pubblico crede che ciò 
rientri nel programma e non si 
avvede di nulla. Ma la grande 
■ballerina è finita. Non solo il 
corpo è stanco, ma anche il mo
rale è colpito, ormai fatalmente 
compromesso. Invano cerca ripo
so in montagna, lontana da tutti, 
sola con l ’allieva che l ’aiutò nel 
momento critico e ch’essa odia 
in cuor suo perchè in essa scorge 
■colei ch’è destinata a succederle. 
Quando si prova di nuovo a dan
zare il valzer che un vecchio 
amico musicista ha composto ap
positamente per lei, stramazza al 
suolo svenuta: il cuore non le 
•regge più. Poi, per la gelosia, 
manda via da casa sua l ’allieva 
alla quale però, pur senza vo
lerlo, ha trasmesso il fanatismo 
•e rintelligenza della danza, sti
molandoli con un ostentato di
sprezzo per le qualità della gio
vane. Decisa a non abdicare, la 
Vaslova ritorna a Parigi la sta
gione successiva, ma pochi giorni

prima della grande « rentrée », 
quando tutto è ormai pronto e i 
posti del teatro già prenotati, 
non si sente il coraggio di af
frontare per l ’ultima volta il pub
blico che teme di ritrovare ostile. 
Deve allora umiliarsi verso l ’al
lieva che aveva maltrattata po
chi mesi prima, onde acconsenta 
a raccogliere la fiamma, rinun
ciando a tutto per diventare a 
sua volta un « mostro sacro » di 
•egoismo.. Sarà pertanto come 
spettatrice, dietro le quinte, che 
il giorno della prima rappresen
tazione la grande ballerina assi
sterà commossa e placata al 
trionfo della rivale ed erede. 
Passione dell’arte, duello di don
ne, gelosia dell’artista in declino 
verso quella che sale, tormentata 
abdicazione dopo una lunga lotta 
perchè è l ’arte che lo esige: ecco 
la sostanza di Neiges, il cui ti
tolo rende appunto l ’immagine 
della gloria effimera, alla quale 
tuttavia molti e molte sacrifica
no la gioia dell’esistenza. Il vec
chio tema di Stage-door e, più 
recentemente, del film Scarpette 
resse, riproposto però con nuova 
forza e patetica sincerità. Tutto
— il soggetto, l ’interpretazicne, 
la cornice scenica — contribuisce 
al successo della commedia. E 
sebbene la critica l ’abbia accolta 
di massima con una certa fred
dezza il pubblico parigino accor
re in massa, al teatro Baty- 
Montparnasse e ne esce soddi
sfatto'. Perchè, come le platee di 
tutto il mondo', anche i parigini 
si dimostrano sempre più stan
chi dei temi oscuri e astratti che 
mettono a dura prova la loro in
telligenza e tolgono allo spetta
colo ogni serenità e quindi ogni 
piacere.
(Se le donne, a Parigi, lavorano 
non è detto che gli uomini se ne 
stiano con le mani in mano. 
Ecco, infatti, che quell’accanito 
e indefesso scrittore ch’è Marcel 
Achard presenta al « Champs- 
Élysées » la sua ventisettesima 
commedia. E’ intitolata Demoi
selle de petite vertu e porta come 
sottotitolo la seguente indicazio
ne: Comédie à propos d’un
dram e.
Eccovi, in breve sunto, di cosa 
si tratta: in un paese della. Nuo
va Orléans avviene che un mat
tino d’inverno deiranno di Nostro 
Signore 1889 la bella Amanda
— giustificando il titolo della 
commedia — si avventuri a tra
dire l ’amante del suo cuore, An
tony Castello, invidiatole dalia 
sua amica Pilar e dalla sua go-



vernante Penelope. Informato da 
Penelope del tradimento, il sen
sibile Antony si uccide. La leg
gera Amanda accusa il colpo : 
giura di mutar vita e, seppure a 
malincuore, convola, a giuste 
nozze col poliziotto incaricato di 
avviare un’inchiesta sulle cause 
della prematura morte di Anto
ny. Fedele alla promessa fatta a 
se stessa Amanda si sforza di 
comportarsi da moglie ideale: a 
tale sccpo rifiuta la pur casta 
amicizia che le offre il giovane 
fratello del defunto Antony, Ka- 
phaël, e per levarselo di torno 
cerca, di dargli in moglie la si
gnorina Virginia, altra amichet
ta sua che dopo aver cercato in 
ogni modo di salvare l ’anima pe
ricolante di Amanda dall’mferno 
che merita, se n’è disinteressata 
innamorandosi del fascinoso Ra
phaël. Costui, però, non è del
l ’opinione: non è Virginia che 
egli vuole, ma Amanda. E, per 
averla, si limita a minacciare di 
ripetere il gesto insano di An
tony. La donna,, che in fondo 
chiedeva soltanto una buona ra
gione per cedere, cede. In un an
golo, la povera Virginia, si asciu
ga i lacrimoni e inghiotte ama
ro, Tutto qua: quanto basta,
cioè, per capire cerne effettiva
mente fossero in quest’argomrr.- 
to tutti gli sviluppi di una tra
gedia, di un dramma come, 
onestamente, dichiara l ’autore. 
Ma Achard, è risaputo, non ama 
le tinte forti: i suoi colorì sono 
tenui, sereni, vagamente ironici 
e sorridenti. Onde ha volto .'n 
gaio l ’umor cupo che spirava dal 
suo soggetto. Ha puntato alla 
farsa, quasi. E, qua. e là, è effet
tivamente pervenuto a produrre 
qualche -effetto esilarante, ad az
zeccare qualche battuta vera
mente comica. Ma qua, e là in
vece la sua inventiva mostra la 
corda, l ’azione stagna, il gioco 
drammatico si esaurisce in ucte 
esercitazioni verbali. Ber sua for
tuna, la Demoiselle de petite 
vertu sì vale d’un’interpretazicne 
di prim’ordine che la salva. 
Françoise Christophe è una A- 
manda quale l ’autore e il pub
blico non potevano chiedere di 
meglio. Virginia è impersonata 
efficacemente da Arlette Tho
mas; Claude Eainval tiene con 
autorità la doppia parte dei due 
fratelli, Antony e Raphaël. Al
l ’inizio di ognuno dei tre atti 
l ’azione è preparata, da un pia
cevole intermezzo musicale ese
guito dai due cantanti americani 
Gordon Heath e Babe Wallace, 
il quale ultimo ha anche scrit-





to per l ’occasione un delizioso 
i« blue » intitolato A birci may 
fly high.

Tanto è limpida — pur nelle 
sue manchevolezze — la vena di 
Ach-ard quanto è torbida quella 
di Jean-¡Bernard Lue, l ’autore del
la tragedia in un atto Nuit des 
hommes. Un atto, però, che dura 
la bellezza di un’ora e un quarto 
nonostante ci siano in scena, sol
tanto due personaggi: Pierre Ri- 
calens, marito di Laura, e Henri 
Jordan che di Laura — da due 
anni —■ è l’amante. La sera del 
24 agosto 1944 Jordan, la casa del 
quale è diventata uno dei centri 
del movimento di Resistenza, cer
ca invano di comunicare telefo
nicamente con Laura che gli ha 
indirizzato una lettera d’addio. 
Appare Rica le ns che gli comunica 
che Laura è fuggita e ch’egli stes
so ignora quale vita abbia preso. 
I l tempo dell’ipocr sia è finito. 
L’uno di fronte; all’altro, Jordan 
e Ricalens ricostruiscono la storia 
dei. due ultimi anni. A più riprese 
si affrontano con tutta la violenza 
d’un odio lungamente trattenuto. 
Ma l’amore per Laura li unisce: 
in entrambi nasce un moto d’in
quietudine sulla sua sorte. A poco 
a poco si persuadono ch’essa non 
è fuggita con un altr’ucmo ma 
che ha accettato il pericoloso in
carico di portare a termine una 
importante missione con la spe
ranza di non far più ritorno. In 
questo momento giunge alle orec
chie dei due uomini lo scampanìo 
festoso cha annunzia la libera
zione della città. Ricalens, dopo 
che Jordan ha finito di leggergli 
la patetica lettera in cui Laura gli 
conferma il suo amore, estrae una 
pistola e l ’uccide: con questo ma
laugurato colpo di pistola il dram
ma cessa di .esser tale -e si svilisce 
a melodramma. Era forse, nella 
economia dell’azione, inevitabile. 
Ma suona falso dopo la nervosa 
condotta di un’opera che aveva 
tutte le qualità d’un ottimo testo 
teatrale. Via comunque detto che 
Jean-Bemard Lue è riuscito a 
dare l ’essenziale: la traged a che 
si svolge fra Jordan e Ricalens 
non cessa per questo di appas
sionarci e trova un quadro natu
rale nella notte storica in cui è 
collocata. Al nitido successo ha 
validamente contribuito la sobria- 
messinscena di André Barsacq e 
1’-ottima interpretazione di Jac
ques Dumesnil e Jacques Vitoid.

Marcel Le S£oic
Parigi, dicembre 1949.

I l pugno di Salvador Dall 

m l l ’i t c l i i  della trad izione 

spagnola
In una delle mìe corrispondenze, 
credo ancora dell’anno scorso, 
mi pare d’avere accennato al fat
to che l ’opera romantica di José 
Zorrilla, il notissimo Don Juan 
Tenorio, tutti gli anni, nel corso 
del mese di novembre vien rap
presentata in diversi teatri di 
Spagna. Dissi anche, se ben r i
cordo, che si formavano Compa
gnie speciali con questa sola ope
ra in cartellone e che queste 
Compagnie si scioglievano dopo 
un breve ciclo di rappresentazio
ni. V’informavo, insemina, che il 
Don Juan Tenorio è per lo spet
tatore spagnolo- una specie di 
tradizione annuale, come l ’agnel
lo- a Pasqua.
-Niella consueta rappresentazione 
c’è però stata quest’anno una 
grossa novità. E vi dò notizia di 
questa novità solo ora, perchè — 
solo ora — si è in parte calmato 
il fuoco polemico da. essa susci
tato- al suo -apparire e divampato 
ardentissimo per tutto il mese di 
novembre. Si tratta dell’inter
pretazione personalissima che 
della celebre opera di Zorrilla. ha 
•dato il pittore Salvador Dall a 
cura del quale è stata inscenata 
-al teatro « Maria Gue-rrero » e 
interpretata dalla « Compagnia 
iNacion-al ».
Al momento' in cui scrivo il Te
norio di Dall contìnua ad essere 
rappresentato, ma siamo alle ul
time repliche in quanto è già an

nunziata l ’Elettra di José Maria 
Pemàn: se ne può -dunque di
scorrere con maggior serenità.
Le indiscrezioni sulla scenografia 
e i costumi di Salvador Dall ave
vano destato il più grande inte
resse: la prima era attesa con 
vera ansia. Ma, per la. verità, bi
sogna dire che il Tenorio di Dall 
è stato- — almeno- in parte — una 
grossa delusione. L’apporto del 
-famoso pittore alla classica mes
sinscena. di quest’opera di cui 
ogni spagnolo è, per ragioni di 
nascita, un acutissimo critico, è 
stato infatti minimo e quasi 
esclusivamente esteriore. E’ vero 
che, nell’edizione daliana, don 
Juan Tenario appare in scena 
'circondato e scortato da tre Par
che e che una di esse, dopo aver 
fatto le più bizzarre evoluzioni 
che mai una Parca abbia imma
ginato, 'chiude le proprie esibi
zioni scaraventando al suolo un 
gran piatto che va fragorosamen
te in mille pezzi. Cerne è vero 
-che- subito dopo una gigantesca 
tartaruga attraversa strisciando 
la scena : e nessuno riesce a darsi 
del fatto- una persuasiva spiega
zione. Ed è sempre vero — e co
stituisce forse il suo merito mag
giore — che Dalì ha dipinto con 
molto- spirito numerose e aggra
ziatissime figu-rette femminili al
lo -stesso- modo che ha curato con 
gran gusto gli splendidi effetti 
lunari: spe-cialmente romantiche 
le acque del Guadalquivir inar
gentate dall’astro notturno. Mi
rabili, in tutto lo- spettacolo, i 
giochi di luce: niente da, dire. 
Ma quanto meno- opinabile il re
sto-: la Tornare si -presenta im
bacuccata in uno strano- paluda
mento che le copre anche gli 
occhi costringendola così a muo
versi alla cieca: le Parche gui
dano il Commendatore con i fili 
come una simbolica marionetta 
e i-1 buon don Juan, p-er ucciderlo, 
non ha altro da. fare che pre
mere il grilletto- di una rivoltella 
premurosamente offertagli dalle 
-gentilissime Parche di cui sopra. 
Donna Ines indossa un abito da 
fascinosa Azueena e il suo im
mortale seduttore, nelle ultime 
-scen-e, si aggira, sul palco con 
-raggiunta di qualcosa che è un 
paio- di ali o gli assomiglia assai 
da, vicino-. Quando poi scompare 
so-tto terra,, in scena si verifica 
una specie di «saeta» da Setti
mana Santa spagnola. E non ho 
ancora -detto che il Commenda-



tore arriva alla fatidica cena cui 
ha imprudentemente accettato di 
partecipare spaccando gli scenari 
di fondo, mentre l ’ombra di don
na Ines scorrazza per il palco- 
scenico in una lettiga portata da 
bizzarre figure mascherate e mu
nite di potenti rostri: parenti, 
con tutta probabilità, delle an
cora più strane figure che popo
lano fittamente il cimitero su cui 
caia la tela.
Con tutto questo spreco di fan
tasia va detto che mentre una 
parte del pubblico è apparsa evi
dentemente scandalizzata, gli al
tri (i più inclini a simpatizzare) 
non hanno potuto nascondere la 
propria delusione: speravano in
fatti in una regìa e in una rea
lizzazione completamente d’avan
guardia, in un inedito Don Juan 
di forma e spirito integralmen
te surrealistici e si son trova
t i davanti a qualcosa che in 
sostanza non è nè carne nè pe
sce: nè reale, nè surreale. In 
complesso va però detto che al
l ’inquietudine artistica di Luis 
Escobar, direttore della « Compa
gnia Nacional » del teatro « Ma
ria Guerrero' » andiamo debitori 
d’una esperienza coraggiosa se 
non del tutto riuscita.
Era le altre novità della stagione 
vi segnalo che all’Istituto di Cul
tura Italiana, il Teatro Speri
mentale diretto da Fernando 
Fernán Gómez ha inscenato Lm 
Mandragola di Machiavelli nel
l ’aderentissima versione spagno
la di Cansinos Assens e per l ’in
terpretazione di un ottimo com
plesso di attori. Allo spettacolo 
assistevano scrittori e uomini di 
teatro delle due nazioni. La cri
tica è stata larga di elogi parti
colarmente col regista, l ’attore 
cinematografico Fernando Fer
nán Gómez, perfetto nella parte 
di Farate Timoteo; e con la bel
lissima Mayra O’ Wisiedo del 
« Teatro Nacional », una Lucrezia 
deliziosa e vivacissima. Fra gli 
altri, sono da ricordare Alejan
dre e Vivo. Lè canzoni di Carlo 
José Costas su motivi dell’epoca, 
delicatamente interpretate dal
l ’attrice cinematografica Maria 
Dolores Pondera, segnarono i 
mutamenti di scena. A creare 
l ’atmosfera della farsa contribui
rono validamente anche gli sti
lizzati e intelligenti scenari di 
Félix Puente. Alfonso .Sastre

Madrid, dicembre 1949.

Sessantacinquemila rubli 

l i  «P rem i S ta lin »

Sono finalmente noti i risultati 
del Concorso per la migliore com
media sovietica, bandito sin dallo 
scorso anno (1), al quale hanno 
partecipato settantadue scrittori. 
I  trentamila rubli del primo pre
mio sono staiti assegnati a Sofro- 
nov per La carriera di Beketov; 
il secondo premio (20 mila rubli) 
è toccato a Mdivani, per Di chi 
la colpa? e terzi, a pari merito, 
sono stati premiati — con 15 mila 
rubli — Eredità fatale di Seejnin 
e Cinque amiche di Fajko e Solo- 
dar. La commissione ha inoltre 
segnalato Ospite inatteso di Su- 
charevic e Nozze di Diakonov.
Ci -limitiamo a qualche cenno 
sulle commedie a noi note. 
Sofronov che si ritiene uno de
gli autori più recitati nell’URSS 
(il suo Carattere moscovita (2) è 
stato messo in scena da novanta- 
quattro teatri contemporanea
mente) ci ha dato in La carriera 
di Beketov una commedia che 
forse non merita di essere chia
mata tale e che certamente non 
giova alla sua fama di buon 
drammaturgo. Egli si proponeva 
di « smascherare il carrierismo, 
questo avanzo del capitalismo nel
la coscienza degli uomini » e ne
(il') Vedi Dramma n. 67-169.
(2) E’ la commedia che abbiamo pub
blicata nel n. 97 -del 15 novembre.

è invece venuta fuori una se
quenza di scene slegate e di 
scarso valore artistico. Gli si può 
concedere tutt'al (più l ’« atte
nuante generica » ■—- che è an
che una delle cause principali 
della vacuità di molti lavori so
vietici — della stragrande r i
chiesta -di pièces che i teatri so
vietici fanno ai drammaturghi, 
i quali per la fretta di conse
gnare in tempo i manoscritti 
alle compagnie, non sempre vi 
dedicamo le dovute cure. Sofro- 
nov ci presenta ima grande fab
brica di mieti-trebbiatrici auto
matiche, che per un difetto di 
costruzione no-n funzionano e 
sono ferme nei campi. L’inge
gnere capo, Illiaron Beketov, 
perfettamente edotto delle cau
se di tali difetti, non vi pone r i
medio, sperando di poter rim
piazzare il direttore Privalov, 
suo amico d’infanzia, che già si 
aspetta un’inchiesta e la sosti
tuzione. Beketov, al fine di al
lontanare ogni sospetto da sè, ha 
anche inviato al Ministero com
petente molte lettere anonime, 
che accusano Privalov descriven
dolo come un despota intolle
rante di ogni censura. Durante 
l ’inchiesta, condotta da Kutasin, 
Beketov è incaricato tempora
neamente della direzione della 
fabbrica e non manca di esal
tarsi per il primo « successo » ot
tenuto. Sencnchè Jurij, suo fi
glio, un iscritto alla Komsomol 
(Organizzazione giovanile lenini
sta) scopre in un volume della 
enciclopedia sovietica gli esercizi 
di scrittura fatti dal padre per 
vergare le lettere anonime, e 
porta la cosa a conoscenza delle 
autorità. (E a questo punto So- 
frenov imbastisce « una giustifi
cazione agli occhi occidentali » 
della condotta di Jurij verso il 
padre). Beketov scoperto, e di
sprezzato financo dalla propria 
moglie, si getta ripetutamente 
ai piedi di alcuni suoi amici, 
membri influenti del partito, per 
evitare il destino che inesora
bilmente lo attende. Due matri
moni (fra Privalov e la sua se
gretaria e fra Jurij e la figlia di



Privalov) concludono la vicenda, 
che non si sa come potrebbe r i
chiamare il sorriso sulle labbra 
degli spettatori, eccezion fatta 
per alcune battute.
Eredità fatale di Scejnin è stata 
rappresentata al Teatro della Sa
tira, ottenendo ampi consensi 
fra l ’altro per la regìa molto ef
ficace e curata.
Si tratta di questo: a bordo della 
nave « Turghenijev » viaggia un 
gruppo di turisti americani che 
passeggiano sulla tolda, cantano, 
fischiano, mangiano e bevono, fa
cendo brindisi molto « leziosi ». 
Worfeeld, addetto al consolato 
americano, in un momento di 
esaltazione, leva il bicchiere alla 
« fratellanza della piccola fami
glia americana in gita sul fiume 
Volga ». Ma il brindisi è appena 
terminato, che un certo Beadel, 
più brillo del solito, comincia a 
parlare di una vistosissima ere
dità lasciata in America da Mi- 
kel Tuzov, profugo russo, ai suoi 
parenti di Vasilsursk. Per que
sta eredità, ed in vista del 7,50 % 
riconosciuto dalla legge ameri
cana allo scopritore del vero ere
de, il piccolo agente della Ditta 
« Johnson e Nipote » ha traver
sato Toccano camuffato da turi
sta. L’idilliaca atmosfera diventa 
subito di gelo e della affiatata 
famigliola non rimane più trac
cia: « ognuno è pronto a sgoz
zare il vicino in vista della lu
crosa percentuale ». Accanto ai 
gentlemen d’oltreoceano, su que
sta nave, cne serve da arena per
10 scontro di due contrapposte 
morali, Scejnin pone un gruppo 
di semplici e modesti cittadini 
sovietici: sono Tuzov, Valja, Fo- 
kin e altri, che si distinguono 
per la loro cordialità e sincerità.
11 fotografo Tuzov è famoso in 
tutta Vasilsursk, perchè raffigura 
i suoi clienti « un pochino me
glio » di come essi sono in real
tà, ovvero come essi apparireb
bero se non esistessero vecchiaia, 
guerra e malattie. Quando egli 
apprende che lo zio americano 
gli ha lasciato la cospicua ere
dità, dopo un attimo di meravi
gliato smarrimento, pensa su
bito di far costruire sulle rive 
del fiume, che attraversa la sua

città, un bel teatro e un grande 
viale.
NeU’insieme la commedia, bi
sognevole soltanto di qualche r i
tocco, si presenta 'ben impostata 
ed allettando ben risolta, con 
discrete possibilità sceniche che 
sembrano confermate, -del resto, 
dai primi successi, i quali fanno 
apparire ancor più strana la sua 
collocazione al terzo posto nel 
concorso, anziché non al primo, 
ad esempio.
Intanto in occasione dell’aper
tura della nuova Stagione Tea
trale, la critica moscovita ha la
mentato che non viene dedicata 
grande attenzione ai migliori la
vori dei drammaturghi progres
sisti dell’cccidente e delle nuove 
repubbliche popolari. Per riflesso 
è stata quindi riprovata l ’aittività 
del Teatro Vachiar.gov — uno 
dei più importanti di Mosca —■ 
che ha messo in scena Mademoi
selle Nitouche di gusto ormai su
perato, ed altro lavoro definito 
«borghese », naturalmente, e cioè 
Tutti figli miei di Miller. Per r i
mediare a questa « deviazione » il 
Vaohtangov ha rappresentato, 
nella sua nuova sed-e in via Ar- 
bat —■ l ’arteria più elegante e 
famosa di Mosca — Una fortezza 
sulla Volga di Kremlev, la com
media che ha fatto ottenere que
st’anno il Premio Stalin al Tea
tro Gorkij di Kuibiscev per l ’ot
tima realizzazione.
Una fortezza sulla Volga di 
Kremlev è dedicata ad uno dei 
più salienti episodi della guerra 
civile: la difesa di Astrachan nel 
1G19. (E qui vogliamo rispondere 
a quei lettori che hanno scrit
to per conoscere le ragioni del 
genere femminile attribuito ai 
fiume Volga. A parte ogni altra 
considerazione di carattere lin
guistico, geografico, eco., la cosa 
è necessaria per tradurre effica
cemente certi appellativi sul t i
po 'di « mammina » e simili che i 
russi danno al loro fiume più 
caro).
Ecco la trama di Una fortezza 
sulla Volga:
Le 'guardie bianche al comando 
di Denikin e Kolciak, sostenute 
dalle forze d’intervento stranie
re, stringono l ’anello di fuoco at-

tomo alla -giovane repubblica so
vietica. Contrariamente all’ordi
ne, 'dato da Trotskij, di evacuare 
Astrachan, Lenin e Stalin deci
dono la resistenza ad oltranza, 
per impedire agli interventisti 
l’accesso ai pezzi petroliferi di 
Bakù ,e ai granai del Kuban. 
Kirov —■ la figura centrale del 
dramma — -dirigente del Comi
tato temporaneo bellico'-rivolu
zionario, sostiene l ’assedio per 
dieci mesi, trasformando la città 
in fortezza della rivoluzione. La 
commedia di Kremlev, tratteg
gia alcuni episodi di questa lot
ta, dando modo al teatro di pre
sentare, in una suggestiva cor
nice, uno dei più noti « tribuni » 
della rivoluzione russa. La -dina
micità di alcune scene di massa 
e la vivacità con cui sono deli
neate le figure di secondo piano 
(il soldato Asta-chov che diventa 
comandante di brigata, il gene
rale Reutov che passa ai rossi, 
Var-enka R-e-utova, sua figlia, che 
sposa Astachov -e ì suoi ideali) 
hanno fatto ritenere Una fortezza 
sulla Volga una delle più apprez
zate rievocazioni della guerra ci
vile di Russia.
L’ambiente presentato da Krem
lev richiama, per molti partico
lari, quello di Ljubov Jaro- 
vaja, il capolavoro di Tre-nev 
tuttora in repertorio, -ritenuto un 
« classico » per -la sua luminosità 
e freschezza. A questo proposito 
vogliamo ricordare che una spe
ciale collana « Drammaturgia so
vietica » ha -raccolto sinora in 
-otto volumi (l’ultimo dei quali è 
-di recentissima pubblicazione) 
quarantadue di questi lavori de
finiti « classici » per la bontà 
-delle idee che li ispirano, e per 
■le qualità artistiche. Di -qualche 
autore — come Pagodin, Afino- 
gh-eno-v, -eo-c. — vi figura più -di 
un’opera, mentre non vi è trac
cia 'di -autori proletarii pure mol
to apprezzati (ad esempio del 
futurista Maj-akovskij).
Si crede che anche Una for
tezza sulla Volga di Kremlev ve
drà ben presto la luce su questa 
collezione aurea del nuovo tea
tro russo.

Andrea Jemma
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I N T E R L O C U T O R I .

G E N I O  C E L E S T E  p e r t I n t r o d u c a n e .
t? i? 1P̂  17

S P E R A N Z A .
A M O R  D I V I N O .

P O E S I A
D e l  S ig n o r  A b b a te  P ie t r o  M e ta f t a f io  R o m a n o  

fra  g l i  A r c a d i  A r t i n o  C o r a l l o .

M U S I C A  

D e l  S ig . G io .  B a t t i f t a  C o f t a n z i  R o m a n o  V i r t u o f o  
d e l S ig .C a r d in a l O t t h o b o n i .
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Si videbitur Reverendii’s. P. Mag. Sac. Pal. Apoft.

N . Baccarius Ep• Bojan. Vicefg.
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Fr. Gregorius Selleri Ord. Pried. Sac. Pal. Apoft. Mag.

A  z IN -





I N T  R O D U Z Z I O N E

I L  G E N I O  C E L E S T E

C o n  corteggio à ' a l t r i  G e n ), fo v ra  m a c h in a  nuvo lo fa^  
che ra p p re jm ta  una  'R egia t r a  [p a re n te ,

A L  p iù  p u ro  fe re n  d e lle  s fe re
S u  le  p iu m e  d e l la u r e  le g 

g ie re
V e n g o  n u n z io  d ’ im m e n fo  

p ia c e r .
E c c o  in  lu c e  [ o r r o r e  c a n 

g ia t o .
E c c o  l ’a lb a  d e l g io rn o  b ra 

m a to ,
E c c o  a p e r to  d e g l i  a l t r i  i l  

f e n t ie r .
P a c e ,  o M o r t a l i .  I l  p r im o  P a d re  è v e ro  
T u t t a  c o n  fe l ’ u m a n ità  ra v v o lte  
N e l la  fu a  c o lp a  a n t ic a ,
C o m e  p ia n ta  ta lo r  n e ’ g e rm i a c c o lfe
I l  v iz io  d e l t e r r e o ,  c h e  la  n u t r ic a :

A  3 M a
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M a  la  p ie tà , m a g g io re
D e ’ v o i t r i  f a l l i  a l D i o  d e lle  v e n d e tte
L ’ im m in e n t i  fa e tte
S v e lfe  d i  m a n o ,  e  ne  p la c ò  Io  fd e g n o .  
P a c e ,  p a c e ,  o  M o r t a l i ,  e c c o n e  i l  p e g n o .
A  fo f te n e r  la  pen a
D e l  g ra v e  e r ro r  d ’ u m a n ità  v e la to
L ’E te r n o  F i g l i o ,  i l  R è  d e ’ R e g i  è n a to .
A  sì l ie ta  n o v e lla
E f u k i  i l  M o n d o  i n t e r o ,  e p iù  c h e  a lt r o v e  
11 g iu b i lo ,  e la  fp e m e  
P a l l i  d i  v o i n e l f e n o ,
C h e  d i  r e g n i ,  e d ' im p e r i  
I m a g in i  d i  lu i  re g g e te  i l  f re n o .
T u t t o  l ic e  fp e ra r  . V e d rà  la  te rra
I n  b e l n o d o  d i  pace
C o n g iu n t i  i S o g l i ,  i  S u d d i t i  f e d e l i ,
I  ta la m i re a li
R i c c h i  d i p ro le  : e c h e  n o n  fía  conce iT o  
D a  c h i  p e r  v o i fa c r i f ic ò  f e i t e l f o ?

S e n z a  te m a  in  fu o  c a m in o  
D i  p e r ig l i ,  e d i  p r o c e l le ,
11 N o c c h ie r o ,  i l  P e lle g r in o  
P a ñ i i  m o n t i ,  e v a r c h i i l  m a r .

S ia n o  a m ic h e  a v o i le  f le l l e ,
S ia n o  a  v o i f e l ic i  i  g i o r n i ,
E  d a l C ie l  q u a g g iù  r i t o r n i  
L ’ In n o c e n z a  a d  a lb e rg a r . S e n z a & c .

F in i t a  Í In t ro d u z io n e  , fo l le v andof i  in  a lto  la  fa d e t ta  
m a c h in a ,  f i  v à  fcuoprendo Í A n fite a tro  per la  C u n 
ta ta  (e m e n te .

P A R T E



P A R T E  P R I M A -

F  e d f f  S p e ra n z a  ,  e A m a r  D iv in o .

A m . D ì v , U  r  g iu n to  a lf in e  è i l  
( o fp ir a to  g io r n o ,  

G e rm a n e  a m ic h e , i l  
l ie t o  g io rn o  ¿ g iu n to  

G ià  n e ’ p re fa g h i c a r
m i a v o i p ro m e ifo  

D a ’ fa c r i C ig n i  a l b e i 
G io r d a n o  in  r iv a  -

V o i  d a ! C e le  i le  M e iT o  
L 'a n n u n c io  t id i i l e  , ed  io  
S o n  la  p r im a  c a g io n e  o n d e  f i  a v v e r i , 
Q u a n to  c re d e t t i  tu  > q u a n to  t u  f p e r i .

A  4  Per
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P e r  m e  v a g ifc c  in  c u n a  5 

P e r  m e  ib g g ia c e  a l v e rn o  
C h i  g l i  a l t r i ,  e la  fo r tu n a  
A ’ fe rv i a i fu o  v o le r ,

E  da  q u e i fo g l io  e te rn o  ,
C h e  p o fe  in  g re m b o  a l S o le  
P e r  m e  d ifc e n d e ,  e v u o le  
D e l le  i la g ìo n i  i l f a b i l i  
L / in g iu r ì e  io i le n e r .

P e r  m e  & c .
F e d . C h i  p iù  l ie ta  d i  m e  . S e m p re  c o l la n te  

V e la ta  i  lu m i  io  v e n e ra i f in ’o ra  
L ’a rc a n a  o fc u r ità  de ! g ra n  m i i l e r o .
C r e d e i n o n  v i d i ,  o r  fq g g o n  ’ ’o m b re  , e c h ia ro  
C iò  c h e  i l  p e n fìe r  c re d e v a , i i  c ig l io  v e d e . 
Q u e lla ,  d i  m ia  c re d e n z a  è la  m e rc e d e .

Spe. A !  p a r  d i  te  fe l ic e ,
E  fo r fè  p iù  fo n ’ io .  D a  lu n g i  a lm e n o
D e l  v e ro  S o l c h e  n a fce
V i d i  l ’a u r o r a ,  e n e  fp e ra i 1 a r r iv o .
E c c o lo  g iu n to  a lf in e  io  ne  g io i f c o ,
E d  é la  g io ja  in te r a ,
Q u a n d o  t u t t o  f i  o t t i e n ,  c iò  c h e  f i  fp e ra .

F e d . B e n c h é  c ie c a  fo fs ’ i o ,  q u a fr  p re fe n c i 
Q u e l l i  f e l ic i  e v e n t i
E r a n  g ià  t u t t i  in  m e  . S o fta n z a  io  fo n o  
D e l le  fp e ra te  c o le ,
E  a rg o m e n to  fe d e ! fo n  d e lle  a fc o fe  .

P ic c io l  fe m e  in  te rra  a c c o lto  
N o n  pa le fa  o  b o r i ,  o  f r o n d e ,
E  p u r  t u t t a  i l  fe m e  a fc o n d e ,
E  la  p ia n ta  ,  0 i l  f r u t t o ,  e i l  f io r .

N e lla
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N e l la  ru p e  fu a  n a t ia

F r e d d o  i l  Caffo p a r c h e  f i la .
E d  in  fé d i  m i l le  ,  e m i l le  
L u c id i f f im e  f c in t i l ie  
P u r  a c c o g lie  lo  f p f e n d o r .

P ic c io l  & c .

A m .D ìv .  Se fra  v o i  f i  c o n te n d e
C h i  p iù  g io ifc a  a l lo r  c h e  i l  V e r s o  E t e r n o  

D e  M o r t a l i  d ifc e n d e  
A  te r m in a r  ia f e r v i t u t e  a m a ra  ,

'  D e g n a  è d i v o i la  g e n e ro fa  g a ra .
J p e . N e i  g iu b i lo  c o m u n e  a v e r  d e g g ’ io

P a r te  m a g g io r  5 g ia c c h é  io n io  c o m p a g n a  

N e l le  fv e n tu re  a l t r u i  la  p iu  fe d e le .

1 0  d i  N o è  n e l l ’ A r c a
C o m m e f fa  a i  v e n t i , e a lle  p ro c e lle  e n t r a i 3 

E  fra  g l i  a c q u o f i n e m b i 3 
E  i  v o r t ic i  f o n o r i  
L a  t im id a  F a m ig l ia  io  c o n io la i .
P e r  m e  l ’a n t ic o  A b r a m o  
P o tè  lenza, p a llo re
A r m a r  la  d e l i r a ,  e c o n  fe r e n o c ig l io  
O f f r i r  sù l ’A r a  in  fa c r i f ic io  i l  F ig L o *
11 C o n d o t t ie r  d ’ E g i t t o
E r a  c o n  m e ,  q u a n d o  a c o m p ire  i l  c e n n o

D e l l a  v o c e  d iv in a
D e lu f e  i l  R è  n e m ic o ,  e le  d i  v ile
A c q u e  pa fsò  d e l l  E r i t r e a  m a r in a .

A  s P e r»
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P e rc h e  g l i  fo n  c o m p a g n a  

L ’e f t iv o  ra g g io  a rd e n te  
L ’ A g r ic o l t o r  n o n  ( e n te :
S u d a ,  m a  n o n  f i  la g n a  
D e l l ’o p r a ,  e d e l fu d o r .

C o n  m e  n e l c a re e r n e ro  
R a g io n a  i l  p r ig io n ie r o .
S i fe o rd a  a f f a n n i ,  e p e n e ,
E  a i fu o n  d i  fu e  c a te n e  
C a n ta n d o  v à  t a lo r .  P e rc h e  S ic.

A m & ì v .  G r a n d ’é in  v e r  la  c a g io n e
D e l  t u o  p ia c e r ,  p e rc h e  a v v e ra c i o r  v e d i 
G l i  e v e n t i p re fa g it i  in  q u e i p e r ig l i ,
C h e  a n o i r a m m e n t i .  A l t r o  n o n  fu  q u e l l ’a rc a ,
C h e  u n a  ta c ita  im a g o
. D e l l ’ u n io n  c o n c o rd e
D e l l a n im e  fe d e li.  A l t r o  n o n  e ra
L ’o lo c a u f to  c o m m e ffo  a i v e c c h io  À b r a m o ,
C h e  im a g in e  d e l l ’a l t r o ,  v
C h ’o g g i fa  d i  fu a  p ro le
P e r  fa lv e z z a  d e l l ’ u o m  I ’E t e r n o  P a d r e ,
E  d e l le le t te  S q u a d re  
l i  g ra n  p a f fa g g io ,  e la  c a te n a  in f r a n ta  
A l t r o  n o n  f u ,  c h e  ( im b o lo  ve ra ce  
D i  q u e lla  l ib e r tà ,  c h ’o g g i a ’ M o r t a l i  
R e n d e  n a fe e n d o  u n  D i o . D i  lu i  f ig u ra  
E ’ i l  C o n d o t t ie r o  a n t ic o ,
E  i l  R è  d e lu fo  è l ’ I n fe r n a l n e m ic o .

S e m p re  i l  R è  d e l fa lc e  S fe re  
N o n  fa v e lla  in  c h ia r i  a c c e n t i ,
C o m e  a l lo r ,  c h e  in  m e z z o  a  v e n t i ,
E  t ra  i  fo lg o r i  p a r lò ,

C i-
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C i f r e  fo n  d e l fu o  v o le r e ,
Q i ia n to  i l  M o n d o  in  fe  c o m p r e n d e .
P a r la n  ¡ ’o p r e , e p o i s’ in te n d e
C iò  c h e  in  e ffe  e g l i  c e lò  . S e m p r e & c .

F e d . O g n i  r a g io n ,  c h e  in  p ro v a
P o r t i  d e l fu o  p ia c e r  p ro v a  è d e l m io .
D a  m e  f i p a ffa  a le i ;  d a  m e  r ic e v e  
M a te r ia  a l fu o  fp e ra r .  l o  d a l le  la b ra  
R a c c o l i i  d i  G ia c o b b e  
L e  p ro fe t ic h e  v o c i
D e l  c e le b re  p re fa g g io ,  in  c u i p ro m ife  
Q u e t ta u r e o  g io r n o ,  e ne  fo rm a i te fo ro .  
T u t t o  fe p p e  d a  m e ,  n u l la  s’ in te n d e ,
S e n za  la  (c o r ta  m ia .  F o l le  c h i  a rd ifc e  
S c o m p a g n a to  d a  m e  g l i  o c c u l t i  a rc a n i 
P e n e tra r  d i  n a tu r a ,
C h e  in  m i l le  e r ro r i in fa n i
S i a v v o lg e  a l lo r ,  c h e  p iù  v e d e r  p ro c u ra .

V e  c h i fp ie g a r  p re te n d e ,
C h i  p o rg e  a g l i  A f t r i  i l  l u m e ,
C h i  le  C o m e te  a c c e n d e ,
C o m e  s a g g ira  i l  S o le }
M a  fo n  m e n z o g n e ,  e fo le  
T u t t e  d ’ u m a n  p e n i ie r .

N o n  à sì f ra n c h e  p iu m e  
L a  m e n te  d e ’ M o r t a l i ,
S ’io  n o n  le  p r e t to  l ’a l i ,
Se m e c o  io  n o n  le  g u id o
A l  fo n te  d e l fa p e r .  V  è c h i  & c .

A m .D ìv .  S ie te  e g u a li n e ’ v a n t i ,
E g u a l i  n e l p ia c e re . A  le i t u  p o r g i 
F o n d a m e n to  a fp e ra r .  T u  re n d i a le i

A l i -
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A l im e n t o ,  e v ig o r e ,
C o m e  d ’o m b r a ,  e d ’u m o re
F a n n o  c a m b io  fra  lo r  l ’a r b o re ,  e i l  r i o .
O n d e  q u a lu n q u e  v in c a
V in c e te  e n t r a m b e ,  in u t i le  è la  g a ra .

F e d . E ’ v e r  f i  fa  p iù  ca ra
L a  g io ja  a m e ,  p e rc h e  c o m u n e  a le i .

Spe. I o  g o d e r  n o n  fa p re i
Se la  G e rm a n a  a n c o r  l ie ta  n o n  f o f f e .

F e d . E  s’io  g o d o  c o s i ,
S pe . Se l ie ta  io  io n o ,
F e d .e  S p e .à z .  T u t t o  d i  te  D i v in o  A m o r e  é dono,. 
A m .D 'iv .S ’a d o r i i l  S o l n a fc e n te .

C h e  la n im e  in n a m o ra  
D a  i  R e g n i  d ’O c c id e n te ,
F io  d o v e  fo rg e  i l  d ì .

F e c i S ’a d o r i i l  S o l n a fc e n te .
C h e  i  d a n n i a l t r u i  r i  d o ra  
D a  i  R e g n i  d e l l ’ A u r o r a  3 
F in  d o v e  ca d e  i l  d ì .

A m . D iv .  P ia n g a  i l  c o rn u t i T i r a n n o .
F e d . R id a  la  T e r r a  in  p a c e .
A m . D h .  C h e  g ià  fu g g ì  l ’a f fa n n o .
F e d . C h e  g ià  i l  t im o r  f u g g ì .

S ’a d o r i ÓLc.

F i r n  d e l l a  P r i m a  P a r t e *

P A R T E



P A R T E  S E C O N D A .

/ im o r  D iv in o ,

a  A  sì b e lle  c a g io n i ?

N o n  fe rv o n  le  f ta g io n i  3 
u iu rp a  i l  g io r n o

L  o re  a lla  n o t te  .
Fec i. I n  fra  la r d a r  d e l l  a r m i 

D e n t r o  i  p e t t i  g u e r r ie r i
Si♦
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S i a g h ia c c ia n  l ’ i r e ,  e i p e r t in a c i fd e g n i.  
C h iu f o  è d i  G ia n o  i l  T e m p io .  E l m i ,  lo r ic h e  
D a  i  c o lp i  o i ie f e ,  e fa n g u in o f i  a c c ia r i 
G ià  m in i t t r i  d i  M o r t e ,  o r  sù l ’in c u d e  
D e l  p a c if ic o  F a b r o  a m ig l io r  u fo  
C a n g ia n  fe m b ia n z a ,  e v a n n o  
F r a  le  m a n i de* p r o v id i  B i f o lc h i  
A  r in o v a r  g l i  a b b a n d o n a t i f o l c h i .

I n  p r a to ,  in  f io re t ta ,
S ia  l ’a lb a , o  la  f ie ra ,
Se d o rm e  t a lo r ,
N o n  t u r b a ,  n o n  d e t ta  
L a  t ro m b a  g u e rr ie ra  
D a l  T onno i l  P a t to r .

L e  M a d r i  f ic u re  
D ’ in f id ie ,  e p e r ig l i .
Se i  te n e r i f ig l i  
S i f t r in g o n o  a l p e t t o ,
I m p u l f o  è d ’a f f e t t o ,
N o n  p iù  d i  t im o r .

I n  p ra to  & c .
Sp ff. Q u e t ta  é l ’ E tà  d e l l ’o ro  , e n o n  g ià  q u e l la ,  

C h e  la  G re c ia  in v e n tò  fra  l ’a lt re  f o le }
O n d e  in g a n n a r  la  p e n a
D e l  fiera in  i l  la v o ro

V a n e g g ia n d o  fra  lo r o
S o le a n  le  M a d r i ,  e Se D o n z e l le  A r g i v e .
G o d e a n o  im m a g in a n d o
G l i  t t r a n i e v e n t i ,  e le  m u ta te  f o r m e ,
E  i l  p u e r i l p e n f ie ro  
S i p a fc e v a  d i  q u e tte  

P ia c e v o li m e n z o g n e .  A l t r i  le  a c c o lfe
N e ’
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N e ’ p o e t ic i f o g l i ,  e  p o i la  c ie c a  
P o f t e r i t à ,  c h e  c o n t r a t ta r  n o n  o fa  
L ’a u to r ità  d e g li  a n n i 
V e n e r ò  c o m e  a rc a n i 
L e  m e n z o g n e ,  g l ’ i n g a n n i ,
L e  im p u r i t à ,  le  r e p u g n a n z e ,  i  f a l l i  .
M a  l ’o m b r e ,  i  fo g n i v a n i
S p a r ifc o n  t u t t i  in  q u e t to  d ì ,  q u a l fu o le
N o t t u r n a  n e b b ia  a l l  a p p a r ir  d e l S o le ,

O  c a r o ,  o  p la c id o  
F e l ic e  g io r n o ,
N o n  p e rc h e  fp u n ta n o  
L e r b e t t e  in t o r n o ,
N o n  p e rc h e  fc u o to n o  
L e  p ia n te  i l  g i e l .

M a  p e rc h e  a g li U o m in i  
P a ce  g e rm o g lia  3 
M a  p e rc h e  o g n ’a n im a  
D ’e r ro r  f i  fp o g l ia  3 
M a  p e rc h e  s’a p ro n o  
L e  v ie  d e l C i e l .

O  c a ro  & c .
A m .D tv .  T u t t a  a n c o r  la  g r a n d ’o p ra

N o n  è c o m p ita  . I o  c o n d u r rò  sù l ’ A r a  
L a  v i t t im a  in n o c e n te  . I o  sù le  la b ra  
R a d d o lc i r ò  d e H ’ U m a n a to  N u m e  
L ’o f fe r to  d i  d o lo r  c a lic e  a m a ro .
P e r  m e  f i a ,  c h e  d iv e n g a
I n  p u r i f f im a  m e n fa
E te r n o  c ib o  d ’ im m o r ta l  v i r t u t e
A  i  Tuoi fe g u a c i ,  e a c h i v o r rà  f a l l i t e .

V i t -
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V i t t im a  o f f r i r  fe  i f e i lo  

A  p rò  d e i M o n d o  in te r o :
C a n g ia r  p e r l ’ U o m o  o p p re ifo  
I n  fe r v i t i ]  f im p e r o :
S o n  tu t te  p ro v e  è v e ro ,
D ’u n ’ in f in i t o  a m o r .

M a  la  p iu  b e lla  
E ’ q u e l la .
C h e  , n e l d o n a r  p e rd o n o .
D i  c h i r ic e v e  i l  d o n o
P iù  g o d a  i l  d o n a to r .  V i t t im a  & c ,

F e d . S o tto  i l  g io g o  fo a v e  io  g ià  r im ir o
V e n i r  d e l le  m ie  le g g i , o g n i re m o to
B a rb a ro  a b i ta to r  d i  c l im a  ig n o t o .
M e c o  a l b ra m a to  a c q u i i lo
V e r r a n n o  i S a c r i M e i l i  , e t u t t i  in  p e t to
D i  d iv in a  e lo q u e n z a  a v ra n n o  i  f o n t i .
S i t ro v a ra n  fra  i la b r i
L e  n o n  a p p re fe  a n c o ra
In c o g n i te  fa v e lle  5 e d  io  fra  lo ro
I l  le g n o  d i v i t t o r ia
A l  v e n to  {p ie g h e rò .  L ’e c c e lfo  le g n o .
C h e  o p p r im e rà  l ’a rd ire
A  i  p a l l id i  T i r a n n i  in  m e z z o  a l l ’i r e .

Spe. I o  d i  sì v iv a  b ra m a
L ’a n im e  a c c e n d e rò ,  c h e  m i l le  a v ra i
T e f t im o n j  d i  fa n g u e  in  tu a  d i fe fa .

F e d . N è  p e r m e  p u g n e ra n n o
S o lo  i p e t t i  v i r i l i .
M a ,  c a n g ia n d o  c o f tu m e ,
D e l  m io  (p le n d o r  m u n i t i ,
I  p iù  t im id i  a n c o r  fa ra n n o  a r d i t i .

1 In
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I n  fa c c ia

A l l a  m in a c c ia  
D e ’ b a rb a r i t i r a n n i ,
N o n  te m e rà  g l i  a f fa n n i 
N e l l  e tà  fua  p iù  b e l la  
L a  v e rg in e lla  
A n c o r .

C h i  fo f f r i r à  p e r  g io c o  
L e  p e n e  
P iù  in u m a n e  ?
C h i  le  c a te n e  3 
E  i l  f o c o .
C h i  d e l le  b e lv e  irc a n e  
L ’ in d o m it o  f u r o r .

I n  fa c c ia
A m . D ì v .D o p p o  i l  p ic c io lo  g i r o

D i  p o c h i l u f t r i ,  i l  R è  d e ’ R e ,  c h e  n a lc e
F r a  le  c e le f t i  fq u a d re
T o r n e r à  fu  le  s fe re  a Ia to  a l P a d re .
M a  n o n  fa ra n  p e r  q u e l lo
C h iu i ì  i r e g n i d e l C ie l ,  n è  a v rà  d a  lu i
L e  fa c re  c h ia v i i l  P e fc a to re  e le t t o .
C h e  n o n  p iù  t r a t te r r à  c o m e  io le a  
L à  n e l m a r  d i  G iu d e a  
L a  N a v ic e l la  a d  u m i l  p re d a  in t e f a j  
M a  fc io g l ie n d o  le  fa r te  
L a  fp in g e rà  f ic u ra
F in  d o v e  à n  g l i  A u f l r i , e g l i  A q u i l o n i  i l  n id o ,  

P o r ta n d o  i l  lu m e  tu o  d i  l id o  in  l i d o .

F ra
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F r a  i  p e r ig l i  d e l l ’ u m id o  re g n o  

V e le g g ia n d o  la  N a v e  fe lic e  
V in c i t r ic e  
P a iT a r f i  v e d r à .

I o  la  c u ra  d e l p ic c io lo  le g n o  
A v r ò  Tem pre p e r l ’o n d a  c r u d e le .
L a  S p e ra n z a  n e  re g g a  le  v e le ,
E  la  F e d e
D i  n o b i l i  p re d e
N e l  c a m in o  p iù  r ic c a  fa rà .

F r a  i  p e r ig l i  & c .
F e d . S o ,  c h e  Tem pre  i l  g o v e rn o

D e l  c o m m e f lo  N a v ig l io  a m a n  fe d e le  
P a iT a r d o v r à  d a l C o n d o t t ie r  p r im ie r o  .

S pe . O  q u a l o rd in e  io  fp e ro  
D i  S u c c e f iò r i i l l u i i r i
S o m ig l ia n t i  n e l l ’o p re  a l g ra n  N o c c h ie r o  !

A m .D iv M .2 i  fra  q u a n t i  fa ra n n o  
A l l ’a rd u a  c u ra  e le t t i  
U n o  i l  G ie l ne  d a r à ,  c h e  f ia  ve ra ce  
D ’u m i l tà  , d ’ in n o c e n z a  e fe m p io  a l M o n d o .  
Q u e l l i  l ’o re  f ra u d a n d o  a i  lu o i  r ip o i i  
O r  fu d e rà  n e ’ t e m p j ,  o  a l v e ro  N u m e  
S a c ra n d o  a re  n o v e l le ,  o  a l p u ro  fo n te  
L ’a l t r u i  m a c c h ie  la v a n d o :  O r  d i  fu a  m a n o  
Im p r im e r à  n e l l ’a lm e  
I  c a ra t te r i  f a c r i ,  e d  in  o g n ’o p ra  
F ia  d e ’ r i t i  d i v in i  
R ig id o  o f fe r v a to r .  T a n to  la  te rra  
L ’a m m ire rà ,  c h e  i l  B E N E D E T T O  n o m e  
S arà  fp e m e  a g l i a f f l i t t i ,
A  i  re i fp a v e n to ,  e r iv e re n z a  a i R e g i .

Fed,
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F e d . N o i  g l i  d a r e m o  a Ia to *.
Spe. I o  la  g ra n d  a lm a  

D i  c e le f t i  d e f i l i  
G l i  a c c e n d e rò  n e l fe n o  

F e d . I o  d i  m ia  lu c e
G r i l l u f t r e r ò  l ’e c c e lfa  m e n te  .

A m . D ì v .E d  io
D i  lu i  m i  fa rò  d u c e
A  i  p iù  r ip o r t i  a rc a n i in  g re m b o  a  D I O . 

Spe. C o m e  d a l fo n te  i l  f iu m e ,
F e d . C o m e  d a l m a r  la r e n e ,
A m .D ìv .  C o m e  d a l S o le  i l  lu m e ,
a  3. F e l ic e  d ì  ne  v ie n e

O g n i  p ia c e r  d a  te .
A m .D ìv .  T u  d e ’ p r o d ig i  m ie i

L a  p iù  g r a n d ’o p ra  fe i.  
S p e .e F e d .à 2. P e r  te  g o d e n d o  in f ie m e  
S pe . S ’a c c re fc e rà  la  S p e m e .
F e d . T r io n fe r à  la  F é .

C o m e  d a l fo n te  & c .

I L  F I N E .



% Nessun rilievo per la sta
gione teatrale in corso, alla 
prima decade del mese, cioè 
al momento in cui scriviamo. 
Una commedia nuova ha rap
presentata Nino Besozzì, al 
Teatro Carignano di Torino 
il 7 dicembre: ho scandalo 
Fragonard, tre atti comici di 
Umberto Morucchio. Ottimo 
successo, per quanto sia stata 
rappresentata la vigìlia della 
partenza. E ciò non per di
sistima degli attori verso la 
commedia, ma perchè messa 
in prova a Torino nei dieci 
giorni di permanenza. La 
commedia con le sue amenità, 
con le scenette buffe, con gli 
equìvoci a sorpresa, ha diver
tito il pubblico che ha molto 
riso, e battuto le mani. Le ri
sorse comiche di Nino Be- 
sozzi e l’affiatamento e la vi
vacità degli altri hanno con
tribuito al successo. Ricor
diamo Fanny Marchiò e Aldo 
Allegranza in due lepide mac
chiette esotiche, la divertente 
Gina Sammarco, e, briosi, il 
Verdiani, Paola Orlova, il 
Pierantoni. Gli applausi sono 
stati cordiali, nutriti, rinno
vati più volte, anche a scena 
aperta. L’autore evocato alla 
ribalta e festeggiato.
*  A Milano, la Compagnia 
Maltagliati-Benassi, al Teatro 
Odeon, ha rappresentato — 
nuovo per quella città — 
L’Imperatore Jones di O’Neìll, 
che lo stesso Benassi recitò 
la stagione scorsa a Bologna. 
La critica è stata severa con 
Benassi, interprete princi
pale. Nella stessa città, era 
ancora nuova la commedia di 
Cataldo: Firenze-Bologna si 
cambia, che Melnati in due 
anni aveva già rappresentala 
ovunque. Ma Melnati non riu
sciva ad andare a Milano per 
una stagione lunga. Ora è 
all’Excelsior. La commedia di 
Cataldo, nella sua modestia, 
ha ottenuto successo. Altret
tanto gli interpreti che mol
to hanno donato alla comme
dia con la loro recitazione.



nella commedia di Moss Hart e George S. Kaufman Quel signore che venne 
a pranzo. Il nostro Bosio, che fotografa oltre che con l’obiettivo anche 
col cervello, ha messo in rilievo la squisita eleganza della leggiadra interprete.

Laura Adani, Luigi Cimara e Sergio Tòfano 
stein, al Teatro Nuovo di Milano, hanno rinn 
Eccellente interpretazione di tutti ; mirabi

Andreina Paul e Filippo Scelzo in II Cigno di 
di Roma. TJn grande successo di pubblico e me 
accolto questa eccellente Compagnia «Scelzo - Pi 
Millo e Mastrantoni. I loro spettacoli sono semi 
* Nella foto qui sotto Giulio Stivai e Carla Biz. 
di Beaumarchais, spettacolo di apertura al Tee



o in La sete di Henri Bern- 
m ovato il successo di Roma, 
bile da parte di Cimara.

li Molnar, al Teatro delle Arti 
nolti consensi di critica, hanno 
Paul - Porcili» con Ave Ninchi, 
npre attesi e molto apprezzati, 
izzarri in II barbiere di Siviglia 
'eatro «La Soffitta» di Bologna.

Laura Carli e Irene Aloisi, nella commedia di Crommelynck Caldo e freddo 
da noi pubblicala inedita nel fascicolo n. 25 del 15 novembre 1946. Laura Carli 
ha ottenuto un successo personale per la sua bellissima interpretazione. * 
Nella foto qui sotto, nel mezzo, sono gli attori Gastone Bartolucci e Irene 
Aloisi, in una scena della stessa opera. * Nell’ultima foto a destra, Umberto 
Meinati, Chrysty Cleyn e Annicelli nella commedia di Cataldo Firenze - 
Bologna si cambia, con la quale la nuova Compagnia di Meinati ha iniziato 

la Stagione al Teatro Excelsior di Milano.



ANDREINA PAGNANI E GINO CERVI
hanno lungamente replicato a Roma, al Teatro Eliseo, con 
un successo 'sempre vivo, la commedia di Moss I-Tart e 
Kaufman Quél signore che venne a pranzo. L’interpreta
zione ha indubbiamente superato il valore della commedia 
stessa. Nelle due foto piccole, scene della commedia.
(Foto Bosio-Roma)



L a  F o l l e  d e  C h a i l l o t
ha già fatto il giro (lei mondo. La scena che presentiamo è tratta infatti dalla recente edizione curata per l’America da Maurice Valencv 
La protagonista - che, secondo la critica locale, ha rivaleggiato degnamente con la grande Marguerite Moreno - era Martita IL,ut'



L a  t e m p e s t a  s i  s t a  a l l o n t a n a n d o :  è  f a t a l e

In questi anni che sì possono definire di nuova infanzia della civiltà letteraria e 
drammatica, in questo periodo di rimpasto di una morale e di formazione di un 
gusto, la figura e l’opera dì Jean Giraudoux assumono un rilievo e un peso di sin
golare eminenza. Quale che sia infatti il movente della sita ricerca così nel campo 
poetico che in quello teatrale, ch’egli abbia creato consapevolmente o meno quel suo 
universo artificiale e gratuito ond’è caratterizzato, sta di fatto che Giraudoux ha 
dato l’avvìo a una forma di teatro costruito sulla parola pura, sull’ironia pura, sulla 
poesia pura. Ha cercato di sostituire i prodotti della fantasia e dell’immaginazione 
ai risultati dei « recipe » tradizionali che pure riscuotono ancora la loro parte di 
simpatia e di fortuna su molte scene, ha tentato di introdurre le platee stupefatte 
in una colorata sarabanda d’immagini e dì chimere dove più nulla vi è di reale, 
dove ogni legame con i dati dell’esangue vita quotidiana è accuratamente reciso. 
Onde si può capire come, sensibilmente attratta da questo nuovo incantamento 
drammatico, l’élite intellettuale della Francia e non soltanto della Francia, si sia 
ad un certo punto avvicinata a Jean Giraudoux per giungere, attraverso lui, alla 
evasione lirica, al superamento delle sterili cure della giornata.
Ma oggi Giraudoux è, se non in disgrazia, quanto meno- in ombra. I  giovani che dieci 
anni fa avevano creato la sua religione — la religione di Jean IGiraudoux — oggi 
adorano altri dèi. Gli incensi della fede drammatica dei più bruciano ormai davanti 
agli altari di Anouilh, di Camus, di Sartre. Gli uni nella scìa di Anouilh sono venuti 
a dichiararsi apostoli della purità assoluta. Gli altri ascoltano con religioso fervore 
e divulgano in ogni modo la nera predicazione pessimìstica di Camus e il Caligala, 
questa solida opera letteraria, profonda e astratta, efficace forse più alla lettura che 
non alla rappresentazione, è scelta a loro vangelo laico. Sartre ha, o almeno aveva 
fino a pochissimo tempo fa, schiere foltissime di fedeli che, forse, non si rendevano 
sempre esattissimo conto delle sottigliezze laiche del suo pensiero ma che non nascon
devano il loro entusiasmo davanti al disperato orrore esalante da Huis Clos o da 
Les Mouehes.
Giraudoux, oggi, <è in ombra perchè la filosofia ha tolto di mano alla poesia lo 
scettro dell’imperio teatrale. I  pubblici d’avanguardia, i giovani del dopoguerra 
non chiedono più al teatro ciò che in esso sembravano cercare i loro colleglli di 
dieci o quindici anni fa. La fuga verso la poesia ha oggi ceduto il posto al gusto 
delle soluzioni in profondità, ad bisogno di legare l’opera drammatica alla teoria 
filosofica o morale. Dal teatro ci si attende ormai nient’aitro che una comunicazione 
intellettualìstica: un nuovo sistema di costruzione morale, un’inedita teoretica della 
esistenza. Chiaro quindi come l ’opera di Giraudoux in cui lo scrittore si ostina ad 
osservare l’uomo con occhi di sorriso non possa essere popolare frammezzo a questi 
nuovi appetiti d’astrazione, nel vortice di questo moto sfrenato verso le sorgenti del
l ’angoscia. E quindi legittimo, almeno da parte di chi costituzionalmente non aspira 
a entrare in questa corsa alla disperazione, il desiderio di ancorarsi a una salda 
piattaforma di dati positivi, di procedere pacatamente su un piano di ragiona
menti edificanti (superfluo aggiungere che l’aggettivo è usato nel suo significato 
etimologico).
Quando in questa Polle 'de Chaillo-t, il Cenciaiolo s’imbarca a descrivere l ’asservi- 
mento del mondo moderno ai profittatori, agli sfruttatori, ai trafficanti, ai « mecs » 
dei vitelli, della benzina, dei legumi; quando comunica alla Pazza che l ’époque des 
esclaves arrive: nous eoommes là les demiers liibres; quando Irma, il ìSordo^muto e 
la Guardia recitano il sordido elenco dei maneggioni dell’alta finanza che vivono 
alle spalle del solito povero Pantalone, Giraudoux avvia qualcosa di molto simile 
al gioco dei suoi successori, ci offre cioè un quadro dell’ingiustizia sociale e dell’in i
quità umana che ha la stessa conturbante evidenza di quelli di Camus o di Anouilh 
o di iSartre, lo stesso senso dii accusa.
Con questa differenza: che mentre questi Sartre, questi Anouilh, questi Camus si



esauriscono nella denuncia, se ne compiacciono anzi con un certo innegabile gusto 
del perverso■ facendosi dovere e vanto di chiudere il loro pubblico' in una prigione 
di sconforto ond’è impossibile uscire, Giraudoux — come la sua dolce Irma qui 
déteste les méchants et adirne da bonté, qui déteste le soir et adore le matto, qui 
■déteste le Diable et adore Dieu, qui déteste l ’esclavage et adore la Liberté — apre 
sempre uno <spiraglio■ di azzurro nei suoi cieli più temporaleschi, concede sempre una 
possibilità di isalvezza agli smarriti, una prova d’appello ai colpevoli. In una parola, 
non congeda mai lo spettatore senza averlo in qualche modo incoraggiato a vivere. 
Onde il couplet di Irma alla fine del prim’atto che termina) con un vero inno innal
zato all’amore, con una professione di fede d’amante autentica e fiduciosa quale 
non è mai dato d’incontrare nel teatro del nostro dopoguerra. Non si tratta più di 
scontro> fra due concezioni opposte, fra la filosofia ironica e sorridente della vita e 
la pessimistica contemplazione della morte: diventa lotta fra l’amore e il nulla. 
Non fra la vita e la morte, ,ma fra la vita e la non-vita.
Si osservi infatti come la ragione della Folle de Chaiìlot sia soltanto in parte nella 
interpretazione scetticamente paradossale dell’eterno conflitto fra sfruttati e sfrut
tatori. E come l ’intero dramma tragicomico sia invece dominato anzitutto dallo 
■svagato lirismo della Contessa che riesuma senza falsi pudori la memoria dei suoi 
amori defunti, e dal fresco candore di Irma e di Pierre i quali due non sembrano 
attendere altro che il sipario \si chiuda sul second’atto per abbracciarsi e baciarsi: 
« EmbrasSe-le, conchiude la Pazza. Si deux être qui s’aiment laissent une seule 
(minute se loger entre eux, elle- devient des mois, ides années, des siècles. Forcez-les 
à s’embrasser, vous autres, sinon dans l ’heure, elle sera la Folle de l ’Alma et à lui, 
il poussera une barbe blanche... ».
E’ tutto qui, nel giro di questa battuta come un’epigrafe, il gran muro ¡che separa 
due diverse visioni del teatro e dei suoi fini. ,Sartre e Camus e i loro discepoli cd 
■epigoni non sono ancora giunti — o non vogliono giungere — a far cantare inni 
d’amore ai loro personaggi, a costruire le loro opere intorno all’esile consistenza 
d’un amore semplice e sincero. Per questo, non avendo motivi di esaltazione ma 
soltanto cause di depressione, guidano i  loro ammiratori a preferire i concetti filo-- 
sofici alle effusioni sentimentali.
Può essere — anzi è quasi certamente — una conseguenza ¡della durezza dei tempi 
in cui siamo chiamati o condannati a vivere che nell’infelicità o quanto meno nel 
disagio si attribuisca più importanza allo scavo cerebraUstico che non allo sfogo 
poetico. Ma sarebbe quanto meno singolare e veramente preoccupante se l’esalta
zione sistematica del pessimismo avesse ancora per molto a trionfare sulla poesia 
e sull’amore.
Ma non sembra: la nuova fortuna di Jean Giraudoux in Francia e in Italia, il pur 
contrastato interesse che l ’ha seguito in America sono uno dei segni — e non i 
meno significativi — che la tempesta si sta allontanando. Perchè, insomma, a teatro 
come nella vita bisogna pure che la gioia e la serenità abbiano la meglio• sulla 
disperazione e sull’angoscia.
Bisogna ed è fatale.
La folle de Chaillet fu offerta al pubblico parigino da Louis Jouvet « rétour d’Amé
rique » alla fine del 1945. L’opera scelta dall’insigne attore per ristabilire i contatti 
con il « suo » pubblico idopo la ‘lunga parentesi non poteva certamente essere più 
opportuna. Perchè se è vero com’è vero che il teatro di Jean Giraudoux non sarebbe 
giunto a conoscere senza Louis Jouvet tutti ì termini del proprio ragionamento 
drammatico, è altrettanto vero che sarebbe mancato qualcosa) alla carriera di Jouvet 
interprete s’egli — neghi armi che precedettero la seconda guerra mondiale — non 
avesse modellato il proprio talento suill’opera di Giraudoux affidata quasi esclusi
vamente alle sue cure. I  due uomini si sono formati l ’un l ’altro. La sorprendente 
inventiva letteraria dell’uno è strettamente legata e determinata dalla sete d’intelli
genza e di equilibrio dell’altro. Lo scrittore si è valso dei consigli dell’attore, ma 
Fattore ha subito in pieno l’influenza dello scrittore: dallo loro intimità spirituale 
è nato, come in questo caso, il capolavoro.

Olgri Cane



«La folle de Challlot» è stata recitata per la prima volta la 
sera del 19 dicembre 1945 al «Théâtre de l’Athénée » per la regìa 
dì Louis Jouvet e l’interpretazione di Marguerite Moreno.

L E  PERSONE
IL  PROSPETTORE -  MARTIAL (IL CAME
RIERE) -  LA FIORAIA -  IL  PRESIDENTE -  
IL  BARONE -  IL  GANTANTE -  LA GUARDIA
-  IL  CENCIAIOLO -  IL  SORDO-AIUTO -  IRMA
-  IL  MERCI AIOLO -  IL  GIOCOLIERE -  IL  
MANEGGIONE -  IL  SIGNORE SVAGATO 
LE DONNE -  AURÉLIE, la Pazza di Cliaillot -  
L'UFFICIALE MEDICO JADIN -  IL  SALVA
TORE DEL PONTE DELL'ALMA -  PIERRE -  
UN'ALTRA GUARDIA -  IL  FOGNAIOLO -  CO- 
STANCE, la Pazza di Passy -  GABRIELLE, la 
Pazza di Saint-Sulpiee -  JOSÉPHINE, la Pazza 
della Concorde -  Un Presidente del Consiglio d'Ammi
nistrazione -  I  Signori Prospettori dei Sindacati 
d'Azienda -  I  Signori Rappresentanti del popolo 
addetti agli interessi petroliferi della Nazione -  I  Signori 
Responsabili della Stampa pubblicitaria che, nel
l'ordine, sono: I l  Primo Responsabile — I l  Direttore
-  I l  Segretario generale -  La Prima Signora -  La 
Seconda Signora -  La Terza Signora -  I l  Capo del 
primo Gruppo di uomini -  I l  Primo Gruppo di uomini: 
« Amici degli animali » -  I l  Capo del secondo Gruppo 
di uomini — I l  Secondo Gruppo di uomini: e Amici 
dei vegetali » -  I l  Capo del terzo Gruppo di uomini
-  I l  Terzo Gruppo di uomini: « Gli Adolphe Bertaut ».

Musica e scena di Henri Sauguet — Scene e costumi di 
Christian lìérard.

(Il terrazzo del caffè Francis, a piazza dell'Alma).
I l  Presidente — Accomodatevi, barone. Il came

riere ci servirà il mio Porto speciale. Questo è un 
giorno che diventerà storico e bisogna che lo cele
briamo.

I l  Barone — Ben venga il Porto.
I l  Presidente — Un sigaro? Sono confezionati 

espressamente per me.
I l  Barone — Ci vorrebbe un narghilè. Mi pare

di ritrovarmi in una leggenda araba. Mi sembra di 
vivere una di quelle mattinate di Bagdad quando 
i ladroni fanno conoscenza l ’un l ’altro e, prima di 
lanciarsi in una nuova avventura, si raccontano 
la loro vita.

I l  Presidente — Per me, io son pronto. Quando 
si naviga insieme nel mar dell’avventura, fare il 
punto può essere utile. Prego: a voi l ’onore.

I l  Barone — Mi chiamo Jean Hippolyte, dei 
baroni Tommard... (Un cantante di strada s'è venuto 
a fermare davanti ai due che conversano e attacca 
Varia della « Bella polonaise »).

I l  Cantante (cantando) — Hai sentito il segnale
dell'orchestra infernale?

I l  Presidente — Cameriere, cacciate via quel 
tipo.

I l  Cameriere — Canta la « Bella polonaise », 
signore.

I l  Presidente — Non vi ho chiesto il programma. 
Vi ho detto di cacciar via quel tipo. (Il cantante si 
allontana).

I l  Barone — Mi chiamo Jean-Ilippolyte, dei baroni 
di Tommard. La mia vita, lino all'età di cinquant’anni, 
fu piuttosto semplice in quanto la mia attività si 
limitava praticamente a vendere una delle proprietà 
trasmessemi dalla mia famiglia per mantenere, a 
volta a volta, una delle mie amiche. Barattavo il 
nome d’un paese, d’una località con un nome di 
donna: les Essarts in cambio di Mémène, la Mala- 
drerie in cambio di Linda, Durandiére per Daisy. 
Quanto più il nome della località era francese, tanto 
più il nome della donna diventava esotico. L ’ultima 
fattoria si chiamava Frotteau, l'ultima donna si 
chiamava Anouchka. A questo, seguì un periodo più 
oscuro durante il quale, grazie ai buoni uffici d’un 
libraio, mi ritrovai a correggere le versioni e i problemi 
degli allievi del liceo Janson. Anzi vostro figlio, 
avendo rilevato la simiglianza delle nostre rispettive 
grafìe, nd passò senz’altro l ’incarico di mettere in 
bella copia le minute. Tanta applicazione alla scuola, 
quale non avevo avuto durante l'infanzia, mi valse 
la ricompensa promessa dalla morale agli scolari 
diligenti. Vostro figlio, cui io presentati Anouchka, 
mi presentò a voi che, non appena sentito pronun
ziare il mio nome puro e semplice, se così posso dire,

L U  F O U I  D E  C H I I L L D T
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JEAN GIRAUDOUX

avete ritenuto doveroso offrirmi un seggio nei consiglio 
d’amministrazione della società che fondate oggi...

I l  Presidente — Ed ora, a me. Mi chiamo...
La Fioraia — Violette, signore?
I l  Presidente — Togliti dai piedi... (La fioraia 

si toglie dai piedi) Mi chiamo Emile Durachon. Mia 
madre, Ernestine Durachon, s’è ammazzata di fatica 
andando a lavorare a giornata per mantenermi in 
collegio. Non l ’ho mai vista altro che accovacciata 
in atto di lavare. Quando, nelle mente, cerco di 
pensarla eretta non riconosco neppur più il suo viso 
che assume un’espressione come di vendetta e sputa 
contro di me. Perciò, ormai, non me l ’immagino 
più altro che accosciata. Dopo essere stato espulso 
dal collegio per aver costituito la mia prima società 
anonima, una raccolta di libri licenziosi che prestavo 
contro congruo compenso ai miei compagni, me ne 
venni a Parigi con l ’ambizione d’impadronirmi della 
formula di successo delle persone celebri. Esordii, 
piuttosto male, come usciere del giornale « La Fronde » 
la direttrice del quale, l ’illustre Severine, m’aveva 
dato l ’incarico di portar carogne al cimitero degli 
animali di Asnieres, da lei creato. Sembra, però, 
ch’io abbia un carattere tale da disgustare persino 
i cani morti. Nè maggior fortuna ebbi come addetto 
ai bagagli di Sarah Bernhardt, dal giorno in cui essa 
si mise a contare le valige. Nè fui più fortunato 
come sguattero del campione ciclista Jacquelin, dal 
giorno in cui cominciò a contare i suoi pneumatici. 
Poiché i miei rapporti con la gloria mi lasciavano 
affamato, umiliato, a pezzi, mi rivolsi ai visi senz’e
spressione e senza nome che avevo osservato fra la 
folla, tesi ad agguati misteriosi. La mia fortuna era 
fatta. Una prima faccia piatta e liscia, incontrata 
in pieno metrò, mi diede l ’occasione di mettere 
insieme i miei primi mille franchi buoni scambiandoli 
con pezzi falsi da cento soldi. Un’altra faccia, non 
meno piatta e altrettanto liscia, che scovai in piazza 
dell’Opera mise ali al mio talento dandomi il comando 
d’una squadra di venditori di pile elettriche truccate. 
Avevo capito tutto. Dopo d’allora m’è bastato affi
darmi ad una qualunque delle maschere senza vita
-  magari scossa da un tic oppure segnata dal vaiolo
-  che avevo la fortuna d’incontrare per diventare 
quel che mi vedete, presidente di undici compagnie, 
membro di cinquantadue consigli d’amministrazione, 
titolare d’altrettanti conti in banca e direttore desi
gnato della Società mondiale di cui avete appena 
accettato un seggio. (S’è avvicinato il cenciaiolo che 
si curva a terra) Voi, che cosa cercate?

I l  Cenciaiolo — Quel che lasciate cadere voi.
I l  Presidente — Io non lascio mai cadere niente.
I l  Cenciaiolo — Allora questo biglietto da cento 

non è vostro?
I l  Presidente — Date qua, e filate. (Il cenciaiolo 

dà il biglietto e fila).
I l  Barone — Siete assolutamente certo che quel 

biglietto sia vostro?
I l  Presidente — Più mio che suo, comunque. 

I biglietti di banca appartengono ai ricchi, non ai 
poveri. Cameriere, badate che nessuno ci venga a 
seccare. Qui sembra d’essere alla fiera.

I l  Barone — E commetterei indiscrezione, pre

sidente, se vi domandassi quali scopi si propone la 
nostra Società?

I l  Presidente — Nessuna indiscrezione; ma 
neppure rientra nelle consuetudini. Voi siete il primo 
membro d’un consiglio d’amministrazione che abbia 
avuto questa curiosità.

I l  Barone — Vogliate perdonare. Non l ’avrò più.
I l  Presidente — Vi giustifico tanto più volentieri 

in quanto ignoro ancora io stesso quali possano 
essere questi scopi.

I l  Barone — E i capitali, ce li avete?
I l  Presidente — Ho un tale dietro le quinte che 

tira i fili. Aspettiamo.
I l  Barone — Disponete d’un prodotto, d’un gia

cimento?
I l  Presidente — Imparate sin d’ora, caro barone, 

che all’atto della loro nascita le Società non hanno 
bisogno di proporsi uno scopo, ma di fregiarsi di un 
titolo. Noialtri cavalieri d’industria non facciamo 
mai ai nostri sottoscrittori l ’affronto di pensare ch’essi 
sottoscrivano con l’intenzione di avviare un’operazione 
mercantile ma incliniamo piuttosto a credere ch’essi 
si vogliano offrire soltanto un campo dove eserci
tare la propria immaginazione. Ed è solo alla loro 
fantasia che noi ci rivolgiamo. E non commettiamo 
l ’errore dei romanzieri i quali, dopo che hanno trovato 
il titolo, si ritengono in dovere di scrivere per so- 
prappiù anche il romanzo.

I l  Barone — E, questa volta, come sarebbe il 
titolo?

I l  Presidente — Non lo so ancora. Anzi, se mi 
vedete così nervoso, è perchè oggi la mia ispirazione 
è in ritardo... Un momento! Guardate: eccone una. 
E fra le più promettenti ch’io abbia mai visto.

I l  Barone — Una donna? Dov’è che avete visto 
una donna?

I l  Presidente — Una faccia. Una di quelle facce 
di cui vi ho parlato. Date un’occhiata a quell’uomo 
seduto alla nostra sinistra, quello che sta bevendo 
un bicchier d’acqua.

I l  Barone — Promettente? Sembra un paracarro.
I l  Presidente — L ’avete detto. Una pietra miliare 

della scaltrezza umana, dell’avidità, dell’ostinazione 
umana. Uno dei paracarri piantati lungo tutte le strade 
del gioco, dell’acciaio, del lusso, del fosfato. Indicano 
il successo, il delitto, la galera e la potenza... Guar
date: si è già accorto di noi. E ha già capito. Fra 
un momento ci interpellerà.

I l  Barone — Non gli spiattellerete mica i nostri 
segreti, alle volte?

I l  Presidente — Caro barone, non ho mai dato 
la minima fiducia a mia moglie o a mia figlia. I miei 
amici più intimi, i miei collaboratori sono sempre 
stati all’oscuro dei miei segreti. Anche dei più ano
dini. La mia prima dattilografa non conosce il mio 
vero indirizzo. Il mio principio è invece di dir tutto 
a quegli sconosciuti che il caso mi fa incontrare, 
qua.nd’essi mi danno la sicurezza della loro testa senza 
vita. Nessuno di loro mi ha mai tradito. Nel nostro 
lavoro quelle labbra torve, quegli occhi sfuggenti 
sono garanzia di lealtà, della nostra lealtà. Anche 
lui mi ha riconosciuto, del resto. E anche lui mi dirà 
tutto senza esitare. I segni per mezzo dei quali si



LA POLLE DE CHAILLOT

riconoscono gli affiliati di sette e società particolari 
sono giochetti da bambini a paragone di quelli con cui 
siamo rivelati gli uni agli altri noi, uomini del danaro. 
Un’aria greve, un riflesso di morte sul viso. Egli li ha 
visti sul mio. Sarà qui fra un attimo... (Un sordo
muto passa in giro posando una busta su ogni tavolo) 
Ma possibile che non si possa stare un pace in mo
mento1? Ma è una congiura... Riprenditi la tua busta, 
e alla svelta! (Il sordo-muto fa segno che non sente) 
Cameriere! Non toccate quella busta, barone. Questo 
sordo-muto è uno della polizia che, in questo modo, 
cerca di prendere le nostre impronte.

I l  Barone — E ci è riuscita perfettamente: non 
ci sono che ditate, infatti, su quella busta.

I l  Presidente — Povera polizia! Sempre ingenua. 
In tal modo non ottiene che le impronte inutili, 
quelle dei consumatori generosi e onesti... Sordo-muto 
o te ne vai o ti faccio cacciare in prigione! (Il sordo
muto avvia uno straordinario gioco mimico) Cameriere, 
che cosa sta dicendo?

I l  Cameriere — C’è solo Irma che lo capisca, 
signore.

I l  Presidente — Irma, chi?
I l  Cameriere — Irma la cascatrice, signore. 

Eccola che viene. (Entra Irma: un angelo).
I l  Presidente — Liberateci di quest’individuo, 

cascatrice, o chiamo una guardia... (Mimica del sordo
muto) Ma che diavolo racconta?

Irma (interpretando la mimica) — Dice che la vita 
è bella.

I l  Presidente — Un tipo come lui non è fra quelli 
che hanno il diritto d’avere un’opinione sulla vita.

Irma — ... E che la vostra anima è brutta...
I l  Presidente — La mia anima o mia moglie?
Irma — Tutt’e due. Tutt’e tre. Voi avete due mogli.
I l  Presidente — Chiamatemi il direttore. (Il 

muto ed Irma si allontanano) Cosa c’è ancora, adesso? 
(S’avvicina. un merdaiolo ambulante).

I l  Merciaiolo — Lacci per scarpe?
I l  Presidente — Guardia!...
I l  Barone — Bene, avrei proprio bisogno d’una 

stringa.
I l  Presidente — Non comprate niente da quel

l ’individuo.
I l  Merciaiolo — Una stringa rossa? Una stringa 

nera? Le vostre sono logore: non si capisce più di 
che colore siano.

I l  Barone — Un concorso di fortunate circostanze 
mi consentono d’acquistare il paio completo.

I l  Presidente — Barone: io non intendo darvi 
ordini. Io non ho altra autorità che quella di fissare, 
nella prima seduta, la cifra dei vostri emolumenti 
e l ’eventuale assegnazione d’un’automobile. Le cir
costanze, però, m’obbligano ad esprimere modesta
mente il desiderio che da quell’uomo non compriate 
niente.

I l  Barone — Non ho mai saputo resistere ad una 
richiesta tanto garbatamente espressa. (Il merciaiolo 
se ne va) E adesso a chi rifilerà la sua mercanzia, 
quel povero diavolo?

I l  Presidente — Gliene importa assai del vostro 
aiuto, a quello! Una forma d’intollerabile massoneria 
permette a questa feccia di cavarsela anche senza di

noi. I venditori di stringhe trovano i loro clienti 
fra gli scalzi, i venditori di cravatte fra i vagabondi 
in maglietta, i venditori di anatre meccaniche fra i 
bulli del mercato. Onde il tono di scherno ch’è nella 
loro voce, la luce d’insolenza ch’è nel loro occhio. 
Onde la loro vergognosa indipendenza. E voi, cer
cate di non incoraggiarla. Ah! Ecco qui il nostro 
maneggione! Bene! È raggiante in viso. (Entra il 
maneggione).

I l  Maneggione — E bene a ragione, presidente. 
Abbiamo vinto. Possiamo cominciare, capite? (Si è 
frattanto avvicinato un giocoliere che comincia a far 
giochi di destrezza con alcuni birilli multicolori).

I l  Presidente — Avanti: siamo qui sulle spine. 
Parlate.

I l  Maneggione — Prima di tutto, 1’emissione. Il 
titolo viene emesso alla pari, cento eguale a cento.
10 fisso il costo dell’azione per l ’azionista a centodieci, 
tasso obbligazionario, il che mi dà automaticamente
11 diritto di rivenderla a centododici di modo che 
la sua quotazione, dopo un ondeggiamento fittizio, 
si stabilisce a 91,1/5... A questo punto cominciano 
a circolare vaghe voci di guerra, messe in giro dai 
miei agenti. Conseguente emozione fra la clientela 
e riscatto finale da parte nostra. (Il giocoliere gioca 
con birilli infuocati).

I l  Presidente — Operazione classica ma eccellente.
I l  Barone — Potrei chiedere...
I l  Presidente — Meglio di no: qualunque spie

gazione non servirebbe che a confondervi le idee.
I l  Maneggione — Per l ’obbligazione -  seguitemi 

bene -  il metodo è inverso. I l rialzo normale viene 
assicurato dal ribasso temporaneo. Io rendo nego
ziabile al portatore il titolo nominale, che non è 
cedibile, con la proroga della dilazione imprescrit
tibile e la promessa della ripartizione fittizia del 
dividendo reale. Perciò panico fra i sottoscrittori. 
Duo suicidi, fra cui quello d’un generale. Quindi 
riscatto in blocco da parte della nostra Società... 
Vaghe voci di pace che circolano... E nuova corsa 
all’acquisto da parte di quei sottoscrittori che la 
mia prima operazione non ha rovinato del tutto. 
(Il giocoliere riprende le sue esibizioni con anelli lucci
canti. Un piccolo risparmiatore che s’è avvidnato 
ascolta pieno dì ammirazione).

I l  Presidente — Meraviglioso! e quante parti 
sono riservate a ciascun membro del Consiglio?

I l  Maneggione — Cinquanta, eom’eravamo d’ac
cordo.

I l  Presidente — Ma non vi sembra insufficiente?
I l  Maneggione — Sta bene: tremila.
I l  Presidente — Avete capito, barone?
I l  Barone — Comincio a capire.
I l  Presidente — E per il piazzamento?
I l  Maneggione — Il piazzamento? Questo è il 

mio trionfo. Per mezzo dell’ispettore titolare delle 
finanze incaricato della direzione delle, grandi opere, 
io sottoscrivo a titolo d’investimento e riporto in 
cassa l ’assicurazione operaia prevista per i lavori di 
sbarramento del Massiccio Centrale. Il complemento, 
riservato al piccolo risparmio, viene versato inte
gralmente alla Sociétó Genérale e al Crédit Lyonnais 
che ci storneranno al decimo il centesimo autorizzato.
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Resta da sistemare la riserva immobile che potremmo 
registrare sotto la rubrica Fondi correnti con l ’in
conveniente, però, che verrebbe ad appesantire la 
tassa sul capitale...

I l  Presidente — E già: questo è il guaio.
I l  Maneggione — Un guaio che si può rimediare 

abbastanza facilmente. Per mezzo dell’ispettore delle 
finanze in missione permanente presso il comitato 
provvisorio dei tessili, io converto in lignite la riserva 
consentita per il cotone com’ò previsto -  per le 
materie grezze -  dal paragrafo undici delle fibre 
lavorate!...

I l  Presidente — Perdio! Questa si cli’è un'ispi
razione!

I l  Maneggione — Da ciò un attacco apoplettico 
in piena Borsa al nostro nemico di rue Feydeau. 
E quindi battuta d’aspetto sul Mercato. E quindi 
ancora riscatto globale da parte dell’Unione. E quindi 
violenta scalciata dei sottoscrittori provinciali, messi 
in agitazione dagli agenti. Ci siamo, caro presidente. 
La nostra giornata si chiude con l ’assorbimento 
totale dei titoli... Si lotta davanti alla porta dei nostri 
uffipL di rue De Valmy e dell’avenue De Verdun.

I l  Presidente — Che bei nomi!
I l  piccolo Risparmiatore — Una ricevuta, 

signore, per piacere. (Si 'precipita in avanti).
I l  Maneggione — Ricevuta di che cosa?
I l  piccolo Risparmiatore — I miei risparmi, 

signore. Eccoli. Tutta la mia fortuna. Vi ho sentiti! 
Vi ho capiti! Mi affido a voi corpo e anima!

I l  Maneggione — Se avete capito, avrete anche 
capito che -  da noi -  è il sottoscrittore che dà la 
ricevuta.

I l  piccolo Risparmiatore — Naturalmente! Ma 
dove avevo la testa! Eccola. Con tutta la mia impe
ritura gratitudine, signore. (Se ne va. I l  giocoliere 
chiude la propria esibizione lanciando anelli in aria. 
Gli anelli non ridiscendono ma in compenso torna 
il cantante).

I l  Cantante (cantando) — Hai sentito il segnale
dell’orchestra infernale?

I l  Presidente — Ma questo non sta mai zitto? 
E che cos’ha da ripetere continuamente quei due versi 
come un pappagallo?

I l  Cameriere — Sono i due unici versi che conosce. 
È impossibile trovare la « Belle polonaise » dai mer
canti di canzonette. Lui spera sempre che qualcuno, 
sentendolo, un giorno o l ’altro gli insegni il resto.

I l  Presidente — Oh, ma non sarò io quel desso. 
Vada al diavolo!

Un signore Svagato (che passa con una mazza 
in mano e si ferma confidenzialmente accanto a loro) 
— E neanch’io, caro signore. Tanto più che sono 
nella sua stessa situazione nei riguardi della sola 
canzone ch’io abbia cantato da bambino... Era una 
mazurca anche quella, del resto, se vi può interessare.

I l  Presidente — Non m’interessa affatto.
I l  signore Svagato — Perchè si dimenticano così 

facilmente le parole delle mazurche, caro signore? 
Deve dipendere, senza dubbio, dal fatto che si con
fondono in un ritmo indiavolato. Della mia, ricordo

anch’io soltanto i primi due versi. (Comincia a can
tare)-. Dall’Italia all’Estremadura

Volta a volta, io ho assaggiato...
I l  Presidente — Questo non è un caffè: questa 

è una corte dei miracoli!
I l  Cantante (s'avvicina e continua la canzoncina 

del signore svagato) —
Il vino bianco, la birra scura,
Mi sono sborniato ed innamorato!

I l  signore Svagato — Che fortuna! Grazie a 
questo cantante mi tornano in mente tutte le parole! 
Oh, miracolo! (Canta):

Ho veduto beltà tali e quali 
Nel paese dei caimani.

I l  Presidente — Vi prego!
I l  Cantante — Che mi aspersero le mani 

D’un’ambrosia senza eguali!
I l  Presidente — Toglietevi dai piedi.
I l  Cantante e i l  signore Svagato (duetto):

Ma continuo a ricordare...
I l  Presidente — Silenzio! (Il cantante e il signore 

svagato se ne vanno. I l  personaggio col viso glabro 
s'è alzato, viene verso il gruppo e si mette a sedere in 
un silenzio angoscioso. Infine si decide a parlare).

Lo Sconosciuto — Dunque?
I l  Presidente — Ho bisogno di un’idea.
Lo Sconosciuto — Ho bisogno di fondi.
I l  Presidente — Per una Società. Urgente.
Lo Sconosciuto — Per una sgualdrina. Prima di 

mezzogiorno.
I l  Presidente — Mi serve una ragione sociale.
Lo Sconosciuto — Mi servono cinquecentoinila 

franchi.
I l  Presidente — Una ragione sociale chiara, 

inequivocabile.
Lo Sconosciuto — Non in assegni.
I l  Presidente — D’accordo.
Lo Sconosciuto — Perfetto. Eccovi la ragione 

sociale che volete...: Unione Bancaria del Sottosuolo 
Parigino... (Si mette a sedere a tutto suo agio, come 
hanno fatto gli altri per raccontare anche lui la propria 
vita).

I l  Presidente — Ottimo. Paga, maneggione. 
(Il maneggione paga) E adesso, sentiamo.

Lo Sconosciuto — Mi chiamo Roger van Hutten. 
Non è il mio nome. Non ho nomi, io. Mio padre era 
un cerusico d’Arras che non mi ha voluto ricono
scere. Di qui è cominciata la mia carriera. Ferma
mente deciso a non far mai vedere il mio atto di 
nascita, mi sono escluso dalla vita in cui ci si presenta 
agli esami, ci si sposa, si va soldati, da quella vita 
-  per farla breve -  dove è richiesta la carta d’identità 
e sono entrato in quella nella quale se no può fare 
a meno. Mi sono unito così a tutti gli oggetti che, 
a loro volta, son privi di documenti d’identificazione: 
fiammiferi belgi, merletti e cocaina. E anche libri 
d’un certo genere. Nella vita d’ogni avventuriero c’è 
un periodo in cui ci si fa mantenere dalla lubricità 
umana. La necessità in cui mi trovai di spingere 
una guardia di finanza al di là della frontiera donde 
non si torna indietro mi fornì l ’occasione d’imbar- 
carmi come clandestino per ignoti lidi che seppi poi 
essere quelli della Malesia. Qui, dopo essermi dato una
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ripulita, organizzai il contrabbando di corni di rino
ceronte, base, e fondamento di tutte le medicine 
cinesi. Per questa caccia proibita, pena la morte, 
armai gli indigeni con tromboni cosi carichi che 
dovevo legarli all’albero su cui si mettevano in 
agguato. Minacciato dalla polizia d’una carta d’iden
tità impressa a fuoco nella mia pelle, mi trasferii 
a Sumatra dove la mia abilità nel gioco degli scacchi 
mi. guadagnò le simpatie d’un capo locale nonché 
sua figlia che mi diede un figlio. Non ebbi bisogno 
di riconoscerlo. Laggiù è il figlio che, quando ò giunto 
alla maggior età, riconosce il padre se ritiene che 
costui ne sia degno. Approfittando della fiducia della 
mia sposa potei individuare un giacimento petrolifero, 
ritenuto sacro e vietato ad ogni curiosità bianca, e 
segnalarlo al Lloyd onde fui ammesso fra il personale, 
altamente considerato, dei suoi prospettori. Il tra
dimento fu attribuito a mia moglie che lo scontò 
sul palo.

I l  Presidente — Prospettore! Voi siete pro
spettore!

I l  Prospettore — Per servirvi. Immagino infatti 
che il termine « prospezione », questa sola parola, 
renda la mia idea.

I l  Maneggione — È meraviglioso.
I l  Barone — Prospezione? Non capisco.
I l  Presidente — La prospezione! Ma è la regina 

del mondo moderno, barone. È la prospezione che 
individua entro le viscere della terra quei valori 
liquidi o metalliferi sui quali soprattutto poggia il 
solo raggruppamento umano consentito dai nostri 
tempi, stanchi delle vecchie forme nazionali o pa
triarcali: la società anonima. Il signor prospettore 
dà l ’ultimo tocco alla nostra compagnia. Egli ci 
permetterà di metterla su un piano di prospezione.

I l  Prospettore — Proprio così.
I l  Presidente — A Sumatra, vero?
I l  Prospettore — No. Molto più vicino.
I l  Maneggione — Al Marocco? È di moda.
I l  Prospettore — Ancora più vicino... Il nome 

che ho proposto per la vostra società lo indica chia
ramente...: a Parigi.

I l  Presidente — A Parigi? Volete collocare dei 
giacimenti nel sottosuolo di Parigi?

I l  Maneggione — Giacimenti d’oro?
I l  Barone — Di petrolio?
I l  Prospettore — Che cosa cercate, signori, un 

giacimento, un filone, o una ragione sociale?
I l  Maneggione — Una ragione sociale per i nostri 

azionisti. Un filone per noi.
I l  Presidente — Non avrete mica parlato a 

vanvera, prospettore? Siete sicuro che il sottosuolo 
parigino nasconda miliardi?

I l  Prospettore — Ne sono assolutamente con
vinto, benché nessuno finora ne abbia avuto il pur 
minimo sospetto. Parigi è il posto meno prospettato 
del mondo.

I l  Barone — Incredibile! E perchè?
I l  Prospettore — Caro barone, i demoni o i 

geni che stanno a guardia dei tesori sotterranei svol
gono il loro compito con assoluto impegno. E forse 
hanno ragione. Perchè, quando avremo finito di 
svuotare il nostro pianeta dei suoi equilibri e delle

sue dosi interne, questa terra rischierà di avviarsi 
per le strade del cielo lungo un percorso non deter
minato... Pazienza, comunque: dal momento che 
l ’uomo ha scelto di essere non già l ’abitante ma il 
fantino del suo globo, altro non gli rimane che affron
tare le incognite della corsa. Certo, però, che resi
stenza d’un prospettore è dura.

I l  Presidente — Lo so: cimici a Tabriz, scorti
camento alle Celebes.

I l  Prospettore — Esatto. Nel nostro secolo, 
la fede e i martiri operano sotto l ’insegna dei car
buranti. Ma l ’arma più terribile dei nostri nemici 
è ancora il ricatto. Sotto forma di luoghi e città essi 
-  sulla superficie della terra -  dispongono di bellezze 
che il rispetto umano cerca di sottrarre al nostro 
sfruttamento o, se vogliamo, al nostro saccheggio 
perchè è un fatto che dove passiamo noi non crescono 
più nè l ’erba nè i monumenti. Essi riescono ancora a 
persuadere gli spiriti retrogradi che quelle mediocri 
combinazioni che sono il ricordo, la storia, l ’intimità 
umana debbono aver la precedenza sui metalli e 
sui liquidi infernali... E si spingono al punto di far 
giocare i fanciulli sui luoghi più adatti alla trivella
zione! L ’oro del Reno è custodito dai suoi gnomi 
con minor scrupolo di quanto non lo sia l ’oro di 
Parigi dai suoi conservatori d’antichità.

I l  Presidente — Diteci soltanto con precisione 
il punto in cui si dovrebbe cominciare a trivellare. 
Per il resto conosco io l ’uomo che ci fornirà tutti i 
permessi necessari, si trattasse anche del centro delle 
Tuileries.

I l  Prospettore — Come posso indicarvelo così, 
a lume di naso, in questa città che hanno ridotta 
ad essere nient’altro che un magazzino del passato? 
Per distrarre i nostri segugi dalla pista buona, essi 
accumulano le trappole spirituali che nei secoli hanno 
ingannato lo anime più illustri dell’amore e della 
lotta in tutti i suoi punti sensibili: intorno ai qua
drivi, ai piedi delle colline, nei caffè e nei giardini... 
Confesso che mi ci perdo. Da ogni parte di questi 
quartieri nei quali io colgo effluvi di bitume, di ferro, 
di platino s’alza più forte l ’effluvio delle generazioni 
morte, delle passioni vive e dissipa gli altri e li con
fonde, dovunque l ’avventura umana si diverte a 
trarmi in inganno compromettendo l ’avventura mi
nerale... Anche qui...

I l  Barone — Proprio qui? In Chaillot?
I l  Prospettore — Frequentate i caffè di Chaillot, 

barone?
I l  Barone — Da trent’anni. E con una certa 

assiduità.
I l  Prospettore — Avete mai assaggiato l ’acqua?
I l  Barone — È un’esperienza che ho sempre 

procrastinato.
I l  Prospettore — Il prospettore è invece il 

buongustaio dell’acqua per eccellenza. Perchè l ’acqua 
seguita ad essere la grande rivelatrice dei segreti 
della terra: la più limpida delle fonti altro non è 
che il tradimento delle sue viscere. Fu così che, 
proprio ieri, a questo stesso tavolo ho avuto un 
pensiero di speranza al primo bicchier d’acqua che 
ho bevuto. E ne ho bevuto un secondo, e un terzo... 
un quinto. No, non mi sbagliavo! Le mie papille
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si dilatavano sotto il sapore eh’è la carezza più 
voluttuosa per il prospettore: il sapore del petrolio.

I l  Maneggione — Petrolio a Chaillot!
I l  Presidente — Signore Iddio! Cameriere: una 

caraffa d’acqua e tre bicchieri, e presto. Questa è 
la mia volta, barone. Dobbiamo bere alle fortune 
dell’Unione bancaria!

I l  Barone — Sono confuso...
I l  Prospettore — Non ringraziate: l ’acqua che 

berrete sarà assolutamente insipida. Quel sapore è 
svanito, anche per me. I demoni nostri nemici mi 
hanno prevenuto. Hanno creato intorno a questo 
caffè un’atmosfera, un’animazione che distrae i miei 
sensi. Non pensate che l ’aria greve di iersera, che 
la bellezza delle donne che passano non abbiano una 
loro profonda ragione. Allo stesso modo che ha una 
sua ragione la ronda insistente che tutta la poveraglia 
seguita a fare intorno al nostro tavolo: la loro pre
senza è destinata a renderci insofferenti, nervosi, 
a esortarci alla campagna o, in una parola, a resti
tuire il suo sapore all’acqua pura. Ho cercato di 
ripetere l ’esperimento. Non ci sono più riuscito. 
Perchè non ho potuto impedire che il cameriere 
mi raccontasse come e qualmente una volta venivano 
qui Molière, Racine e La Pontaine a bere il loro 
vino di Auteuil. È bastato per compromettere tutto. 
Per cambiare in vinello l ’acqua che avevo assaggiato.

I l  Presidente — Voi, però, avete un piano. Un 
uomo come voi ha sempre un piano.

I l  Prospettore — Certo, che ho un piano.
I l  Presidente — E potremmo conoscerlo?
I l  Prospettore — Beninteso. A patto, però, che 

in cambio e per sicurezza ognuno di voi mi metta 
a parte del suo segreto.

I l  Presidente — Non è che troppo giusto.
I l  Prospettore — Con i nomi e le date.
I l  Presidente — Naturalmente. Comincio io 

senz’altro: la nave mista da carico e passeggeri 
« Santa Barbara » dichiarata perduta con merci ed 
equipaggio il 24 dicembre 1930 era stata da me 
allestita proprio in vista di questo naufragio: a tale 
scopo l ’avevo infatti assicurata a tutto mio vantaggio 
per il triplo del suo valore reale. E quel giorno, alla 
messa di mezzanotte, ebbi la gioia di ricevere la 
buona notizia... A voi, barone.

I l  Barone — La ragazza di nome Chantal de 
Lugre che si sparò un colpo di pistola in fronte gio
vedì 3 maggio 1927 non aveva abbastanza quattrini 
per acquistare al prezzo fissato certe sue curiose 
letterine. Sì: era proprio un giovedì. Il suo fratellino 
non era andato a scuola e giocava vicino a lei. Debbo 
aggiungere che non è morta. È soltanto rimasta 
cieca... A voi, Maneggione.

I l  Maneggione — Io, dal pomeriggio del 16 
al mattino del 17 aprile 1932 sono stato amministra
tore e cassiere dei fondi liquidi e in natura destinati 
al soccorso degli alluvionati del Mezzogiorno.

I l  Prospettore — Basta così...: ho capito tutto.
I l  Maneggione — Sì: dal 16 al 17. Ricordo bene 

perchè il 17 aprile è la festa della mia cara madre.
I l  Prospettore — Allora, ecco qua il mio piano. 

Signore Iddio, che cos’è quella caricatura? (Entra 
in scena la -pazza di Chaillot. È vestita da qran dama:

sottana di seta con strascico sollevato, però, da una 
molletta da bucato, in metallo; scarpe Luigi X I I I ;  
cappello Maria Antonietta; occhialino sospeso ad una 
catenella; cammeo. Ha fra le mani una sporta di vi
mini. Dopo aver fatto i l giro del terrazzo, la pazza si 
va a fermare all’altezza del gruppo dei tre, trae dal seno 
un campanello e lo fa risuonare. Si presenta Irma).

La Pazza — Sono pronti i miei ossi, Irma?
Irma — Poca roba, contessa. Ma son di pollo 

novello. Ripassate fra dieci minuti.
La Pazza — E il ventriglio?
Irma — Cercherò di mettervelo da parte. Ma i 

clienti del giorno d’oggi mangiano tutto.
La Pazza — Se dovessero mangiarmi il ventriglio, 

lasciami l ’intestino. C’è il gatto del quai de Tokio 
che lo preferisce alla milza. (Dopo un attimo di rifles
sione fa un passo in avanti piantandosi di fronte al 
tavolo del presidente).

I l  Presidente — Cameriere, fate andar via questa 
donna.

I l  Cameriere — Non ci penso neanche, signore. 
Qui, lei, è a casa sua.

I l  Presidente — Perchè, è la padrona del locale?
I l  Cameriere — È la pazza di Chaillot, signore.
I l  Presidente — Una pazza?
I l  Cameriere — Perchè dite ch’è pazza? Perchè 

dovrebbe essere pazza?
I l  Presidente — Ma se l ’avete detto voi, idiota!
I l  Cameriere — Io? Io ho detto come si chiama. 

Ma perchè dovrebbe essere pazza? Non vi permetto 
d’insultarla. È la pazza di Chaillot.

I l  Presidente — Chiamate una guardia! (La 
pazza di Chaillot, frattanto, s’è cacciata due dita in 
bocca traendone un sibilo acuto. Compare il fattorino 
con tre sciarpe sul braccio).

La Pazza — E allora, sei riuscito a ritrovare il 
mio boa?

I l  Fattorino — Non ancora, contessa. Ho trovato 
queste tre sciarpe, ma il boa proprio no.

La Pazza — In cinque anni dacché l ’ho perduto 
avreste potuto ritrovarlo!

I l  Fattorino — Prendete una di queste sciarpe: 
non c’è nessuno che le reclami.

La Pazza — Eppure un boa lungo tre metri, tutto 
in piume bruno-dorate, è una cosa che si vede.

I l  Fattorino — Quella blu è piuttosto bella.
La Pazza — Una sciarpa blu col corpetto rosa e 

il velo verde del cappello? Hai voglia di scherzare. 
Dammi quella gialla. Come mi sta?

I l  Fattorino — Uno splendore. (Con un gesto 
civettuolo la pazza lancia la sciarpa all’indietro, rovescia 
un bicchiere d’acqua sui pantaloni del presidente e si 
allontana).

I l  Presidente — Cameriere! Una guardia! Sporgo 
querela!

I l  Cameriere — Contro chi?
I l  Presidente — Contro di lei! Contro di voi! 

Contro tutti! Contro questo cantante, questo mer
eiaio, questa pazza...

I l  Barone — Calmatevi, Presidente!
I l  Presidente — Mainò! Ecco i nostri veri nemici, 

barone! Quelli di cui dobbiamo ripulire Parigi, senza 
por tempo in mézzo. Queste marionette l ’una diversa
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dall’altra di colore, di statura, di portamento. Questa 
è la sola via d’uscita, l ’unica condizione di un mondo 
veramente moderno: dobbiamo giungere a foggiare 
un tipo unico di lavoratore, dobbiamo ottenere che 
tutti i lavoratori abbiano lo stesso viso, lo stesso abito, 
gli stessi gesti, le medesime parole. Solo così il dirigente 
potrà convincersi che un sol uomo suda e lavora. Che 
riposo per i suoi occhi, che distensione per la sua 
coscienza! Guardate, invece! Guardate, dal quartiere 
stesso ch’è la nostra cittadella, dal quartiere che 
ospita la più gran parte degli amministratori e dei 
miliardari di Parigi, guardate come crescono e si 
moltiplicano a nostro dispetto questi fantasmi della 
chincaglieria, del funambolismo, della marioleria, 
questi spettri in carne e ossa come simboli della 
libertà dei cantanti che non sanno le canzoni che 
cantano, degli oratori che parlano ai sordomuti, dei 
pantaloni rotti nel didietro, dei campanelli che emer
gono dal seno d’una pazza! La nostra potenza finisce 
là dove comincia la povertà spensierata, la familia
rità sprezzante e critica, la pazzia rispettata e adu
lata! Ma guardate quella pazza! Il cameriere l ’accom
pagna al posto migliore con tutti i segni della defe
renza, senza ch’essa sia tenuta a consumare. E la 
fioraia le offre gratis un iris gigante che quella 
s’infila in uno strappo del corpetto... E Irma trotta 
ai suoi ordini...! Penso allo scandalo che provo
cherei io, fossi anche dieci volte più presidente di 
quanto non sono, se m’infilassi un gladiolo all’oc
chiello e cominciassi a urlare a pieni polmoni su 
questa rispettabile piazza e davanti a questo simbolo 
ufficiale dell’amicizia' franco-belga qualcosa come: 
-  i mei ossi e il mio ventriglio, Irma! -  (Ha alzato 
troppo la voce: dai tavoli vicini, altri consumatori 
dirigono sopra di lui occhiate di riprovazione).

I l  Maneggione — Calmatevi, presidente, e lasciate 
fare a me. Nel giro di due giorni vi sbarazzo io da 
tutta questa marmaglia.

I l  Prospettore — Ecco il mio piano.
I l  Presidente — Parlate sottovoce: quella ci 

sta osservando...
I l  Prospettore — Sapete che cos’è una bomba, 

presidente?
I l  Presidente — Qualcosa che esplode, ho sentito 

dire.
I l  Prospettore — E sapete chi è che abita in 

quella casa, là all’angolo?
I l  Presidente — Questo proprio non lo so.
I l  Prospettore — Il mio avversario. I l mio 

unico e solo avversario. L’ingegnere che, da venti 
anni in qua, nega qualsiasi permesso di prospezione 
per Parigi e dintorni. L ’unica persona al mondo che 
io abbia trovato insensibile ai nostri argomenti.

I l  Presidente — Siamo tutt’orecchi! Dio del 
cielo, e quest’altro che vuole? (S’intrufola fra le 
tavole un vecchietto lustro e impomatato, con guanti 
e una piccola busta di cuoio).

I l  Vecchietto — Abbiate cura della vostra salute, 
signore, o meglio della salute dei vostri piedi. Quando 
sono a posto i piedi, è a posto tutto. Permettete: 
ufficiale medico Jadin, della riserva di marina. Nel 
Gabon ero specialista in disinfestazione di zecche. 
Qui, specialista in estirpazione di calli e duroni.

In caso d’urgenza, Martial vi potrà dare il mio indi
rizzo. Se vi serve un’operazione immediata, io sono 
a quel tavolo laggiù. Mi ci trattengo tutto il giorno. 
(Rivolgendosi al cameriere) E la vescica, Martial, 
come va la nostra vescica.

M artia l — Sempre piena di pietre, dottore. Si 
sentono risuonare.

I l  Vecchietto — Crepitus crotalis. I l crepitìo 
dei crotali. La diagnosi è esatta.

M artia l — Un pernod?
I l  Vecchietto — Il mio pernod. I miei pernod. 

(Vede la contessa e grida nella direzione di lei) Salute, 
contessa! E il rene sinistro, è un po’ meno mobile? 
(Cenno negativo della contessa) Fluctuat nec mergitur. 
Non c’è da temere.

I l  Presidente — Roba da far uscir matto chiun
que. Andiamocene.

I l  Prospettore — No. E di qui che assisteremo 
allo spettacolo. Manca poco a mezzogiorno, vero?

I l  Presidente — Cinque minuti.
I l  Prospettore — Fra cinque minuti la casa 

del nostro nemico, l’ingegnere, salterà in aria. Un 
giovanotto che non mi può rifiutare niente ha già 
collocato una leggera carica di dinamite.

I l  Barone — Signore Iddio! Voialtri prospettori 
siete per le soluzioni moderne, a quanto vedo.

I l  Presidente — Nient’afi'atto. Questa soluzione 
così diffusa fra noi non è affatto moderna ma addi
rittura mitica. Per giungere al tesoro si è sempre 
dovuto preventivamente ammazzare il drago che lo 
custodisce.

I l  Prospettore — Nel giro dei nostri affari, caro 
barone, noi rendiamo alle persone oneste l ’omaggio 
cui esse hanno diritto facendo dell’onestà un pericolo 
di vita altrettanto grande che il delitto. Aggiungo 
che fra gli assiomi della prospezione c’è anche quello 
secondo il quale « accanto al petrolio non c’è cadavere 
che puzzi ».

I l  Barone — E non c’è pericolo che l ’esplosione, 
in qualche modo, possa travolgere anche noi?

I l  Prospettore — Non c’è da avere il minimo 
timore. Ma adesso voltatevi. Siamo sorvegliati. Fin
giamo di essere immersi nei nostri discorsi. Vi stiamo 
a sentire, signor maneggione. Del resto non è giusto 
che voi siate in posizione di privilegio rispetto a noi...

I l  Maneggione — Mi chiamo Georges Chopin. 
Non sono parente col musicista. Gli debbo soltanto 
il soprannome che porto. Senza di lui non mi sarebbe 
stato possibile ascoltare al mio passaggio frasi del 
genere di « il pianista ci ha venduti » o « il pianista 
ne ha per due anni » oppure « tirate sul pianista ». 
Figlio d’una madre povera ma disonesta che garantiva 
il riscatto delle cedole del Monte di Pietà all’intera 
rue Tignetonne, ho consacrato tutta la mia vita a 
questa donna. Per offrirle un corpetto su misura, 
poiché essa è obesa e deforme, a quindici anni tra
scurai di portare al commissariato un portafogli 
trovato per strada. Per offrirle una tabacchiera d’oro, 
poiché essa è ambiziosa, a diciott’anni accettai di 
posare per il cinema pornografico. Per mantenerla a 
Colombes, poiché essa è asmatica, durante sette anni 
mi sono incaricato dell’espulsione degli inquilini 
insolvibili per conto d’un usciere di Charonne. L ’ope-
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razione, soprattutto le prime volte, è piuttosto deli
cata a causa delle donne che piangono, dei bambini 
che strillano, delle ragazze che a tutti i costo vogliono 
tenere un mobile e vi si aggrappano disperatamente: 
ma il pensiero di mia madre mi dava coraggio. Diventai 
ben presto un maestro nell’arte di aprire a forza le 
piccole braccia che cercavano di resistere. In breve 
la mia riputazione fu tale che un sensale di granaglie 
mi inviò a Buenos-Ayres con l’incarico di attuare lo 
sfratto di trecento famiglie italiane da un casamento 
da cui la polizia non era riuscita a farle sloggiare. 
S’avvicinava il 17 aprile e mia madre desiderava 
uno smeraldo, un grosso smeraldo da uomo, perchè 
ha le dita piuttosto spesse. Nel giro di otto giorni il 
casamento era vuoto d’abitanti: in esso non rimane
vano che i mobili abbandonati, oltre a trecento 
bambole. Contemporaneamente, in occasione d’una 
carestia in Oriente, avevo messo insieme qualche 
nozione intorno alla senseria e al sequestro del grano, 
così che la mia preparazione era perfetta. Mia madre 
è ancora viva; l ’abuso dei grassi e dei liquori l ’ha 
abbrutita quasi completamente, ma ogni 17 aprile 
mi riconosce e tende verso di me, nell’attesa di un 
nuovo regalo, la sua mano sovraccarica d’anelli e 
di braccialetti ch’io spero di non dover sfilare, madre 
adorata, se non un giorno ancora assai lontano... 
Ho Unito... Capite dunque che liberare Chaillot da 
questa teppa per me sarà un giochetto da niente.

In Prospettore — Ottimo. Suona mezzogiorno... 
Signore Iddio, che cosa succede? (Il salvatore del 
•ponte dell’Alma entra portando un corpo esanime fra 
le braccia) Ma è Pierre! Che cos’è stato?... Ehi, voi, 
che cos’è che portate?

I l  Salvatore — Un annegato. Il mio primo anne
gato. Io sono il nuovo salvatore del ponte dell’Alma.

M artia l — Mi ha piuttosto l ’aria d’uno che si 
sia preso una botta in testa. Ha gli abiti perfetta
mente asciutti.

I l  Salvatore — Non è mica sbagliato dire che 
si è preso una botta in testa. Stava scavalcando il 
parapetto. Io gli ho dato una botta in testa perchè 
non si dibattesse. I l nostro addestramento è molto 
preciso, capite. Mollare una botta in testa al peri
colante per evitare ch’egli comprometta gli sforzi 
del salvatore.

M artia l — Ma dal momento che stava in terra 
ferma...

I l  Salvatore — È il mio primo salvataggio, 
signore. Ho preso servizio solo questa mattina...

I l  Prospettore — Quel giovane imbecille ci fa 
scoprire tutti! Dove diavolo avrà messo la polvere?...

I l  Presidente — Bisogna a tutti i costi che evi
tiamo uno scandalo se no qui quella che salta è la 
nostra Unione. (Il salvatore soffia in bocca al giovanotto 
esanime e opera su di lui certe trazioni ritmiche).

I l  Prospettore (avvicinandosi) — Che cosa state 
facendo ?

I l  Salvatore — Gli manovro il torace. Gli soffio 
aria nella faringe. Primi soccorsi agli annegati.

I l  Prospettore — Ma quello non è mica annegato.
I l  Salvatore — Lui è convinto di sì.
I l  Prospettore — Che lui ne sia convinto, sta 

bene. Ma comunque è un annegato di terra. L’adde

stramento che avete ricevuto voi riguarda gli annegati 
d’acqua e non c’entra per niente...

I l  Barone — Bravo, prospettore! Ho capito.
I l  Maneggione — È una soluzione. Non c’è da 

esitare.
I l  Salvatore — E allora cosa debbo fare?
I l  Prospettore — Dovete gettarlo nella Senna. 

Attendere che sia veramente annegato. Quindi 
intervenite e mettete in atto quanto vi è stato in
segnato.

I l  Salvatore — E già. È logico...
I l  Prospettore — Dovete scaraventarlo in acqua 

dal punto preciso in cui l ’avete sorpreso a scavalcare. 
Laggiù il fiume è particolarmente pericoloso. In 
quanto a voi, lasciare passare almeno un minuto 
prima di tuffarvi: non lo vorrete mica salvare senza 
che ne valga la pena, spero.

I l  Salvatore — No, no. Con grave rischio della 
mia vita, lo voglio salvare! È così simpatico. Però 
debbo confessarvi una cosa: io non so nuotare.

I l  Presidente — Tuffandovi i mparerete. Forse che, 
quando siete venuto al mondo, sapevate respirare?

I l  Salvatore — Certo che no! Allora, avanti...!
L ’Ufficia le medico Jadin — Scusate, signori. 

Scusate se interloquisco nella vostra conversazione. 
Ma ritengo mio stretto dovere professionale comuni 
carvi che più nessuno si sognerebbe di contestare 
la respirazione intrauterina e che pertanto il giorno 
della sua nascita il signor Salvatore sapeva già inspi
rare ed espirare, non solo ma anche tossire e singhioz
zare.

I l  Presidente — Che cosa vuole, quest’imbecille?
I l  Salvatore — Così che potrei correre il rischio 

d’affogare?
L ’Ufficia le medico Jadin — Io non ho mai 

sentito parlare di nuoto intrauterino. Ritengo dunque 
che andreste a fondo come un gatto di piombo.

I l  Presidente — Chi vi ha chiesto niente, a voi? 
Yi rendete conto che con i vostri sproloqui clinici ci 
state rompendo le tasche?

I l  Salvatore — Pardon! Pardon, signori! Questi 
sproloqui a me interessano moltissimo. Noialtri sal
vatori abbiamo anche il compito di assistere le donne 
che partoriscono in mezzo alla strada e tutto ciò che 
il professore mi potrà insegnare in proposito sarà 
d’importanza così per il quartiere che per il mio 
avvenire.

I l  Presidente — Sono pazzi!
L ’U fficia le medico Jadin — Ai vostri ordini.
I l  Presidente — Salvatore!
I l  Salvatore — È vero, signor professore, che 

bisogna distribuire la camicia del bambino nato con 
la medesima a tutti coloro che hanno assistito alla 
nascita?

I l  Prospettore — Ma non c’è modo di farli star 
zitti, maneggione?

L’Ufficia le medico Jadin — Verissimo. E se non 
lo si facesse la puerpera morrebbe entro l’anno! 
Tutte queste superstizioni popolari sono fondate su 
una verità cosmica. In fatto di api, per esempio, è 
vero che lo sciame deperisce se ci si dimentica di 
mettere un velo nero all’arnia il cui proprietario 
è morto.
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I l  Maneggione — Salvatore, se non venite subito...
I l  Salvatore — Un attimo solo. Non credo ohe 

le api rientrino nelle mie attribuzioni... Ma è vero 
che per una strana anomalia il gemello venuto per 
primo al mondo è il meno vecchio e quindi dev’essere 
escluso dal maggiorasco?

L ’Ufficia le medico Jadin — Vero anche questo. 
E se la nascita dei gemelli avviene a cavallo della 
notte di San Silvestro, il gemello più vecchio ha 
addirittura un anno meno che suo fratello. Ed è 
chiamato a prestare servizio militare un anno dopo. 
Appunto perchè si possa controllare questo fatto le 
regine debbono partorire davanti a testimoni. Per 
tornare alle api, vi rendo noto che coloro i quali 
contestano le proprietà antiartritiche dei pungiglioni 
di questi insetti sono soltanto dei miserabili al soldo 
degli speziali.

I l  Salvatore — Appassionante! Ah, il mistero 
della nascita così vicino e pur così lontano dal mi
stero del salvataggio!

L ’Ufficia le medico Jadin — L ’ape muore della 
propria puntura. Lo speziale ingrassa con la ven
dita dei propri preparati. Lascio a voi di giudicare 
dell’una e dell’altro.

I l  Prospettore — Siamo caduti in un nido di 
pazzi e non riusciamo a tirarcene fuori. E intanto 
quella vecchia ci osserva in un modo strano. Di 
questa faccenda va a finire che se ne immischia la 
polizia. Guardate! Si raduna gente. Squagliatevela, 
presidente. Io rimango in osservazione e non appena 
avrò via libera mi occuperò del giovane traditore... 
(Scompaiono).

I l  Salvatore — Ed ora vengo alla questione che 
mi tormenta fin dai miei giovani anni perchè, signor 
professore, checché se ne possa pensare e nonostante 
i miei trentasei anni, io non ho ancora sacrificato a 
Venere! È vero che...

I l  Barone — Signor Salvatore! Signor Salvatore!
I l  Salvatore — Che cosa c’è?
I l  Barone — Ci sono due signore che chiamano 

aiuto sul marciapiede dell’avenue Wilson!
I l  Salvatore — Due signore! Due alla volta? 

In piedi? Coricate? Borghesi? Regine?
I l  Barone — Non riesco a distinguere... Fate 

presto!
I l  Salvatore — Venite con me, signor professore, 

ve ne scongiuro! Eccomi, signori, voglio dire, signore, 
eccomi... arrivo. (Il salvatore e l’ufficiale medico si 
allontanano correndo. I l  prospettore che stava avan
zando vien bruscamente spinto da una parte da Irma 
la quale s’avvicina al giovanotto sempre svenuto e 
gli prende le mani).

Irma — Quant’è bello! È morto, Martial?
M artia l — Mettigli questo specchio davanti alla 

bocca. Se lo specchio si appanna, è segno che il gio
vanotto non è morto.

Irma — Lo specchio si appanna.
M artia l — Segno che fra poco riprenderà i sensi. 

I l mio specchio, per favore.
Irma — Un istante... (Ripulisce lo specchio, vi si 

guarda, si fa bella. I l  prospettore tenta di nuovo d’avvi
cinarsi al giovane, ma l’occhio d’avvoltoio della pazza 
lo dissuade) Oh! Apre gli occhi! (Pierre ha effettiva

mente aperto gli occhi ed ora guarda stupefatto Irma 
che continua a tenergli le mani. Spossato, li richiude 
subito. La pazza s’è alzata e viene a sedersi al posto 
lasciato libero da Irma ch’è stata chiamata dentro. 
Come Irma, anche la pazza ha preso le mani di Pierre 
fra le sue. Ad un tratto Pierre torna in sè ma invece 
della bella ragazza che il suo sguardo cercava, egli si 
trova dinanzi la pazza di Chaillot adorna d’un iris 
gigante).

La Pazza — È l ’iris che guardate? Mica male, vero?
Pierre (smarrito) — Bellissimo.
La Pazza — La guardia s’è degnata di dirmi che 

mi sta bene. Ma io non ho troppa fiducia nel suo 
gusto. Ieri la fioraia mi aveva regalato un gichero 
Bene: la guardia gli ha dato un’occhiata e poi m’ha 
detto che mi stava malissimo.

Pierre — L ’iris vi sta molto bene.
La Pazza — Gli riferirò il vostro giudizio. Ne 

sarà tutto orgoglioso! Guardia!...
Pierre — Non chiamate la guardia.
La Pazza — Sì, sì. L ’ho trattato male per via del 

gichero. Ora con l ’iris voglio far la pace.
Pierre — Lasciatemi andare, signora. (La pazza 

lo tiene stretto).
La Pazza — Rimanete disteso... Guardia! (Pierre 

si dibatte).
Pierre — Lasciatemi andare!
La Pazza — Oh, no, no. Quando si lascia andare 

qualcuno poi non lo si rivede più. Ho lasciato andare 
Charlotte Mazamet: non l ’ho più vista.

Pierre — Non ho più forza.
La Pazza — Ho lasciato andare Adolphe Bertaut. 

Eppure lo tenevo forte. Non l ’ho mai più veduto.
Pierre — Dio mio!
La Pazza — Tranne che una volta. Trent’anni 

dopo. Al mercato. Era cambiato molto, non m’ha 
più riconosciuta. Mi ha portato via di sotto il naso 
uno splendido melone, l ’unico melone maturo di 
tutto l ’anno... Oh, eccolo!... Guardia!

La Guardia — Non ho tempo, contessa.
La Pazza — È per l ’iris. Questo giovanotto vi dà 

ragione. Mi sta bene.
La Guardia — Debbo correre via. C’è un anne

gato nella Senna.
La Pazza — No. È sulle mie ginocchia. (La guardia 

vede Pierre) È sulle mie ginocchia. Avete tutto il 
tempo: di qui non se ne va. Lo tengo tanto bene 
quanto male ho tenuto Adolphe Bertaut. Se lo la
sciassi, andrebbe a gettarsi nella Senna.

Pierre — Oh! Certo!
La Pazza — È molto più carino che Adolphe 

Bertaut, non è vero, guardia?
La Guardia — Che cosa volete che ne sappia, io?
La Pazza — Ma se v’ho fatto vedere il suo ritratto 

in costume da ciclista!
La Guardia — Ah, sì... e col labbro leporino.
La Pazza — Vi ho ripetuto almeno cento volte 

che Adolphe Bertaut non aveva nessun labbro lepo
rino. È un difetto della fotografia. Una volta o l ’altra 
mi farete il piacere di spiegarmi come avete potuto 
credere alla prozia di Adolphe che ha messo in giro 
questa calunnia del labbro leporino e che è morta 
nel 1900... Che cosa fate adesso?
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La Guardia — Mi segno nome, cognome e data 
di nascita dell’annegato.

La Pazza — E cosa volete che gliene importi* 
Credete che dicendogli in che giorno è nato gli impe
direte di buttarsi in acqua un’altra volta?

La Guardia — Non sono io che lo dico a lui. È 
lui che deve dirlo a me.

La Pazza — Farebbe molto male se ve lo dicesse. 
Io, la data della mia nascita non ve la direi. Mettete 
via quel notes e cercate di fargli un po’ di coraggio...

La Guardia — Fargli coraggio... io?
La Pazza — È compito degli agenti dello Stato 

tessere l ’elogio della vita a quelli che vogliono suici
darsi. Degli agenti dello Stato, ho detto: non mio.

La Guardia — Tessergli l ’elogio della vita... io?
La Pazza — Voi ghigliottinate gli assassini. Voi 

buttate all’aria le bancarelle degli ambulanti sprov
visti di permesso. Voi vietate ai ragazzini di scrivere 
sui muri. Voi volete la vita, trovate che la vita è 
una cosa degna e pulita... E allora ditelo a lui... 
Sono i funzionari come voi che organizzano la vita: 
sta a loro di difenderla. Un difensore dell’ordine 
pubblico non è niente se non è anche un difensore 
della vita...

La Guardia — Come no? Giovane annegato.
La Pazza — Si chiama Fabrizio.
Pierre — Non mi chiamo nient’affatto Fa...
La Pazza — Chiamatelo Fabrizio. È mezzogiorno. 

A mezzogiorno, tutti gli uomini si chiamano Fabrizio.
La Guardia — Tranne Adolphe Bertaut.
La Pazza — Ai tempi di Adolphe Bertaut, la moda 

voleva che le donne cambiassero uomo ogni volta 
che desideravano mutar il nome. La nostra epoca è 
meno immonda. Comunque, voi non siete qui per 
parlare di Adolphe Bertaut... Siete qui per risvegliare 
l ’interesse alla vita di questo giovanotto.

Pierre — Sarà piuttosto difficile.
La Guardia — Perchè? La contessa ha ragione, 

signore. Cosa vuol dire questa storia di gettarsi in 
un fiume dall’alto di un ponte?

La Pazza — Vuol dire semplicemente che non ci 
si può gettare in un fiume da un punto situato sotto 
il suo livello. In questo, Fabrizio è logico.

La Guardia — Non so come farò ad interessare 
costui o un altro alla vita se voi continuate ad inter
rompermi.

La Pazza — Non v’interrompo più.
La Guardia — Il suicidio, signor Fabrizio, è un 

delitto contro lo Stato. I l suicida rappresenta un 
soldato di meno, un contribuente di meno.

La Pazza — Forse che siete un esattore, o amante 
della vita?

La Guardia — Amante della vita?
La Pazza — Sì, che cos’è che amate nella vita, 

guardia? Per aver scelto di essere il campione della 
vita, il suo campione in uniforme, bisogna pure che 
essa vi procuri molte gioie, pubbliche o private... 
Dichiaratele a lui, queste... E non è il caso che ve 
ne vergogniate.

La Guardia — Non mi vergogno mica. Ho delle 
passioni. Mi piace moltissimo giocare a picchetto. 
Se questo gioco interessa al giovanotto, appena 
smonto di servizio dico a Irma di prepararci un

tavolo nella sala in fondo. Una bella partita a pic
chetto con « vin brulé... ». Se lui avesse un’ora da 
buttar via.

La Pazza — Ha la vita da buttar via. E questo 
è tutto quello di cui dispone la polizia, in fatto di 
voluttà?

La Guardia — Come, voluttà? Credete che Te
resa?...

Pierre — Lasciatemi andare! Lasciatemi andare!
La Pazza — Non valete lo stipendio che vi dànno, 

guardia. Sfido chiunque, deciso al suicidio, a rinun- 
ziarvi in seguito ai vostri discorsi.

La Guardia — Voi, forse, ci sapreste far meglio.
La Pazza — Lo potete dire... Non può essere 

veramente disperato un giovanotto innamorato d’una 
ragazza che gli ha tenuto le mani fra le sue, e lo ama.

Pierre — Non è vero! Perchè dovrebbe amarmi?
La Pazza — Vi ama. Si può amare uno, solo perchè 

gli si sono tenute le mani. Avete conosciuto la nipote 
del maresciallo Canrobert?

La Guardia — Ma come potrebbe averla cono
sciuta?

La Pazza — Potrebbe averla conosciuta benissimo. 
Tutti quelli che le sono vissuti vicino l ’hanno cono
sciuta. Tutti quelli che abitavano a casa sua, tutti 
quelli che andavano a messa con lei, tutti i suoi 
amici, i suoi domestici l ’hanno conosciuta. Per non 
conoscerla bisognava volerla veramente evitare... No, 
Fabrizio, state fermo.

Pierre — Mi voglio ammazzare!
La Guardia — Vedete: neanche voi riuscirete a 

risvegliare il suo interesse alla vita.
La Pazza — Scommettiamo. Scommettiamo un 

bottone della vostra uniforme. Ne ho giusto bisogno 
per uno dei miei stivaletti. Io indovino la ragione 
per cui vi siete gettato in acqua, Fabrizio.

Pierre — Impossibile.
La Pazza — Perchè quel prospettore vi ha chiesto 

di commettere un delitto.
Pierre — Come fate a saperlo?
La Pazza — Mi ha rubato il boa e vi ha chiesto 

di ammazzarmi.
Pierre — Vi posso assicurare che non è vero.
La Pazza — Non è il primo, ma ammazzare me 

non è mica una cosa così facile. Per due ragioni. 
Prima di tutto perchè son quelli che entrano da me 
che finiscono ammazzati: se entrano in forma umana 
c’è un trabocchetto che li toglie di mezzo. Se entrano 
sotto forma di topi, c’è una trappola infallibile che 
non li fa scappare... In secondo luogo...

Un’a ltra  Guardia (s'avvicina alla prima guardia 
che s’è messa a sedere e alla quale il cameriere lia ser
vito un bicchiere di birra) — Vengo a darti il cambio. 
Non t i disturbare.

La Guardia — Sì: ho salvato un annegato.
La Pazza — In secondo luogo, non ho voglia di 

morire.
Pierre — Avete una bella fortuna...
La Pazza — Tutti noi che siamo vivi abbiamo 

fortuna, Fabrizio... Certo che, al risveglio, non è 
sempre una cosa allegra. Scegliendo dal cofanetto 
indù la parrucca della giornata, prendendo la den
tiera dall’unica coppa che vi sia rimasta dopo la
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demolizione di rue de la Bienfaisance non nego ohe 
vi possiate effettivamente sentire un po’ a disagio 
in questo basso mondo, soprattutto se avete appena 
sognato d’essere una giovanetta che andava al bosco 
a cogliere lamponi. Ma, per sentirsi richiamati in 
vita, basta trovare nella cassetta una lettera col pro
gramma della giornata. Uno se la scrive da solo, la 
sera prima: è la cosa più opportuna. Ecco, per esempio, 
le mie istruzioni di stamattina: rammendare la sot
tana con del filo rosso, ripettinare le piume di struzzo, 
scrivere la famosa lettera in ritardo, la lettera a mia 
nonna... eccetera, eccetera... Poi, dopo che vi siete 
lavato il viso con acqua di rose e l ’avete asciugato 
non già con quell’orribile cipria di riso che 
non nutre la pelle ma con una scaglia di amido 
puro; dopo che -  per controllo -  vi siete messa 
addosso tutti i gioielli, tutte le spille e i pendenti 
e i bottoncini con le miniature e gli orecchini... 
quando, insomma, avete fatto per bene la toeletta 
della prima colazione e dopo che, per finire, vi siete 
guardata non già nello specchio, che è falso, ma nel 
gong di rame già appartenente all’ammiraglio Cour- 
bert, allora, Fabrizio, uno si sente in ordine, si sente 
forte o può ricominciare. (Il giovanotto, che lia poggiato 
il capo su un gomito, sta ad ascoltare avidamente).

Piemie — 0, signora! O, signora!
La Pazza — Di qui in avanti non c’è più che gioia... 

tutto è facile. Prima di tutto, la lettura del giornale. 
Dello stesso giornale, beninteso. Non penserete, spero, 
ch’io mi metta a leggere questi giornali di adesso 
sui quali non è altro che menzogne e volgarità. Io 
leggo il « Gaulois ». E non mi amareggio resistenza 
per correre dietro alle notizie del giorno. Leggo sempre 
il medesimo numero: quello del 7 ottobre 1895. Che, 
senza paragone, è di gran lunga il migliore. L ’arti
colo della contessa Diana sugli uomini è riportato 
per intero... compreso il poscritto... Ed è annun
ziata, nelle ultime notizie, la morte di Leonida Le- 
blanc. Abitavamo nella stessa via. Povera Diana! 
Tutte le mattine mi fa la stessa penosa impressione... 
Ma non ve lo presto: è a pezzi.

La Guardia — È in quel numero che c’è il rac
conto della lotta del signor de Barthelemy con una 
tigre.

La Pazza — Proprio in quel numero.
La Guardia — Una tigre e un marchese, a corpo 

a corpo, in mezzo ad una piantagione di pepe.
La Pazza — Poi, dopo che avete preso i vostri 

sali di Karsen -  non nell’acqua, però, perchè è l ’acqua, 
checché se ne dica, che provoca l ’aerofagia, ma spal
mati su una fettina di pandolce -  ecco che con qua
lunque tempo Chaillot vi chiama: non vi resta ormai 
altro che indossare l ’abito da passeggio. L ’operazione, 
naturalmente, è un pochino più lunga. Senza came
riera non ci vuole meno di un’ora a vestire il corpetto, 
il copri-corpetto e il pagliaccetto allacciato o abbot
tonato sulla schiena. Sono stata, a proposito, dalle 
sorelle Callot per farmi mettere dello chiusure-lampo. 
Ma, con molta urbanità, si sono rifiutate: hanno 
detto che le chiusure-lampo sono prive di stile. (S’è 
avvicinato Martial).

M artia l — So di una botteguccia...
La Pazza — Ognuno ha i suoi fornitori, Martial.

Comunque, io me la cavo benissimo. Mi abbottono 
sul davanti e poi lo faccio scivolare sul dietro. Non 
mi rimane più altro da fare che scegliere uno dei 
miei manicotti di jjelliccia, che cercare -  assoluta- 
mente invano -  il boa che il vostro prospettore mi 
ha rubato... sono certa ch’è stato lui: non ha saputo 
sostenere il mio sguardo... e sistemare le stecche 
dell’ombrellino bianco il cui scatto, dal giorno che 
l ’ho dato in testa a un gatto che faceva la posta a 
un piccione, non funziona più: quel giorno, fra paren
tesi, ho fatto un bell’affare. Pensate che, nel colpo, 
s’è staccata dal manico d’osso dell’ombrellino la 
veduta della cappella votiva che c’era intarsiata e 
non c’è più stato verso di trovarla... (Si sono radu
nate intorno alla pazza quasi tutte le comparse che, 
con Irma, stanno ad ascoltare).

Irma — Perchè non volete sostituirla con l ’occhio 
di capriolo pietrificato che mi regalò quel messicano? 
È proprio della grandezza giusta e porta anche 
fortuna.

La Pazza — Grazie, Irma. Dicono che qualche volta 
questi occhi rivivano e si mettano a piangere: morirei 
dalla paura.

I l  Cenciaiolo — Io avrei trovato una piccola 
veduta di Budapest in avorio. Se vi piacesse ve la 
darei senz’altro. Vi si vede Buda come a esserci.

Pierre — Continuate, signora, continuate, vi 
prego !

La Pazza — Ah, così la vita comincia ad inte
ressarvi?

Pierre — Com’è bello! Continuate!
La Pazza — Vero ch’è bello! Dopo di che si passa 

agli anelli. Se ho intenzione d’andarmi a confessare 
mi metto quello col topazio. Il che, in fondo, è un 
errore. Perchè gli scintillìi del topazio non si addicono 
al confessionale: Ecco che siete venuta un’altra 
volta a confessarvi con l ’occhio del diavolo, mi dice 
l ’abate Bridet. Poi ride, ma in un minuto mi dà 
l ’assoluzione. Non mi ha mai voluto ascoltare fino 
alla fine. Dev’essere perchè ogni volta comincio a 
raccontargli tutti i miei peccati cominciando dal
l ’infanzia. Ad ogni modo, io esco assolta dalla mia 
prima bugia, dalla mia prima ghiottoneria ma tutti 
gli altri miei peccati, ahimè, mi restano in conto... 
Non mi par serio, cosa volete che vi dica... E cos’ha, 
da dire, adesso, quello là? (Il sordo-muto ha avviato 
una mimica serrata).

Irma — Dice che lui conosce un curato...
La Pazza — Se lo tenga, il suo curato. So io da 

chi mi debbo andar a confessare.
Pierre — Parlate, signora, parlate. Non mi ucci

derò più! Che cosa fate, dopo?
La Pazza — Mi faccio la passeggiata, Fabrizio. 

Vado a vedere dove sono i cattivi di Chaillot. Quelli 
che storcono le labbra, quelli che di nascosto pren
dono a calci le porte delle case, i nemici degli alberi, 
i nemici degli animali. L i vedo entrare nei bagni 
pubblici, dall’ortopedico, dal barbiere. E li vedo 
uscire sporchi, sciancati, con barbe finte. E io so che 
dentro di sè cercano il modo di abbattere il platano 
del museo Galliera o di gettare una polpetta avve
lenata al cane del macellaio di rue Bizet. Mi limito 
a fare il caso di queste due creature minacciate che
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io ho conosciute fin da quando erano piccole così. 
Perchè questi banditi perdano ogni loro potere, è 
necessario ch’io passi al loro fianco, dal lato sinistro. 
Non è mica facile, perchè la deliquenza cammina 
svelta, ma anch’io ho le gambe buone. Non è vero, 
amici? Mai come allora il platano mi ringrazia col 
dono dei suoi baccelli e della sua lanugine. Mai 
scodinzola con più allegria il cane del macellaio di 
rue Bizet.

La Guardia — E va in giro senza museruola. 
Un giorno o l ’altro, io...

M artia l — La bestiaccia va anche a rubare nel 
negozio del macellaio di rue Hyacinthe.

Irma — L ’unico che seguita a dimagrire è il levriero 
della duchessa de La Rochefoucauld.

La Pazza — È un’altra faccenda. La duchessa 
l ’ha comprato da un tale che non sapeva il suo vero 
nome. Ora tutti i cani, quando non li si chiama col 
loro vero nome, dimagrano...

I l  Cenciaiolo — Le potrei mandare un « sidi », 
un signore arabo. In fatto di cani arabi non c’è niente 
di meglio che un « sidi ».

La Pazza — Ottima idea... mandaglielo senz’altro. 
La duchessa riceve il martedì, dalle cinque alle sette. 
Ecco che cos’è la vita, Fabrizio. Ed ora vi tenta, 
dite la verità.

Pierre — È meravigliosa, signora.
La Pazza — Qua il bottone, guardia. E vi ho 

parlato soltanto della mattinata. Ma il vero gioco 
comincia nel pomeriggio.

Pierre — Oh, Dio: eccoli! (Tutti si disperdono. 
Si avvicina il prospettore).

I l  Prospettore — Cercavo proprio te, Pierre.
Pierre — Io, qui, sto bene.
I l  Prospettore — Nessuno ha chiesto il tuo 

parere. Vieni.
Pierre — Sta bene. Vengo. Volete lasciarmi la 

mano, per favore?
La Pazza — No.
Pierre — Lasciatemi, signora.
La Pazza — No.
I l  Prospettore — Volete farmi il piacere di 

lasciare la mano del signore?
La Pazza — E perchè proprio io dovrei fare un 

piacere a voi?
I l  Prospettore — E allora vi obbligheremo a 

lasciarla con la forza. (Tenta di afferrare la mano 
della pazza che, senza batter ciglio, gli assesta un 
ceffone).

Pierre — Signora!
La Pazza — Voi state fermo dove siete! Quest’in

truso vuole che io vi lasci andare la mano. No, no, 
no. Io vi tengo la mano perchè fra poco avrò bisogno 
del vostro braccio per essere riaccompagnata a casa. 
Sono molto paurosa, sapete... (Colpisce col suo cam
panello i l prospettore che insiste. Frattanto compare 
Irma che prende Valtra mano di Pierre. I l  prospettore 
raddoppia i  propri sforzi. La pazza fa un fischio. 
Arriva di corsa il fattorino. E la guardia. E il cenciaiolo. 
E il sordo-m.uto).

I l  Prospettore — Guardia!
La Guardia — Cos’è che volete?

I l  Prospettore — Dite a questa donna di lasciar 
andare la mano di questo giovanotto!

La Guardia — Posso chiedervi per qual ragione?
I l  Prospettore — Per la ragione che non c’è 

ragione eh’essa debba tenere la mano di un giovanotto 
che non conosce...

Irma — Come, non lo conosce! E se fosse il suo 
fìglioletto, rapitole in culla, e che ora essa ha ritrovato?

I l  Cenciaiolo — 11 suo fìglioletto o fors’anche il 
suo fratellino. La signora non è poi tanto vecchia.

La Pazza — Grazie.
I l  Cenciaiolo — Il suo fìglioletto o il suo zietto. 

Conosco una famiglia dove la nipote ha trent’anni 
e lo zio ne ha due.

La Pazza — Bene, bene, cenciaiolo. Comunque 
non è mio nonno.

I l  Prospettore — Per l ’ultima volta, guardia: 
dite alla signora che lasci andare la mano del gio
vanotto, oppure io sporgo querela. (Il sordo-muto 
avvia un discorso mimico).

Irma — TI sordo-muto ha ragione. La pazza ha 
letto nella mano del giovanotto ch’egli era minacciato 
da grave pericolo di morte per strangolamento se 
avesse lasciato piazza dell’Alma da mezzogiorno alle 
due.

I l  Prospettore — Mi vedo costretto a prendere 
il vostro numero di matricola, guardia.

La Pazza — Prendetelo. È 2133. Addizionando le 
cifre che lo compongono ottenete nove. Vi porterà 
fortuna.

La Guardia ■*— D’altra parte, cosa volete che 
faccia per costringere la signora a lasciar andare il 
giovanotto? Volete che le faccia il solletico?

La Pazza — Provate, mio caro.
La Guardia — Scherzavo, contessa. Voi, quel 

giovanotto, lo tenete perchè vi piace, non vero? 
E comunque è grande abbastanza per andarsene, se 
proprio volesse.

La Pazza — Ho le mie buone ragioni per tratte
nerlo. Lo tratt engo perchè non voglio che quel signore 
lo porti via. Lo trattengo perchè è piacevole tratte
nerlo. È il primo uomo che trattengo: così ne appro
fitto un po’. Lo trattengo perchè, da una settimana 
a questa parte, questa è la prima volta che si sente 
libero...

I l  Prospettore — Avanti, Pierre, vieni via se no 
sono guai!

Pierre — Lasciatemi andare, signora.
La Pazza — Lo trattengo perchè Irma lo trattiene 

con la mia mano.
Irma — Oh, contessa! (Pierre si lascia ricadere 

a terra).
La Guardia — Voialtri, circolate. Mica nessuno 

vi trattiene, voialtri. Ve ne potete andare, voialtri.
I l  Prospettore — Ci vediamo stasera, Pierre. 

Tu sai dove. E faremo i conti. Se non ci sarai entro 
le otto... la lettera parte. (Se ne va; gli altri si sco
stano per lasciarlo passare).

Pierre — Grazie, signora
La Pazza — Vi fanno ballare, eh? Avete ammaz

zato qualcuno?
Pierre — No.
La Pazza — Nemmeno uno di loro? È un vero
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peccato. La prossima volta non esitate... Avete 
rubato ?

Pierre — No. Ve lo giuro.
La Pazza — Se si fosse trattato di un pacchetto 

d’azioni del Basso-Amazzoni avreste fatto proprio 
bene. Sarebbe stato come rubare ai ladri. M’hanno 
obbligato a comprare a mille franchi due titoli che 
ho poi rivenduto a trentatrè. Avete partecipato a 
qualche messa nera?

Pierre — Ho firmato una cambiale in bianco. 
Da quel momento non mi danno più pace.

La Pazza — Che cosa vogliono fare ’sti briganti? 
Hanno in mente di demolire Chaillot, se ho capito bene.

Pierre — Da cima a fondo. Chaillot e tutta quanta 
Parigi. Hanno un piano di prospezione da cui non 
sarà lasciata pietra su pietra. Vogliono sondare tutto, 
vogliono trivellare tutto. Le trivellatrici sono già 
pronte.

La Pazza — Ma che cercano? Che cos’è che hanno 
perduto?

Pierre — Cercano il petrolio. (Le comparse si 
sono riunite di nuovo).

La Pazza — Che strano? E che cosa se ne vogliono 
fare?

Pierre — Che cosa si fa col petrolio. Miseria. 
Guerra. Turpitudini. Un mondo miserabile.

I l  Cenciaiolo — Proprio così. Esattamente il 
contrario di quel che si può fare col sego.

La Pazza — Lasciateli fare. Il mondo è bello 
e felice. È Dio che l ’ha voluto. Nessun uomo ci 
può far niente.

M artia l — Ah, signora.
La Pazza — E voi che cos’avete da protestare, 

Martial?
M artia l — Glielo debbo dire, amici?
La Pazza — Che cosa mi nascondete?
I l  Cenciaiolo — Siete voi che ci nascondete 

qualcosa, signora. Non noi.
M artia l — Avanti, cenciaiolo. Tu hai tenuto 

bottega. Sei uno che sa parlare. Spiegale tu!
T u tti — Sì, spiegale tu!
La Pazza — Mi fate paura, amici. Avanti, cen

ciaiolo, vi ascolto.
I l  Cenciaiolo — Contessa, c’è stato un tempo 

in cui gli stracci eran più belli degli scampoli, un tempo 
in cui l ’uomo onorava ciò che deformava. Io stesso 
ho fornito stracci e cenci alle grandi sartorie. Non 
parlo delle forchette d’argento: non passava setti
mana che non ne trovassi a dozzine insieme coi 
gusci d’ostrica. Per fare un regalo di nozze avevo 
soltanto da comprare l ’astuccio. E mica costava 
molto. Anzi, vi darò l ’indirizzo. Adesso, però, gli 
oggetti non lasciano negli immondezzai altro che i 
loro escrementi, esattamente come le persone...

La Pazza — Dov’è che volete arrivare?
I l  Cenciaiolo — Escrementi che puzzano, contessa. 

Una volta, tutti i rifiuti dell’uomo mandavano un 
buon profumo. Ciò che voi chiamate il cattivo odore 
d’un immondezzaio è la mescolanza degli odori. 
Sardine, acqua di colonia, iodoformio e crisantemi! 
È questo che vi trae in inganno. Ma noialtri cenciaioli 
non ci sbagliamo mica. D’inverno, quando c’è la 
neve, e noi cacciamo il naso nella nebbia...

La Pazza — Vi domando dov’è che volete arrivare.
I l  Cantante — Diglielo, cenciaiolo, o glielo 

canto in musica io!
I l  Cenciaiolo — Voglio arrivare a questo, con

tessa... pazienza, sputiamo l ’osso! A questo voglio 
arrivare: che il mondo s’è messo per una brutta 
strada.

La Pazza — Che cos’è questa storia?
I l  Cenciaiolo — C’è un’invasione, contessa. E il 

mondo, a causa di quest’invasione, non è più bello, 
non è più felice.

La Pazza — Di che invasione mi andate parlando?
I l  Cenciaiolo —Ecco, voi vivete come in un sogno. 

Al mattino voi stabilite che gli uomini sono tutti 
quanti bellissimi e allora anche le due chiappe che 
il vostro portinaio ha invece della faccia diventano 
due fresche guance da baciare. Per noi, invece, la 
cosa è diversa. Da dieci anni in qua noi vediamo che 
questo mondo sta diventando sempre più brutto, 
sempre più cattivo.

La Pazza — Volete parlare di quei quattro indi
vidui che annegavano Fabrizio?

I l  Cenciaiolo — Ah! Fossero soltanto quattro! 
È un’invasione, contessa. Una volta, quando si 
girava per Parigi, la gente che s’incontrava era come 
noi, era noi. Poteva essere vestita meglio o peggio, 
poteva essere contenta o ingrugnata, avara o gene
rosa... ma era come noi. Uno era soldato semplice, 
l ’altro colonnello. Ed era la stessa cosa. Ed ecco che, 
dieci anni fa, un giorno, per strada, il cuore mi 
ha fatto un salto in petto. In mezzo alla folla dei 
passanti io vidi un uomo che non aveva nulla di 
comune con la gente ch’ero solito vedere, un uomo 
tozzo, panciuto, con l ’occhio destro spavaldo, l ’occhio 
sinistro inquieto. Un uomo d’un’altra razza. Cammi
nava al largo eppure in modo strano, minaccioso e 
allarmato, come avesse ucciso una persona normale 
per prendere il suo posto. E l’aveva uccisa, effetti
vamente. L ’invasione cominciava. D’allora in poi non 
è passato giorno senza che sparisse una delle mie 
antiche conoscenze. E il suo posto veniva invaria
bilmente preso da uno di questi nuovi.

La Pazza — Come son fatti, costoro?
I l  Cenciaiolo — Di fuori sono a capo scoperto 

e di dentro hanno il cappello in testa. Parlano agli 
angoli della bocca. Non corrono, non si affrettano 
mai. Non vi capiterà mai di vederne uno sudato. 
Quando vogliono fumare battono leggermente la 
sigaretta contro il coperchio dell’astuccio e ne trag
gono come un lontano brontolìo di tuono. Hanno 
delle pieghe, delle borse sotto gli occhi che noi non 
abbiamo. Si direbbe che persino i loro peccati mor
tali sono diversi dai nostri. Hanno le donne che 
abbiamo noi, ma più pompose e più facili. Hanno 
comprato i manichini delle vetrine, pelliccia compresa, 
e gli hanno fatto dar la vita, con in più un supplemento. 
E queste sono le loro mogli.

La Pazza — E che cosa fanno, costoro?
I l  Cenciaiolo — Non hanno nessun mestiere. 

Quando s’incontrano, si borbottano qualcosa l ’un 
l ’altro e si fanno passare biglietti da cinquemila 
franchi. Li si può trovare nei paraggi della Borsa, 
ma non gridano; accanto agli steccati delle case in
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demolizione, ma non lavorano; davanti alle ceste di 
cavoli ai mercati, ma non toccano. Dinanzi ai cine
matografi, ma guardano la gente entrare: loro se ne 
stanno fuori. Una volta le merci, le commedie, avevano 
l’aria di vendersi da sole, di presentarsi da sole. Ora 
tutto quel che si mangia, tutto quel che si vede, 
tutto quel che si fa, dal vino agli spettacoli, sembra 
sia governato da un parassita che li mette sul mar
ciapiedi e li sorveglia, senza far niente. Questi paras
siti sono loro, mia povera contessa. E tutto è loro 
proprietà.

La Pazza — E allora?
I l  Cenciaiolo — E allora, il mondo è pieno di 

parassiti. I quali guidano tutto, guastano tutto. 
Osservate i commercianti: non vi sorridono più. 
Non badano più che a loro. Il macellaio dipende dal 
parassita dei vitelli, il garagista da quello della 
benzina, il fruttivendolo da quello dei legumi. Non 
abbiamo idea di quanto sia diffusa la cosa. Pesci e 
legumi non sono ancora niente. Io, per me, metterei 
la mano sul fuoco che c’è un parassita dei tragopogoni, 
un parassita dei magnaccia. Domandate a Martial. 
Lui li conosce. Ogni consumazione ha il suo parassita. 
Così ogni cosa rincara. Voi vi bevete il vostro solito 
vin bianco d’erbe. Pagate venti soldi, di cui due 
vanno al parassita del vin bianco e due al parassita 
delle erbe. Personalmente, cara contessa, io preferisco 
i parassiti veri e dichiarati. A quelli io posso stringere 
la mano. Quelli almeno corrono qualche rischio e, 
in fondo, la cosa è regolare ed accettabile. Ci son donne 
che vanno pazze per il loro parassita con la stessa 
intensità onde il vitello si disinteressa del suo. Scusa, ' 
Irma...

I l  Cantante — Lasciala stare in pace, Irma...
I l  Cenciaiolo — Ecco qua: l ’ho detto. Ora la 

contessa sa tutto. L ’epoca degli schiavi si avvicina. 
Noi siamo gli ultimi uomini liberi. Ma non ci vorrà 
più molto. Oggi avete visto le loro quattro brutte 
facce. Fra non molto il cantante avrà da fare i conti 
col parassita della canzone, e io col parassita della 
spazzatura. Oppure ci elimineranno.

La Pazza — Fabrizio, è vero quel che racconta il 
cenciaiolo ?

Pierre — È ancor peggio, signora.
La Pazza — E tu, Irma, lo sapevi.
Irma — Sì, contessa, l ’ho saputo dal fattorino. 

Siamo ad un punto, ormai, in cui bisogna diffidare 
di tutti e di tutto. Anche delle parole. Mi ha detto 
che non può più accettare scommesse per telefono.

I l  Cantante — L ’aria medesima non è più come 
una volta, contessa. Se il giocoliere lancia i suoi cerchi 
di fiamma un poco più alto del solito, essi si spengono. 
Sarà la benzina.

I l  Cenciaiolo — C’è un parassita dell’ossigeno.
I l  Cantante — I piccioni vanno a piedi.
La Pazza — Sono degli stupidi e voi siete più 

stupidi di loro. Perchè non mi hai avvisata, Irma?
Irma — Che cosa ci avreste potuto fare, voi?
La Pazza — È quel che vi farò vedere, e questa 

sera stessa. E voi che cosa avete da lagnarvi? Perchè 
non avete agito? Voi potete tollerare una cosa simile, 
potete vivere in un mondo dove la gente non è felice 
dal momento in cui si alza a quello in cui va a dormire?

Dove nessuno sa più chi è il suo padrone? Siete così 
vili? Fabrizio: visto che i vostri carnefici sono col
pevoli, non ci rimane che sopprimerli.

Pierre — Ma sono troppi, signora.
La Pazza — Sono quattro, e noi siamo dieci. E 

poi la guardia ci darà una mano. Se no, io scrivo al 
prefetto denunziando l ’atteggiamento della polizia.

Irma — Sono centinaia e centinaia, contessa. Il 
sordo-muto li conosce tutti. Avrebbero voluto assu
merlo. Assumono sordo-muti, sapete, per non essere 
traditi... Poi l ’hanno messo alla porta, probabilmente 
quando si sono accorti che non era anche cieco... 
Ecco: adesso recita l ’elenco... (Il sordo-muto avvia 
una mimica •particolarmente serrata. Irma interpreta 
e traduce) I presidenti del consiglio d’amministra
zione; gli amministratori delegati; i prospettori 
coscienti; i factotum; i segretari generali dei sindacati 
dell’impresa; i deputati delle Alpes-Maritimes addetti 
al bilancio del Marocco; gli espropriatori patentati; 
il signor Duplat Vergorat, senza professione; il signor 
X, dell’agenzia di pubblicità, eccetera... eccetera... 
eccetera...

Pierre — Si capiscono l ’un l ’altro, si sostengono 
l ’un l ’altro. Sono legati gli uni agli altri più solida
mente che gli alpinisti in cordata.

La Pazza — Benissimo. Questo li perderà. Basterà 
attirarli nella stessa trappola tutti in una volta.

La Guardia — Impossibile, contessa! Sono diffi
dentissimi. Noialtri della Sûreté, ogni volta che ci 
siamo provati, abbiamo fatto cilecca. Non appena uno 
li avvicina, ecco che cambiano forma ed aspetto. 
Uno avvicina l ’amministratore delegato e quello ti 
diventa presidente; uno avvicina il presidente e 
quello si trasforma in presidente onorario; avvicina 
il segretario e quello si cambia in deputato, e il depu
tato al momento buono diventa ministro...

La Pazza — Questo che mi state recitando, cara 
guardia, è il duetto di « Mireille ». Attaccategli un 
cartellino dietro la schiena, così non vi sbagliate più... 
Dov’è quell’accidenti di marmocchio che mi ha 
appiccicato questo manifesto alle spalle?

Pierre — Essi hanno la potenza. Hanno l ’oro, 
e sono avidi.

La Pazza — Avidi! In tal caso sono perduti. Se 
sono avidi sono ingenui. Dov’è che si fanno cattivi 
affari? Negli affari. Ho già un piano in mente, amici. 
Stasera, Fabrizio, voi sarete innocente. E la tua aria, 
giocoliere, tornerà elastica. E il tuo assenzio, Martial 
non avrà più parassiti. Tutti al lavoro, avanti. Irma, 
hai un po’ di petrolio?

Irma — Sì, un po’ di petrolio puro dentro ce lo 
devo avere.

La Pazza — Puro non lo voglio, e voglio che sia 
dentro una bottiglia sporca. Voi, cantante, correte 
in rue du Ranelagh ad avvertire madame Constance...

Un signore Equivoco (che si è seduto al tavolo 
vicino) — Ah, sì! La pazza di Passy.

La Pazza — Chi è quell’individuo?
M artia l — Un essere odioso, contessa. Offre 

a Irma certe fotografie orribili e chiama pazze le 
vostre amiche.

La Pazza — Correte in rue du Ranelagh ad avvisare 
madame Constance di trovarsi alle due in rue de
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Chaillot, non a casa mia, però, ma in quel sotterraneo 
dove io -  col permesso del proprietario -  vado a 
far la siesta. Non deve assolutamente mancare! 
Ditele eh’è per una riunione dalla quale dipende la 
fortuna dell’universo. Madame Constance odia il 
mondo intero... Verrà a spron battuto... E ditele 
anche che passi parola, senza fallo, a madame Ga
brielle...

I l  signore Equivoco (sempre soggiogando) — Ah, 
sì! La pazza di Saint-Sulpice!

I l  Cantante — Gli spacco la faccia?
La Pazza — No. Lasciategliela stare così com’è. 

Se gliela spaccate non lo si riconoscerebbe più. 
Dovremmo fare delle ricerche. Sapete come si deve 
fare per farsi aprire da madame Constance? Prima 
si bussa e poi, per tre volte, si miagola. Sapete mia
golare?

I l  Cantante — Me la cavo meglio ad abbaiare.
La Pazza — Cercate di sbrigarvela, comunque. 

Sarete ricompensato. Credo che madame Constance 
sappia la « Bella Polonaise » dalla prima all’ultima 
parola. Stasera ricordatemi di domandarglielo... Oh, 
ecco Irma. Attento alla dettatura, sordo-muto.

Irma (traducendo la mimica del sordo-mulo) — Vi 
ascolto...

La Pazza — Signor presidente,... o signor direttore, 
o signor sindaco, cambierete voi secondo le persone.

Irma (traducendo) — Si chiamano tutti presidente.
La Pazza — Signor presidente, se vorrete aver la 

bontà di farvi convinto dell’esistenza in Chaillot...
Irma (traducendo) — De visu...
La Pazza — Perchè de visu?
Irma (traducendo) — Il latino dà un tono ufficiale 

alla comunicazione.
La Pazza —• E allora vada per il de visu... di 

importanti sorgenti di petrolio di cui il tampone di 
ovatta allegato alla presente e imbibito dell’anzidetto 
liquido vi permetterà di giudicare la qualità...

Irma (traducendo) — De olfactu...
La Pazza — Sì, effettivamente suona meglio... 

Venite senza por tempo in mezzo e facendo uso dei 
più rapidi mezzi di locomozione a vostre mani, da 
solo o con i vostri associati e consorti al numero 
21 della rue de Chaillot. Irma sarà ad attendervi 
alla porta carraia e vi guiderà anzitutto...

Irma (traducendo) — De pede...
La Pazza — Al giacimento stesso e quindi presso 

la degna persona che ne è la sola ed unica proprietaria.
Irma — Capito tutto, contessa. Il sordo-muto 

tirerà le copie al ciclostile. Io metterò un tampone 
in ogni busta e tutte quante saranno recapitate 
immediatamente.

La Pazza — Quante buste avete, sordo-muto?
Irma — Treeentocinquanta circa. Le manderemo 

solo ai capi.
La Pazza — Chi le distribuirà? Non il sordo

muto, mi raccomando! In media gli restituiscono 
novantanove lettere su cento!

Irma — 11 fattorino, in motocicletta.
La Pazza — Quelle macchine puzzolente? Buona 

idea! Può mettere le lettere contro il serbatoio. 
L ’esca sembrerà migliore... Vi lascio. Devo prendere

per la cerimonia il mantello rosso... Fattorino, il 
mio boa.

I l  Fattorino — Quello rubato?
La Pazza — Sì. Quello che il presidente mi ha 

rubato.
I l  Fattorino — Non l ’ho ritrovato, contessa. 

Ma mi hanno lasciato un colletto d’ermellino!
La Pazza — L ’ermellino sta d’incanto con l ’iris. 

Ermellino vero?
I l  Fattorino — Si direbbe.
La Pazza — Portatelo. Voi, Fabrizio, mi riaccom

pagnerete. Sì, verrete. Siete ancora pallido. Ho una 
bottiglia di vecchio Chartreuse. Ne bevo un bicchiere 
all’anno, e l ’anno scorso me ne sono dimenticata. 
Lo berrete voi.

Pierre — Se posso servirvi, signora.
La Pazza — Certo, che potete servirmi. Non 

s’immagina quel che c’è da fare in una stanza dove 
non è entrato un uomo da venticinque anni. Scio
glierete la catenella della persiana, così potrò final
mente aprirla e vederci chiaro in pieno giorno. Toglie
rete lo specchio dell’armadio per portarci via quel- 
l ’orribile figura che mi guarda. Farete scattare la 
trappola, è troppo dura per me e non ho potuto 
togliervi il topo... E poi c’è qualche mosca da ammaz
zare. Vi occuperà per il pomeriggio... A presto, amici. 
Sarà duro e dovremo esserci tutti! Andiamo. (Il 
fattorino le mette il colletto) Grazie, fattorino. È coni
glio... Datemi il braccio, Valentin.

Pierre — Valentin?
La Pazza — Non sentite che suona l ’una? Al

luna, gli uomini si chiamano Valentin.
Pierre — Eccovi il braccio, signora.
La Pazza — 0 Valentino. Ed evidentemente non 

è la stessa cosa. Vero, Irma?... Loro possono scegliere... 
(Esce... Tutti si sparpagliano... Irma rimane sola).

Irma — Mi chiamo Irma Lambert. Detesto quel 
che è brutto, adoro quel che è bello. Sono di Fursac, 
nella Creuse. Detesto i cattivi, adoro la bontà. Mio 
padre era fabbro ferraio, al crocevia. Detesto Boussac, 
adoro Bourganeuf. Diceva che la mia testa era più 
dura della sua incudine. Spesso sogno che ci picchia 
sopra e ne sprizzano scintille. Ma se fossi stata meno 
testarda, non avrei lasciato la casa e avuto questa 
vita meravigliosa. Prima a Guéret, dove accendevo 
la stufa nel liceo delle ragazze. Detesto la sera, adoro 
il mattino. Poi a Dun sull’Auron, ove imbastivo 
camicie nel laboratorio delle suore. Detesto il diavolo, 
adoro Dio. Poi qui, dove sono cascatrice, e ho il 
giovedì pomeriggio libero. Adoro la libertà, detesto 
la schiavitù. Essere cascatrice a Parigi, ha l ’aria di 
niente. La parola seduce. È bella. E sembra tutto. 
Ma chi ha più relazioni d’una cascatrice in cucina, 
sulla terrazza, senza contare che qualche volta 
faccio anche il guardaroba, e a me le donne non 
piacciono molto, adoro gli uomini. Ma loro non lo 
sanno. Non ho mai detto a nessuno di amarlo. Lo 
dirò soltanto a quello che amerò veramente. Molti 
s’indispettiscono del mio silenzio; mi mettono la mano 
sulla vita, credono che non veda; mi pizzicano, 
credono che non senta. M’abbracciano nei corridoi, 
credono che non lo sappia. M’invitano, il giovedì, mi 
portano a casa loro. Mi fanno bere. Detesto il wisky,
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adoro l ’anisetta. Mi trattengono, si sdraiano. Tutto 
quel che vogliono, ma la mia bocca è chiusa. M’ucci
derei, prima di dir loro che li amo. Lo capiscono. 
Non ce n’è uno che non mi saluti, dopo, quando mi 
incontra. Gli uomini detestano la viltà, adorano la 
dignità. Se rimangono male, peggio per loro, non 
avevano che da non avvicinarsi a una vera donna, e 
che cosa penserebbe mai quello che aspetto se sapesse 
che ho detto... « ti amo » a quelli che m’han tenuta 
tra le braccia prima di lui? Dio mio, ho proprio avuto 
ragione a ostinarmi a far la cascatrice! Perchè lui 
verrà, non è molto lontano. Assomiglia a quel gio
vane salvato dalle acque. In ogni modo quando lo 
vedo le parole mi gonfiano la bocca, quelle parole 
che gli ripeterò senza fermarmi fino alla vecchiaia, 
senza fermarmi, sia che mi carezzi o che mi batta, 
che abbia cura di me o mi uccida. Sceglierà lui. 
Adoro la vita. Adoro la morte.

Una Voce — Ehi, cascatrice!
Irma (uscendo dal suo sogno) — Eccomi!

(Un sotterraneo ammobiliato uso appartamento in 
rue de Ghaillot. È gitasi abbandonato. La pazza è 
seduta su una poltrona).

Irma (annunciando) — Il fognaiolo, contessa.
La Pazza — L ’hai trovato! Grazie, mio Dio! 

Siamo salvi! (Irma e il sordo-muto exeunt, come direbbe 
quest’ultimo) Gli stivali in mano, signor fognaiolo?

I l  Fognaiolo — Per deferenza, contessa.
La Pazza — Cortesie americane, signor fognaiolo. 

Ci sarebbe molto da dirvi su. Adesso gli uomini si 
scusano quando vi tendono la mano inguantata. 
Belle pretese da parte loro pensare che la loro pelle 
sia più gradevole al tatto di quella di camoscio 
o di vitello. E inoltre sudano. Mettetevi gli stivali.

I l  Fognaiolo — Ho i piedi asciutti, contessa. 
Ma grazie lo stesso.

La Pazza — Signor fognaiolo, quanti parigini al 
vedervi sono turbati! È nel vostro regno che get
tano scarti e cascami delle loro vite. Non io. Non 
sono responsabile di una sola delle porcherie che 
trasportano le vostre fogne. Brucio le mie unghie e 
ne seppellisco le ceneri. Non mi sorprenderete mai 
a buttare in uno dei vostri tombini, come ho sorpreso 
un consigliere di Stato, un’ignobile carta col suo 
ignobile contenuto. Non ci getto che i miei fiori e 
prima che appassiscano. Se stamattina avete visto 
un arum navigare sulle acque del vostro canale, 
ho buone ragioni per credere che sia il mio. Penso 
che non sia il caso d’essere più fieri quando si fanno 
porcherie al di sotto che quando si fanno al proprio 
livello, e ho sempre cercato, per quel che mi riguarda, 
che le fogne siano pulite e olezzanti. E se non si 
nota, pazienza!

I l  Fognaiolo — Ma certo che si nota, contessa. 
Spesso troviamo oggetti che sono stati gettati evi
dentemente come una gentile attenzione per noi. 
Uno spazzolino da denti. Una copia di « Mon curé

chez les riches ». Tutta roba che serve. E grazie 
per l ’arum.

La Pazza — Domani mattina avrete questo iris. 
E adesso veniamo ai fatti, signor fognaiolo. Irma 
vi ha chiamato perchè devo farvi due domande.

I l  Fognaiolo — Ai vostri ordini, contessa.
La Pazza — La prima non ha alcuna relazione 

con il fatto di cui mi sto occupando. È pura curiosità. 
È vero che voialtri fognaioli avete un re?

I l  Fognaiolo — Oh, contessa, questa è un’altra 
delle voci diffamatrici messe in giro dai cantonieri 
municipali. Non sanno più che cosa inventare sul 
nostro conto. Ci vedono circolare sottoterra, capite, 
e allora ci invidiano: di qui le storie che vengono 
raccontando su di noi. Dicono che c’è una razza 
di ragazze che non vengono mai alla luce del sole 
e sono riservate ai soli fognaioli. Anche questa è una 
cosa del tutto falsa perchè invece le ragazze risal
gono in superficie una volta al mese. E le orge sulle 
gondole! E i topi che vanno dietro al suono d’un 
flauto! E le fogne che sono sensibili al levare e al 
tramontare del sole e che mutano di colore mattino 
e sera!... In verità è che il 14 luglio noi facciamo i 
fuochi d’artificio lungo i collettori coperti, da Grange 
Batelière allo scolo di Ménilmontant dove ci sono 
correnti e cascatelle. Nient’altro. No... Noi siamo 
piuttosto qualcosa come una democrazia, un’ari
stocrazia, come si dice, un’oligarchia. D’altra parte, 
il fatto stesso che celebriamo il 14 luglio sta ad indi
care che non possiamo avere alcun re.

La Pazza — Nemmeno una regina, allora?
I l  Fognaiolo — Neanche l ’ombra, d’una regina. 

Quanto poi alla gratuita calunnia mossaci dagli 
spazzini secondo cui noi faremmo gare di nuoto 
nelle fogne...

La Pazza — Vi credo, signor fognaiolo, vi credo 
senz’altro. Passo quindi alla mia seconda domanda 
poiché il tempo stringe...

I l  Fognaiolo — Può capitare che qualche gior
nata d’estate, sapete, quando c’è la canicola...

La Pazza — Vi credo. Vi credo. Vi ricordate che 
il giorno in cui noi due insieme abbiamo scoperto 
questo sotterraneo abbandonato, voi mi promet
teste di rivelarmi un segreto?

I l  Fognaiolo — Il segreto per aprire il muro?
La Pazza — Sì. Oggi ne ho bisogno.
I l  Fognaiolo — Nessuno lo sa, quel segreto, 

tranne il sottoscritto.
La Pazza — Me ne sono accorta. Perchè io conosco 

tre parole che aprono tutto ciò che di apribile c’è 
al mondo. Le ho provate e non hanno funzionato.

I l  Fognaiolo — Ecco il segreto, contessa. Rimanga 
fra noi. (Esercita una leggera pressione su uno spigolo: 
un’intera. ala di . muro gira come sopra un perno rive
lando un passaggio ohe scende quasi a picco).

La Pazza — E questa scala dove porta?
I l  Fognaiolo — In nessun luogo. Dopo sessan- 

tasei scalini ci si trova ad un quadrivio di cui ogni 
strada termina in un vicolo cieco.

La Pazza — Scendo a vedere.
I l  Fognaiolo — Non ve lo consiglio. Gli scalini 

son fatti in modo che scenderli è facilissimo ma 
risalirli è assolutamente impossibile.
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La Pazza — Yoi, però, li avete risaliti.
I l  Fognaiolo — Sì, ma lio giurato di non rivelare 

il trucco.
La Pazza — Basta chiamare aiuto.
I l  Fognaiolo — Bè, certo che nessuno lo impedisce. 

Ma il fatto è che quando l’ala di questo muro torna 
a posto, dall’altra parte si potrebbero tirare canno
nate: nessuno sente più niente.

La Pazza — Benissimo. E dite, non c’è mica il 
caso che nella caverna si possa trovare una sorgente 
di petrolio1?

I l  Fognaiolo — Petrolio? No, assolutamente. 
Neanche una goccia d’acqua. Ci si potrebbe trovare 
qualche topo da mangiare ma, nel complesso, si 
finirebbe col morire di fame e di sete.

La Pazza — È un vero peccato. Mi sarebbe pia
ciuta una bella sorgente di petrolio, di petrolio puro. 
O un giacimento di carbone, della miglior qualità, 
antracite. 0 un filone d’oro, oro grezzo. 0 diamanti. 
Siete ben sicuro che non ci siano diamanti?

I l  Fognaiolo — Nè diamanti nè funghi. Ho 
provato a cercarli.

La Pazza — Bè, pazienza. E come si fa a chiudere 
questo lastrone?

I l  Fognaiolo — Ecco: per aprirlo basta premere 
tre volte il saliente di questo spigolo. Per chiuderlo 
si preme tre volte sul bottone di questa scanalatura.

La Pazza — E se contemporaneamente io dico 
le parole che aprono l ’apribile, faccio male?

I l  Fognaiolo — No, no: possono sempre aiutare.
(Entra Irma).

Irma — Sono arrivate madame Costance e madame 
Gabrielle, contessa.

La Pazza — Falle scendere.
I l  Fognaiolo — Così c’è un segreto fra noi due, 

contessa... Oh! scusate, signora!... (Esce. Entrano 
Costance, la pazza di Passy; e Cabrielle, la pazza di 
Saint-Sulpice. Constance indossa un abito bianco a 
volani con un cappello Maria-Anlonietta ornato di 
una veletta viola e solidi stivaletti ad elastico. Gabrielle, 
con cappello e manicotto foggia ISSO, ha un’aria di 
falsa semplicità ed appare esageratamente imbellet
tata e leziosa).

Constance — Che cosa è successo, Aurélie: hanno 
ritrovato il tuo boa?

Gabrielle — Adolphe Bertaut s’è finalmente 
deciso a chiederti in sposa? Ne ero sicura.

Aurélie — Bongiorno, Constance. Bongiorno, 
Gabrielle. Grazie che siete venute.

Gabrielle — Inutile che tu gridi così, Aurélie. 
Oggi è mercoledì: uno dei giorni in cui ci sento per
fettamente.

Constance — No. Oggi è giovedì.
Gabrielle — Bene. Allora parlatemi direttamente 

in faccia: è il giorno in cui ci vedo meglio.
Constance (scostandosi per lasciar passare un 

cane immaginario) — Entra, Dicky, e smettila di 
abbaiare. Ci rompi i timpani, cosa credi? Adesso 
vedrai il più lungo boa e il più beU’uomo di Parigi.

Aurélie — Non è del mio boa che si tratta, 
Constance. E neppure del povero Adolphe. È del 
mondo che si tratta. Mettetevi a sedere e state bene 
a sentire.

Constance — Di quale mondo? Del grande? 
Del piccolo? Del medio?

Aurélie — Non scherzare. La circostanza è grave. 
Si tratta del mondo intero. Noi quattro dobbiamo 
prendere una decisione che lo potrà trasformare e 
farne un paradiso.

Constance — E non si poteva aspettare fino a 
domani? Stavo lavandomi le pantofole. Zitto, Dicky!

Aurélie — No. È cosa della massima urgenza. 
Vi spiegherò tutto non appena sarà arrivata Josephine. 
Bè, intanto che aspettiamo possiamo prendere il tè.

Gabrielle — Ho incontrato Josephine sul suo 
banco, ai Champs Elysées. Impossibile smuoverla. 
Poverina: aspetta sempre che Carnot esca.

Aurélie — È un vero peccato perchè Joséphine 
è piena di discernimento.

Constance — Bene, ti ascoltiamo. Vuoi salire 
sulle ginocchia di zia Aurélie? Sì? Su, sali, Dicky, sali.

Aurélie — Cara Constance, tu lo sai che ti vo
gliamo bene e sai anche che vogliamo bene a Dicky. 
Ma ti ripeto che l ’ora è troppo grave per queste 
sciocchezze.

Constance — Quali sciocchezze? Che cosa vuoi 
insinuare?

Aurélie — Parlo di Dicky. Sai che qui è sempre 
il benvenuto. £5ai che ci facciamo in quattro per 
riceverlo e trattarlo bene come quando era in vita. 
È un ricordo che nel tuo cervello, ha preso una 
forma particolare. Noi lo rispettiamo. Ma non intendo 
che mi salti sulle ginocchia mentre io vi sto per par
lare della fine del mondo. Sotto l ’armadio c’è ancora 
la sua cuccia: non ha che da andarci... Ed ora, ascol
tatemi.

Constance — Ah, così tu sei a questo punto, 
Aurélie? Al punto in cui sono il mio portinaio e il 
mio notaio.

Aurélie — A che punto è il tuo notaio?
Constance — Esattamente al punto dove sei tu. 

Mi trattava da pazza, per via di Dicky. Glie l ’ho 
dovuto portare impagliato per persuaderlo che effet
tivamente esisteva e chiudergli così il becco. E tu 
mi vieni a parlare di salvare il mondo! Questo mondo 
in cui ogni essere morto o vivo che sia deve fornire 
l ’ignobile prova che il suo corpo non ha affatto 
bisogno di essere salvato!

Aurélie — Non dire parole grosse! Sai meglio di 
me che, fra noi, il povero piccolo Dicky è una conven
zione commovente finché vuoi, ma sempre conven
zione. D’altra parte, sei tu che lo rendi impossibile. 
I l mese scorso, quando sei andata da tua nipote e 
l ’hai affidato a me, io e Dicky ci siamo intesi benis
simo. Quando non ci sei tu, è un cane esemplare. 
Non abbaia. Non mangia. Quando ci sei tu non si 
sente più che lui. Io non me lo prendo sulle ginocchia 
per tutto l ’oro del mondo...

Gabrielle — Io invece me lo posso prendere 
benissimo, Aurélie. Dicky è quanto di più pulito ci 
sia sulla faccia della terra.

Constance — Non mi fare la santarellina, Ga
brielle. Sei troppo compiacente per essere onesta. 
Ci son dei giorni in cui ti comporti come se Dicky 
fosse davvero con noi, mentre invece io l’ho lasciato 
a casa. L ’abbracci, gli fai un monte di carezzine...



JEAN GIRAUDOUX

Gabrielle — Perchè io adoro gli animali.
Constance — Sì, ma non devi accarezzare Dicky 

quando Dicky non c’è. Non istà bene...
Aurélie — Gabrielle ha tutti i diritti...
Constance — Oh, là, là... Gabrielle ha tutti i 

diritti. Da quindici giorni, Gabrielle ha il diritto di 
far intervenire alle nostre riunioni una specie d’invi
tato del quale non ci ha neppur detto il nome e che, 
certamente, non esiste altro che nella sua fantasia.

Aurélie — Bè, se trovi che questo non è un 
modo d’esistere...

Gabrielle — Non sono io che lo faccio inter
venire, Constance. Interviene da solo. Si vede che 
gli siamo simpatiche...

Constance — Perchè non mi avvisate con un cenno, 
con un colpetto di tosse quando vi sembra che costui 
arrivi? Io vi avviso sempre, per Dicky. Eppure 
Dicky abbaia.

Aurélie — Ma senti, dal momento che per te 
è un’illusione... che cosa te ne importa? Stattene 
zitta... Comincerò col...

Constance — Un’illusione, sicuro. Il che però 
non toglie che sia assolutamente insopportabile sen
tirsi spinta da un’illusione di cui, fra l ’altro, non si 
conosce nè il sesso nè l ’età. Magari è un bambino... 
Io, qualche volta, parlo un poco fuor dai denti...

Gabrielle — Non è un bambino...
Constance — Tanto meglio... E adesso lo vedi, 

Gabrielle?
Aurélie — Ma insomma, vi posso parlare sì o 

no? Facciamo come quella volta, quella riunione in 
cui si doveva decidere se il gatto di Joséphine era 
o non era da punire e, nonostante tutti i nostri sforzi, 
non c’è stato verso di venire al nocciolo della que
stione?

Constance — E allora veniamo al nocciolo. La 
mia posizione è chiara. Io non ti punirò mai, povero 
piccolo.

Aurélie — E adesso si mette pure a piangere. 
Che donna infernale. È colpa sua se non si riesce 
mai a combinare niente. Asciugati le lacrime. Sta 
bene. Prenderò Dicky sulle ginocchia.

Constance — No, non ci vuol più venire. Se io 
sono infernale, tu sei crudele! Cosa credi, che io non 
sappia la verità su Dicky? Credi che non preferirei 
anch’io vedermelo vicino e palpitante? Tu hai Adolphe. 
Gabrielle ha i canarini. Io ho soltanto Dicky. Credi 
che mi comporterei in questo modo idiota se il fatto 
di trattenerlo mentalmente vicino a noi non fosse 
la sola condizione per la quale Dicky torni davvero 
di tanto in tanto? E vabbene: quest’altra volta lo 
lascerò a casa...

Aurélie — Non piantar grane, Constance! Qua, 
Dicky, qua... Irma adesso t i porta a fare una bella 
passeggiata.

Constance — No, no. È inutile. D’altronde io 
non l ’avevo portato. E ho fatto benissimo, con gente 
come voi.

Aurélie — Come ti fa piacere. Ad ogni modo tu, 
Irma, non te ne andare. Resta qui e sorveglia la 
porta.

Constance — Sorveglia la porta? Mi fai paura. 
Che cosa succede?

Aurélie — Lo sapresti già, se mi avessi lasciata, 
parlare... Amiche care, da questa mattina, da questa 
mattina a mezzogiorno in punto...

Constance — Ma è appassionante!
Aurélie — Stai zitta!... Da stamattina a mezzo

giorno in punto e grazie ad un giovane annegato... 
Ah, ora che ci penso! M’avevi ben detto che tu sai 
tutta la « Belle polonaise? ».

Constance — Sì, Aurélie.
Aurélie — Proprio tutta?
Constance — Sì, Aurélie.
Aurélie — Me la potresti cantare anche adesso, 

così, su due piedi?
Constance — Sì, Aurélie. Ma mi sembra che adesso 

sei tu che stai divagando.
Aurélie — Hai ragione. Veniamo al fatto. Da 

questa mattina, dunque, io sono informata d’un 
orribile complotto. I banditi vogliono distruggere 
Chaillot.

Constance — Tutto qui? Bene: in tal caso tu 
verrai ad abitare a Passy. Mi sono sempre chiesta 
perchè mai tu ti ostinassi a vivere a Chaillot. È il 
quartiere di Parigi dove, la sera, ci son più topi di 
chiavica.

Gabrielle — Verrai con me a Saint-Sulpice, 
Aurélie. In questi giorni la vasca della Fontaine des 
Evêques è piena di rospi canterini. Una cosa mera
vigliosa.

Aurélie — Ma anche voi siete imbacciate come 
lo sono io, povere pazze! Anche Saint-Sulpice è con
dannato. Anche Passy. E voi correte il rischio di 
trovarvi senza tetto da un momento all’altro, di dover 
andar raminghe per Parigi come due vecchie civette.

Constance — Perchè solo due, scusa. Tu non ci 
vuoi entrare nel paragone?

Aurélie — Come tre vecchie civette, se ci tieni.
Constance — Desidero che tu sia sempre corretta, 

Aurélie.
Gabrielle —■ Non capisco, Aurélie. Perchè gli 

uomini dovrebbero distruggere Saint-Sulpice? In 
fondo, son loro che l ’hanno costruito.

Aurélie — È chiaro che tu sei cieca quanto sei 
sorda, Gabrielle. Perchè, se così non fosse, avresti 
visto che questi uomini che si danno tante arie di 
costruttori, in fondo in fondo sono segretamente 
votati alla distruzione. Il più nuovo dei loro edifici 
non è che il manichino d’una rovina. Guarda i nostri 
consiglieri municipali e i loro impresari. Tutto quel 
che costruiscono come muratori lo demoliscono come 
franchi-muratori. Costruiscono banchine distruggendo 
rive -  pensa alla Senna -  costruiscono città distrug
gendo la campagna -  pensa al Pró-aux-Cleres -  
costruiscono il palazzo di Chaillot distruggendo il 
Trocadero. Dicono che danno 1’intonaco ad una casa: 
nient’affatto, io sono stata ad osservarli. Usano le 
loro spatole, i loro raschiatoi soltanto per farsi largo. 
L ’occupazione dell’umanità è niente altro che un’im
presa universale di demolizione. Parlo dell’umanità 
maschile, beninteso.

Gabrielle — Oh, Aurélie!
Constance — Perchè hai pronunziato quella 

parola? Sai bene che Gabrielle non la sopporta.
Aurélie — Cerca di spiegargliela.
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Constance — Non vorrai mica alle volte che rac
conti la mia notte di nozze a Gabrielle ch’è signorina?

Aurélie — Ne sa almeno quanto te. Non dimen
ticare che ha dei canarini.

Gabrielle — Ti trovo ben ingiusta nei riguardi 
dell’uomo, Aurélie. L ’uomo è grande, l ’uomo è bello, 
l ’uomo è leale. Personalmente, io non mi sono mai 
voluta sposare, ma tutte le mie amiche mi hanno 
parlato della tenerezza e della nobiltà del matrimonio. 
Pensa che il marito di Berthe Carassut sa persino 
rammendare.

Aurélie — Povera anima! Fino a stamattina la 
pensavo anch’io come te, ma il cenciaiolo mi ha 
aperto gli occhi. Gli uomini stanno semplicemente 
per mutarsi in animali ingordi. Non hanno neanche 
più la forza di dissimulare. Una volta, più uno era 
affamato e più indugiava a buttarsi sulla minestra. 
Più uno era pressato dal bisogno urgente d’appartarsi 
e più resisteva stoicamente sorridendo... Scusa,/ 
Gabrielle! Quand’ero giovane io ci si divertiva a 
resistere così, sorridendo, per ore intiere. Adesso, 
vedi la gente che entra al ristorante, con l ’aria d’un 
orco. Dal macellaio, sembrano tigri. Li vedi dal 
lattaio e ti sembra che stiano per mettersi a poppare 
da un momento all’altro. Dal fruttivendolo diventano 
ansiosi come conigli in attesa del pasto. Si cambie
ranno in bestie, non c’è niente da fare... Una volta 
vi prendevano la mano con deferenza; guardali 
adesso: ti allungano una zampa.

Constance — Ti darebbe tanto fastidio se gli 
uomini diventassero bestie tutti quanti? Io ne sarei 
entusiasta.

Aurélie — Oh, non faccio fatica ad immaginare 
te. Staresti mica male, come coniglia.

Constance — Perchè coniglia? Io resterei come 
sono.

Gabrielle — Uomini e donne sono una razza 
sola, Constance. Noi cambieremmo con loro.

Constance — Ma a che cosa servirebbe? Se fos
simo giovani, capirei. Per la riproduzione... Ti rin
novo le mie scuse, Gabrielle! Ma se posso ancora 
avere un avvenire come vecchia signora, come vecchia 
coniglia credo proprio di non poter più avere alcuna 
speranza. D’altra parte non vedo perchè mio marito, 
se fosse ancor vivo, dovrebbe cambiarsi proprio in 
un coniglio.

Aurélie — Non ti ricordi come aveva gli incisivi? 
Non si vedevano che quelli.

Constance — Sai benissimo che non mi ricordo 
più assolutamente nulla di Ottavio. È inutile che tu 
insista.

Aurélie — E quando sgranocchiava i suoi seda- 
nucci?

Constance — Di Ottavio non mi ricordo proprio 
nulla. Ricordo benissimo, invece, mia cognata e la 
dentiera di mia cognata. E ricordo anche perfetta
mente i denti di sua figlia che si chiamava Chiosò e 
non faceva altro che ridere. Ma d’Ottavio, niente. 
Ci sono dei giorni, nella vita, che sono come pozzi 
di oblio. Probabilmente in uno di quei giorni io ho 
pensato troppo a lui. E devo averlo lasciato cadere 
dentro. Tanto sono chiari i miei ricordi di quella 
mattinata con papà Lacordaire...

Aurélie — Certo... certo... Allora, vado avanti...
Constance — Come sarebbe a dire, certo... certo. 

Forse che, alla Tuileries, papà Lacordaire non mi 
ha presa fra le braccia, forse che non mi ha baciata?

Aurélie — Guardami bene negli occhi, Constance, 
e confessa lealmente a Gabrielle e a me, una volta 
per tutte, se la storia di papà Lacordaire te l ’hanno 
raccontata, o se proprio proprio te la ricordi.

Constance — Adesso tu m’insulti!
Aurélie — Dopo, ti promettiamo di crederci 

parola per parola -  non è vero, Gabrielle? -  ma, 
quanto meno, avremo saputo la verità.

Constance — Venire a dire a me che i mei ricordi 
m’ingannano è come venire a dire a te che le tue perle 
sono false.

Aurélie — Sono false. Anzi, lo erano.
Constance — Non parlo di quello che sono stata 

ma di quello che sono adesso. Sono vere, le tue perle, 
sì o no?

Aurélie — Non vorrai mica metterti a fare il 
confronto fra le perle e i ricordi? Lo sanno tutti che 
le perle al contatto della pelle di chi le porta, a poco 
a poco diventano perle vere. Ma non ho mai sentito 
dire che un ricordo falso diventi realtà, neanche 
nel cervello d’una testarda come te.

Constance — Stai diventando tirannica, Aurélie! 
Gabrielle ha ragione. Uomini veramente buoni ce 
ne sono ancora. E se tu non sei capace di riconoscerli 
lasciaci stare. C’è un vecchio senatore, in rue de 
Tournon, che saluta Gabrielle tutti i giorni.

Gabrielle — È vero. Spinge una carrozzella per 
bambini vuota, e mi saluta.

Aurélie — Bè, adesso non stiamo a perder tempo. 
Andiamo avanti. Dunque, tutto ciò che è prodotto 
da questi uomini di second’ordine, è roba di secondo 
ordine. Non fabbricano più l ’autentica cipria d’amido. 
Fabbricano il talco, all’americana. Se non avessi 
ancora la provvista che mi son fatta nel 1914 mi 
vedrei costretta .ad applicarmi in viso la roba che si 
dà sul diletto dei bambini. I denti fìnti non sono più 
veri denti. Sono di cemento: è come se ci selciassero 
la bocca. È tutto così. E, come vi potete facilmente 
immaginare, come fanno per i prodotti, così fanno 
per i sentimenti. Io non oso chiedermi che cosa 
possono avere al posto della sincerità, delle fede, 
della generosità. Al posto dell’amore. Io scongiuro 
Gabrielle di non rispondere ai saluti del senatore 
con la carrozzella. Ha un bell’essere l ’ultimo degli 
uomini che portino il cappello: fremo al pensiero 
di che cosa le può riservare.

Gabrielle — È d’una correttezza estrema, ti 
assicuro... Alle volte, per salutarmi, mette persino 
il ginocchio a terra.

Aurélie — Te lo raccomando. I tipi di quel genere, 
quando ci si mettono, sono proprio i più sfrenati. 
Ti farà calzare un paio di stivaloni alla scuffierà, e 
ti canterà chissà che indecenza danzando il can-can 
attorno al tuo corpo. Se non è uno dei tuoi giorni 
di sordità, io tremo già solo a pensarci. Gli uomini 
non hanno più educazione. Al caffè richiedono a gran 
voce lo stuzzicadenti. E lo usano senza discrezione, 
amiche care. L’ho visti io: e si cavano dai denti 
pezzi così di bue, pezzi così di cipolla. Figurarsi
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die cosa farebbero con un auriscalpo. E, allo stesso 
modo, non e’è più dignità civica. Non ci sono più 
farmacie: ci sono solo più drogherie. Così come 
invece di drogherie adesso ci sono magazzini. E 
provate a passare davanti al vecchio maneggio di 
Montaigne dove, pure, c’è ancora qualche cavallo. 
Sentirete puzzo di benzina invece che di letame.

Constance — Scusa tanto, sai: ma i salumai 
hanno ancora i loro tendaggi dipinti. E li conservano.

Gabrielle — Sì, Constance. Ma vanno scom
parendo. Quello della rue des Quatre-Vents non ce 
l ’ha più. Te li ricordi i dodici cinghialini che poppa
vano la loro madre sulle rive dello stagno sotto la 
luna, e il cinghiale maschio che stava a guardare la 
scenetta? Bene: non ci sono più. Al loro posto, adesso, 
c’è un tendone in tinta unita con qualche festoncino 
e le iniziali del salumaio.

Aurélie — Non t ’affaticare a rispondere a Con
stance, Gabrielle. È cossiffatta, lei, che più la pensa 
come noi e più discute.

Constance — Come sarebbe a dire, che la penso 
come voi?

Aurélie — Come si comporta con te il droghiere 
quando urbanamente, gli chiedi una scatola di vera 
cipria d’amido?

Constance — Come si comporta con te: mi mette 
fuori.

Aurélie — E quando passa un funerale, quali 
sono le uniche persone del corteo funebre che, secondo 
te, sanno stare al loro posto con convenienza e dignità?

Constance — Bè, è presto detto. Secondo me, 
sono i beccamorti.

Aurélie — Che cosa ti dice il fattorino del tram 
se non hai subito pronti gli spiccioli?

Costance — Mi salta agli occhi, come direbbe 
Gabrielle.

Gabrielle — Oh, Costance!
Aurélie — Perchè ti barrichi in camera tua e 

costringi le tue amiche a miagolare tre volte per 
farsi aprire? Fra parentesi, dev’essere uno spasso 
sentire me e Gabrielle che facciamo il verso al gatto 
davanti alla tua porta, ogni volta che ti veniamo a 
trovare.

Constance — Basterebbe che non miagolaste tutt’e 
due insieme. Fate un chiasso d’inferno! Una sarebbe 
più che sufficiente... È perchè ci sono gli assassini 
in giro.

Aurélie — Non capisco che cosa possa impedire 
agli assassini di miagolare. Ma perchè ci sono gli 
assassini in giro?

Constance — Perchè ci sono i ladri...
Aurélie — È perchè ci sono i ladri? Perchè ci 

sono solo quasi più ladri in giro?
Constance — Perchè il danaro è il re del mondo.
Aurélie — Finalmente. L ’hai detto. Ora ci siamo. 

Perchè viviamo sotto l ’imperio del Vitello d’Oro. 
Scusami Gabrielle, se mi esprimo con quest’orribile 
termine. Ma il fatto è che gli uomini d’oggi adorano 
effettivamente il Vitello d’Oro...

Gabrielle — È spaventoso... E... lo sanno questo... 
le autorità costituite?

Aurélie — Ma quanto sei cara! Le autorità costi
tuite li proteggono. Ho parlato poco fa con un gio

vanotto il quale, appunto, mi spiegava come i ministri 
trovino veritiere soltanto le parole di quelli che hanno 
quattrini. Come chi dicesse che la verità è propor
zionata ai biglietti di banca che uno possiede. Credo 
che adesso cominciate a capire per quale ragiono vi 
ho riunite qui. È giunto per noi il momento di agire. 
Per ricondurre il mondo alla ragione possiamo sol
tanto più contare sopra gente come noi. Tu hai una 
proposta da fare, Constance?

Constance — Una proposta ce l ’avrei. Si potrebbe 
provare.

Aurélie — Intendi la lettera al presidente del 
consiglio ?

Constance — E perchè no? Finora mi ha sempre 
dato ascolto.

Aurélie — E ti risponde?
Constance — Non è necessario che mi risponda: 

basta che ascolti quel che gli dico io. Possiamo avver
tirlo per telegramma. Fu appunto con un telegramma 
che io gli feci sapere che il postino non aveva il fri
gidaire. Glie ne fece aver uno in due giorni.

Aurélie — E ti ha dato ascolto quando gli hai 
scritto che bisognava conquistare il Lussemburgo.

Constance — L ’ho poi saputo dopo: in quei giorni 
era occupatissimo.

Aurélie — Già. Magari sarà occupatissimo anche 
adesso, con questa faccenda dei quattrini... Tu, 
Gabrielle, che cosa proponi?

Constance — La conosci, Gabrielle. Ti proporrà 
di sentire che cosa dicono le sue voci.

Gabrielle — Proprio così. Io sento che cosa 
dicono le mie voci e poi questa sera ci ritroviamo e 
ve lo comunico-,

Aurélie — Non possiamo aspettare fino a stasera. 
E comunque le voci di Gabrielle non sono mai state 
vere voci.

Gabrielle — Ma Aurélie, come ti permetti?
Aurélie — Carte in tavola: da dove ti vengono 

quelle voci? Dalla macchina da cucire, no?
Gabrielle — Dallo scaldino. Mi piace di più... 

Comunque, per il momento, sono tutt’altro che 
incoraggianti. Ieri mi hanno ripetuto tutto il giorno 
di rimettere in libertà i miei canarini... Lasciali liberi... 
lasciali liberi... E quel che dicevano stamattina mi 
fa venire in mente le rivelazioni di Aurélie: Parigi... 
angoscia! Parigi... Angoscia!

Constance — E li hai messi in libertà?
Gabrielle — Sì. Ma non vogliono uscire dalla 

gabbia. Eppure gli ho lasciato lo sportello aperto.
Aurélie — Queste non si possono chiamare voci. 

Gli oggetti parlanti sono una cosa assolutamente 
normale. È il principio dei dischi del grammofono. 
Gli uomini hanno parlato tanto dinanzi a queste 
cose che per forza ne deve uscire un’eco. Ma da 
produrre un’eco a dare un consiglio ce ne corre. No. 
La soluzione è molto più semplice. E non dipende 
che da noi.

Constance — Naturalmente. Quando ci fai l ’onore 
di chiedere il nostro parere, è segno che hai già preso 
la tua decisione.

Aurélie — Esatto, hai indovinato. Ho un pro
getto in mente, infatti. Prima di tutto bisognava
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identificare i responsabili del male. E, da stamat
tina, io li bo identificati.

Constance — Chi sono?
Aurélie — Non ha importanza. I l sordo-muto 

m’ha dato i loro nomi e le loro qualifiche al completo. 
Si tratterebbe soltanto di riunirli tutti quanti nello 
stesso posto.

Constance — Di farli alzare, vuoi dire? Como le 
quaglie?

Aurélie — Come le quaglie, proprio. Ho gli indi
rizzi di tutti quanti. Ed ho anche trovato il cane 
che li farà alzare. Fra un quarto d’ora li avremo qui 
tutti, non uno escluso.

Gabrielle — Oh, Signore! E che farai di loro?
Aurélie — È appunto per questo che vi ho riu

nite qui, amiche care. Sfammi a sentire, Constance. 
Fai bene attenzione, Gabrielle. Coloro che affamano 
la terra, che ci rubano i boa, che preparano la guerra, 
che prendono percentuali, che ottengono cariche senza 
averne i titoli, che corrompono i giovani, saranno 
qui radunati, in questa sala. Noi, abbiamo il diritto 
di eliminarli in massa? Questo è il punto. Se voi 
siete d’accordo, io lo posso fare.

Gabrielle — Vuoi dire che li puoi ammazzare 
tutti?

Aurélie — Posso farli scomparire per sempre da 
questo mondo.

Constance — Le intenzioni sono buone. Ma abbia
mo il diritto di fare una cosa simile? Dovresti doman
darlo prima al tuo confessore.

Aurélie — Una volta che gli confessai la voglia 
che avevo di togliere di mezzo tutti i cattivi, l ’abate 
Bridet mi disse: Non privatevi di questo piacere, 
figlia mia. E quando vi sarete decisa, ditemelo: vi 
presterò la mascella d’asino di Sansone.

Constance — L ’avrà detto per dire. Ma veniamo 
al sodo. Come te la caveresti praticamente?

Aurélie — Questo è il mio segreto.
Constance — Ammazzarli è facile. Ma è indispen

sabile farli morire d’una morte che non lasci traccia. 
Anche se tu, putacaso, disponessi d’un forno elet
trico o di una piscina di acido cloridrico, non bisogna 
credere che quelli ci si lascerebbero metter dentro 
senza opporre resistenza. Non c’è nulla al mondo 
più coriaceo dell’uomo. E quelli si dibatterebbero 
come diavoli.

Aurélie — Lascia fare a me.
Constance — Nel peggior dei casi, quando ci si 

accorgerà della loro scomparsa, noi rischiamo di 
prenderci una multa. Che peccato che non ci sia 
Joséphine! Lei, sapete, è cugina per via di donne 
con l ’avvocato Lachaud. E quindi sa mezzo codice 
a memoria.

Aurélie — Non se ne accorgerà nessuno. I giorni 
in cui il tuo erpete va in suppurazione, tu urli come 
una gazza. Quando non ce l ’hai più, ci pensi, per caso? 
Il male del mondo è come il male della gente. Quando 
non ci sarà più, non ci si crederà più. Non si avranno 
più varici all’anima nè soffi al cuore, saremo buoni, 
decenti, onesti, il ciclo sarà puro, e basta. E 
nessuno mi sarà riconoscente, proprio come te con 
l ’inventore del balsamo contro l ’erpete. Scommetto 
che non gli hai mai scritto.

Gabrielle — Pensateci bene! La morte non è uno 
scherzo !

Aurélie — La morte vale quel che vale la vita 
del morto. La morte d’un mascalzone non è nulla.

Gabrielle — Segnarli col ferro rovente, tagliargli 
un orecchio, passi! Ma ucciderli, è molto!

Aurélie — E con che cosa li segneresti? Con lo 
stampo dei biscotti? No, amiche mie. C’è un solo 
rimedio, la morte. Sei d’accordo, Constance?

Constance — Una domanda, prima. C’è o non c’è, 
Gabrielle?

Aurélie — Cosa ti prende?
Constance — Sto chiedendo a Gabrielle se in 

questo momento vede quel tale che le fa visita.
Gabrielle — Non sono autorizzata a dirvelo!
Constance — Vedete, ne ero certa! Da qualche 

minuto chiacchieravi, facevi un sacco di moine. Ma 
non ci guadagni, credimi, sei molto più seducente 
quando ti comporti con semplicità!

Aurélie — E cosa te ne importa, se lo vede?
Constance — M’importa tanto che non dirò più 

una parola. Credevo fosse convenuto che nelle nostre 
riunioni saremmo tra di noi e che ciascuno avrebbe 
lasciato le sue simpatie e le sue visite private a casa.

Aurélie — Ma tu porti Dicky!
Constance — Non c’è il minimo rapporto. Comun

que, io mi rifiuto di prendere una decisione così grave 
come quella di sottoscrivere la sentenza di morte, 
fosse pure d’una persona sola, davanti a un terzo che 
ci ascolta, anche se non esiste.

Gabrielle — Non sei gentile, Constance.
Aurélie — Ma stai diventando pazza? Possibile 

che tu sia così piccina di mente da credere sul serio 
che quando siamo fra di noi, come tu dici, siamo 
proprio sole? Possibile che tu ci creda infelici e ingrate 
al punto che, di tutti i milioni di creature umane 
desiderose di conversazione e di amicizia, d’illusione
0 d’altro, non una voglia intrattenersi con noi?... 
E d’altra parte, cara Constance, devo dirti che scendi 
immensamente nella mia stima se non parli sempre 
come se l ’universo intero fosse ad ascoltarti, l ’uni
verso delle persone reali e quello degli altri. Sarebbe 
un’ipocrisia senza limiti.

Gabrielle — Brava, Aurélie!
Constance — Aurélie, tu sai benissimo...
Aurélie — Io so soltanto che ogni nostra riu

nione è per loro come un richiamo. È come dir loro 
che in questo caos, in questa bullonata ch’è il mondo, 
c’è ancora un piccolo cerchio dov’essi possono essere
1 benvenuti e dove possono stare in pace. Ed essi 
lo sanno benissimo, e ne approfittano. Non gli capita 
mica tutti i giorni di potersi pagare una vecchia 
picchiatella che li diverta con le storie di Dicky. Ma 
tu fingi di non accorgertene. Per te, noialtre siamo 
sole. Mani invisibili ci toccano le mani, ci sfiorano i 
capelli, ti fanno andare la parrucca per traverso e, 
per te, noialtre siamo sole. Quando abbiamo caldo 
la finestra si apre da sola, io trovo nella credenza 
un piatto di ottima pietanza che prima non c’era e, 
nossignora, noi siamo sole. L ’altro giorno, quando 
tu hai cantato « Colinette », una voce s’è alzata ad 
accompagnarti nel duetto. Ma no: noi siamo sole.
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Constance — Aurélie, tu sai benissimo ohe a 
casa mia...

Aurélie — A casa tua, a casa tua... a casa tua! 
e qui no? Sempre la tua vanità! A casa tua, secondo 
te, ce n’è tanti che si sprecano: naturale. Ebbene, 
tu non solo sei una visionaria, ma sei una visionaria 
miope. Ma guarda un po’. Basta che il pavimento 
di casa tua scricchioli che subito fantastichi di ve
derli danzare con la Taglioni in testa. Basta che 
veda nello specchio l ’immagine di te stessa in camicia 
da notte e riconosci Lacordaire. Capita che tu dimen
tichi un cartoccio di prugne secche in un cassetto 
e, là!, quando lo ritrovi affermi ch’è il loro regalo 
per il tuo compleanno. Mi spiace per Gabrielle che 
il suo visitatore assista a questa scena ma era un po’ 
che inghiottivo, inghiottivo in silenzio... E adesso 
sono scoppiata.

Gabrielle — Se n’è andato.
Aurélie — Oh, e adesso sei soddisfatta? Adesso 

che siamo proprio sole puoi anche rispondere: sei 
d’accordo sì o no?

Constance — Perchè chiedi il mio parere se mi 
disprezzi tanto?

Aurélie — Te lo dico subito. E ti dirò anche 
perchè dò sempre a te la parte migliore della torta, 
il miele più zuccherino. Tanto peggio se, dopo, mi 
farai il broncio. È perche, quando vieni a trovarmi, 
non è con Dicky che ti vedo entrare. Non ridere: 
t i assicuro che è vero. È con un’altra Constance che 
t i rassomiglia come una sorella con la differenza che 
lei è giovane e bella, che non si caccia avanti come 
fai tu, che si siede discretamente nella penombra e 
mi guarda con tenerezza. I l giorno che tu venissi 
da sola non ti aprirei neanche. Ed è a questa Con
stance così dolce che io offro i dolci di cui t ’ingozzi, 
ed è il parere di quest’angelo che io t i prego di dirmi 
con la tua voce da cornacchia.

Constance — Addio. Me ne vado...
Aurélie — Mettiti a sedere. Ho bisogno che 

l ’altra rimanga...
Constance — Non ci pensare nemmeno. Tu sei 

stata troppo ingiusta: me la porto via... Addio!
Irma (annunciando) — Madame Joséphine!
Gabrielle — Siamo salve! (Josephine, la pazza 

della Concorde, entra maestosamente nei suoi pomposi 
paludamenti fra il cardinalizio e la Fallières. In 
capo, ha una « charlotte » bianca).

Joséphine — Amiche mie care...
Aurélie — Joséphine, l ’uscita di Carnot ce la 

racconterai un’altra volta. Adesso il tempo stringe.
Joséphine — Elai ragione. Non è uscito, infatti.
Aurélie — Già. Dal momento ohe è stato assas

sinato nel giugno 1893, a Lione, da Caserio, rischi 
di dover aspettare un bel po’.

Joséphine (mettendosi a sedere) — Bè, se credi che 
non lo sappia anch’io! E che cosa c’entra, questo con 
la sua uscita, scusa? Caserio è stato ghigliottinato, 
no?, eppure ogni lunedì se la passeggia davanti al 
Marigny.

Aurélie — Quanto dev’essere grande la stima che 
abbiamo per il tuo discernimento, Joséphine, per 
passare sopra questa stravaganza e chiederti un 
consiglio! Stai a sentire; ecco qua, in due parole,

di che cosa si tratta: i tuoi rapporti di parentela con 
l ’avvocato Lachaud t i qualificano a rispondere. 
Dunque: riuniti in questa stanza ci sono tutti i 
criminali del mondo. Tu hai il mezzo di farli sparire 
per sempre. Ne hai il diritto?

Joséphine — Certo che ne ho il diritto. Perchè no?
Aurélie — Bene!
Gabrielle — Oh, Joséphine, tanta gente così!
Joséphine — Tanta gente così! È appunto in 

questo che sta il gusto della faccenda. Quando si 
distrugge bisogna distruggere in massa. Guarda gli 
arcangeli. Guarda i soldati. Pensa ai precedenti che 
ci sono in materia di distruzione. Senza risalire fino 
al diluvio universale, io che sono di Poitier t i posso 
dire che, appunto in quella città, Carlo Martello 
ha radunato tutti gli Arabi e li ha massacrati. È 
così che si fanno le battaglie. Uno raduna tutti i 
suoi nemici in un posto e li massacra. Se uno li dovesse 
ammazzare individualmente andandoli a cercare in 
seno alla loro famiglia o nel loro luogo di lavoro, 
credo che lascerebbe perdere. Molti si domandano 
perchè hanno inventato il servizio militare: è proprio 
per questo. Non ci avevo mai pensato prima nean
ch’io, ma mi sembra un’eccellente idea. Mi congra
tulo con Aurélie.

Gabrielle — E allora sta bene. D’accordo.
Joséphine — Non potresti aspettare fino a domani, 

Aurélie? Farei in modo di portarti anche il frutti
vendolo della rue du Cirque. M’ha trattata in un 
modo che non ti dico.

Aurélie — Mi spiace. Ormai è tutto pronto.
Joséphine — Bene, allora -  prima di procedere -  

non c’è che una condizione. Ma assoluta. Dov’è il 
loro avvocato?

Aurélie — Il loro avvocato?
Joséphine — La persona scelta per la loro difesa, 

colui che cercherà di dimostrare che sono innocenti. 
La legge parla chiaro. Non si può emettere alcuna 
sentenza se prima non ha parlato l ’avvocato difensore.

Aurélie — Ma ti giuro che sono colpevoli.
Joséphine — Tutti gli accusati hanno il diritto 

di difendersi, Aurélie. Anche gli animali. Ricordati 
il cane di Montargis. Prima del diluvio, il Signore 
ha lasciato che Noè difendesse la causa degli uomini. 
Sembra che il poveretto balbettasse: dal che si spiega 
il risultato. Caserio è stato difeso dall’avvocato 
Lebicat. Splendida difesa. E il risultato è stato lo 
stesso. Come vedi, non corri assolutamente nessun 
rischio.

Aurélie — Non voglio metterli in guardia! Al 
minimo sospetto quelli scompaiono per sempre.

Joséphine — E allora nomina un avvocato d’uf
ficio che parli in loro assenza. Se ti convince, bene. 
E se non ti convince li condanni in contumacia.

Aurélie — Ma io non conosco nessun avvocato.
Joséphine — Lebicat è morto: durante un’arringa 

inghiottì senz’a.ccorgersene una bottiglietta d’acqua 
di Evian. Questo ti darà un’idea della sua foga. Io, 
quando ho avuto quelle storie per il caminetto che 
andò a fuoco, mi rivolsi a un tale che si chiamava 
Pédonze. Credo che potrà andare benissimo anche per 
loro. Me, mi ha fatto condannare al pagamento delle 
spese nonostante che avessero testimoniato tutti in
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mio favore, compreso il proprietario del caminetto. 
Potrei andartelo a cercare. E poi ci sarebbe sempre 
mio cugino Laehaud...

Aurélie — Abbiamo solo dieci minuti di tempo, 
Josephine, solo dieci minuti.

Constance — G-revy è morto anche lui...
Aurélie — Bè, se adesso ti metti a far morire i 

presidenti della Repubblica davanti a Josephine non 
la finiremo più di discutere.

Gabrielle — Joséphine, eccoli che arrivano! 
Eccoli che arrivano!

Joséphine — E allora prendi come avvocato 
difensore il primo che passa. La difesa è come il 
battesimo: indispensabile, ma la può amministrare 
chiunque. Persino un balbuziente, come ti ho detto 
L’avvocato di Landru era un nano. Quando ha comin
ciato la sua arringa, il presidente Ravelle gli ha 
osservato: avvocato Bertet, le arringhe si tengono 
stando in piedi. La risata che s’ò fatto Landru. Dì 
a Irma che porti il primo che passa. (Irma entra).

Aukélie — Chi c’è in strada, Irma?
Irma — Solo la guardia, contessa. La guardia e 

i nostri amici. Temono che possa succedere qualcosa 
e sono venuti per darti eventualmente una mano.

Joséphine — Bisogna escludere la guardia. Ha 
prestato un giuramento e quindi non può assumere 
la difesa.

Gabrielle — E anche il sordo-muto, credo. Si 
potrebbe invalidare la sentenza.

Aurélie — C’è il cenciaiolo, quello che parlava 
tanto stamattina?

Irma — C’è. E parla ancora. Non si sente che la 
sua voce.

Aurélie — Fa venir qui il cenciaiolo. (Irma esce).
Constance — Ma non è pericoloso affidare la 

difesa di tutti quei ricchi a un semplice cenciaiolo?
Joséphine — No, non si poteva scegliere meglio. 

Il miglior difensore d’un assassino è proprio l ’uomo 
che non ammazzerebbe una mosca. I l più efficace 
difensore d’un ladro è il più onesto degli uomini. 
Il difensore del satiro Solleilland fu l ’avvocato Per
meile. Il quale era vergine. L ’ha fatto assolvere.

Aurélie — Ma noi non vogliamo che siano assolti!
Joséphine — La giustizia è in marcia. Non c’è 

più niente da fare. (Entra il cenciaiolo, accompagnato 
da Irma. Dietro di lui seguono le altre comparse, il 
giocoliere, i l merdaiolo, eccetera).

I l  Cenciaiolo — Salve, contessa... Signore, i 
complimenti d’uso...

Aurélie — Signor cenciaiolo, Irma vi ha già 
informato?...

I l  Cenciaiolo — Sì, contessa. Io dovrei difendere 
lo sfruttatore, il banchiere.

Joséphine — E lo conoscete abbastanza per 
assumerne le difese?

I l  Cenciaiolo — Per tre anni consecutivi ho 
passato tutte le mattine davanti alla casa di Basilio 
Zaharov. Se lo conosco! Nell’immondezzaio non tro
vavo altro che fiori. Personalmente non l ’ho mai 
visto ma ricordo fiori rossi che stavano alle finestre 
della sua casa. Perdìo, se lo conosco! Non so il nome 
di quei fiori, ma me li vedo ancora davanti agli occhi!

Constance — Gerani.

I l  Cenciaiolo — Può darsi. *1!
Constance — È una delle attenuanti della gente 

troppo ricca: i ricchi adorano i fiori.
Joséphine — Non suggerire argomenti alla difesa, 

Constance.
Aurélie — Non la fate un po’ controvoglia la 

difesa di questi banditi?
I l  Cenciaiolo — Vi propongo un trucchetto che 

semplificherebbe ogni cosa...
Aurélie — Prendi la direzione del dibattito, 

Joséphine.
I l  Cenciaiolo — Ecco: invece di parlare come 

avvocato, io parlerei direttamente come sfruttatore. 
Avrei più efficacia. Più convinzione.

Aurélie — Ma nient’affatto, neanche per idea.
Joséphine — Molto logico. La proposta è accolta.
I l  Cenciaiolo — A quanto diciamo che ammonta 

il mio patrimonio?
Aurélie — Fate voi. Mettiamo dieci miliardi.
I l  Cenciaiolo — Ho rubato? Ho ucciso?
Aurélie — Capacissimo.
I l  Cenciaiolo — Ho moglie?
Aurélie — Due, come loro.
I l  Cenciaiolo — Meglio, mi trovo più a mio agio. 

Avanti!
Gabrielle — Una tazza di tè, avvocato?
I l  Cenciaiolo — È buono, questo tè?
Constance — Ottimo per la voce. I russi non 

bevono altro che tè. E al mondo non c’è nessuno 
più chiacchierone dei russi.

I l  Cenciaiolo — E allora, vada per il tè.
Joséphine — Avvicinatevi pure, voialtri. L ’udienza 

è pubblica. Prestami il campanello, Aurélie...
Aurélie — Ma... e se dovessi chiamare Irma?
Joséphine — Irma resterà vicino a me. Se hai 

bisogno di lei, la faremo chiamare da sola. (Fa squil
lare i l campanello) L’udienza è aperta. Prestate 
giuramento.

I l  Cenciaiolo — Giuro di dire la verità, tutta la 
verità, nient’altro che la verità.

Joséphine — Che diavolo andate dicendo? Mica 
siete un testimonio, voi. Voi siete l ’avvocato! Voi, 
anzi, avete il dovere di far appello a tutti gli imbrogli 
possibili e immaginabili per difendere il vostro cliente. 
Avete il diritto di calunniare. Di mentire.

I l  Cenciaiolo — Ah! Va bene. Ho capito. Giuro.
li, Giocoliere — Farà uso di quel diritto, signora, 

vedrete. Come cavadenti, ve lo raccomando!
I l  Merciaiolo — È bugiardo come lui solo. Ha 

proposto a Irma di sposarlo, ed è già sposato, spo
satissimo.

I l  Cenciaiolo — Bè, posso sempre divorziare. Se 
la cancelleria del tribunale non mi chiedesse di sbor
sare quarantacinque franchi di carta da bollo...

Joséphine (facendo squillare il campanello) — 
Silenzio!...

I l  Cenciaiolo — Comunque, se c’è qualcuno che 
ha diritto all’assistenza giudiziaria...

Joséphine — Vi stiamo ad ascoltare...
I l  Cenciaiolo — Signore, davanti a questo pub

blico colto ed elegante...
Joséphine — Lasciamo andare le p aggerìe. Che 

cosa c’è, Gabrielle?
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Gabrielle — E sant’Ivo? Perchè, prima di comin
ciare, non invoca sant’Ivo?

I l  Cenciaiolo — Sant’Ivo? E perchè dovrei invo
care sant’Ivo?

Gabrielle — Perchè sant’Ivo è il patrono degli 
avvocati. Dovreste leggere la sua vita. Non sapete 
che rischiate d’uscire di qui con la lingua paralizzata?

I l  Giocoliere — Oh, quello non rischia niente, 
signora.

Joséphine — Nelle cause civili, l ’invocazione è 
facoltativa, Gabrielle. Comincia pure ad interrogare, 
Aurélie.

Atjrélie — Signor cenciaiolo! Oh, pardon! Vi 
devo chiamare presidente, non è vero? È l ’appel
lativo generico.

I l  Cenciaiolo — Come vi par meglio, contessa...
Aurélie — Presidente, sapete di che cos’è che 

vi si accusa?
I l  Cenciaiolo — Non ne ho la più piccola idea. 

La mia vita è integra, i miei costumi sono puri, le 
mie mani sono pulite.

I l  Merciaiolo — Niente nelle mani. Niente nelle 
tasche. È tutto lui.

Aurélie — Mentite spudoratamente.
Constance — Non hai il diritto di ingiuriarlo. 

Lui mente solo per obbedirti.
Aurélie — Stai zitta, tu. Tu non capisci niente... 

Voi siete accusato di adorare il danaro.
I l  Cenciaiolo — Adorare il danaro! Oh, Signore 

Iddio! Adoro l ’orgia, mi ci voltolo dentro, adoro le 
case da gioco, adoro i gerani. Ma non il danaro.

Aurélie — I gerani! Vedi adesso, Constance, 
quanto sei stata stupida? Lui si procura le circostanze 
attenuanti, con i tuoi fiori.

Josépiiine — Non divaghiamo. Rispondete a tono!
I l  Cenciaiolo — Certo che rispondo a tono. 

Signore, dinanzi a questo pubblico colto ed elegante...
Aurélie — Adorate il danaro? Sì o no?
I l  Cenciaiolo — Il danaro, contessa? Ma se è il 

danaro, ahimè, che mi adora! È il danaro che mi è 
venuto a cercare nel seno d’una onesta famiglia 
del Pré-Saint-Gervads facendosi trovare in un lingotto 
d’oro da dieci chili in un immondezzaio. Io non lo 
cercavo affatto, giuro. Avrei preferito metter la mano 
su un paio di vecchie suole da scarpe. È stato il 
danaro che, quando con quel lingotto ho acquistato 
la striscia fabbricabile di Kremlin-Bicètre, ha fatto 
salire i miei terreni da cinque a mille franchi. È 
ancora il danaro che, quando li ho rivenduti, mi ha 
persuaso a comprare gli zuccherifici del Nord, il 
Bon Marchó e il Creusot. Danaro è equivalente di 
furto, d’intrigo: cose che io odio dal profondo del 
mio cuore, cose che evito quanto più posso. Ma il 
danaro le ama. E bisogna proprio credere che vi siano 
in me le qualità che l ’attirano. Io non amo la distin
zione: io sono volgare. Non amo l ’intelligenza: io 
sono un cretino. Non amo le creature appassionate: 
io sono un egoista. Ragion per cui non mi ha più 
lasciato: così che sono arrivato al quarantesimo 
miliardo. Non mi lascerà più. Io sono il ricco ideale. 
Non che sia orgoglioso di me stesso: ma lo sono.

Aurélie — A meraviglia, cenciaiolo. Avete capito 
tutto...

I l  Cenciaiolo — I  poveri sono responsabili della 
loro miseria. È giusto che ne subiscano le conseguenze. 
Mentre invece ì ricchi non sono responsabili della 
loro ricchezza!

Aurélie — Perfetto: continuate... Ancora un po', 
e sarete veramente ignobile. E se vi vergognate di 
aver tanto denaro, dite, presidente, perchè ve lo 
tenete?

I l  Cenciaiolo — Io non me lo tengo. Lo custodisco!
I l  Giocoliere — Perdìo! Non daresti a.1 sordo

muto neanche due soldi che sono due soldi.
I l  Cenciaiolo — Ho detto che lo custodisco! 

Che errore! Che ingiustizia! Che vergogna sentirmi 
così accusato dinanzi a questo pubblico colto ed 
elegante! Ebbene no, contessa: tu tt’al contrario! 
Io passo le mie giornate cercando di liberarmene. 
Ho un paio di scarpe gialle, me ne compro un paio 
di nere! Ho una motocicletta, mi compro un’auto
mobile. Ho una moglie...

Joséphine — Non divaghiamo!
I l  Cenciaiolo — Mi alzo prima dell’alba per 

andare a deporre doni in natura in ogni bidone di 
spazzatura. Ho dei testimoni. Basta che vi diate 
la pena di seguirmi. Faccio venire montagne di fiori 
dall’isola di Giava dove li colgono a dorso d’elefante. 
E se li guastano, perdìo, faccio andare i cornac a 
piedi! Eh, sì: per noialtri ricchi la cosa più diffìcile 
è trovarci senza quattrini. I l danaro non vi lascia mai. 
Se alle corse punto su un brocco che non si è mai 
neanche piazzato, quello vince di venti lunghezze. 
Se prendo un biglietto della lotteria sono sicuro di 
prendere quello buono. Con i gioielli mi accade come 
con l ’oro. Butto un diamante nella Senna e me lo 
ritrovo nel pesce che mi servono al ristorante. Dieci 
diamanti, dieci pesci. Non. è regalando due soldi al 
sordo-muto che mi libererò dei miei quaranta miliardi! 
E allora, in che cosa consiste il mio delitto?

Constance — In questo effettivamente non ha 
torto!

I l  Cenciaiolo — Grazie, signora. Eccone una, 
almeno, che si rende conto. Vi manderò un cesto di 
fiori non appena uscirò di qui. Che fiori preferite?

Constance — Le rose.
I l  Cenciaiolo — Ve ne manderò un cesto tutti i 

giorni per cinque anni di fila. I miei mezzi mi permet
tono questo ed altro.

Constance — E le amarilli.
I l  Cenciaiolo — Come me... Un giorno rose, allora, 

e un giorno amarilli. Mi segno il nome.
I l  Merciaiolo — Non è vero niente che costui 

ami i fiori. Li odia ferocemente, invece.
Joséphine — Non interrompete, prego. Odia i 

fiori come cenciaiolo. Ma come sfruttatore li ama.
I l  Merciaiolo — Scusate. Era solo per dirvi 

che razza d’individuo è.
I l  Cenciaiolo — Sì, la signora ha'’tutte le ragioni. 

Darò venti soldi, al sordo-muto. Venti franchi, venti 
milioni..., vedete che ci vado forte, signora, eppure 
non riuscirò a liberarmi di tanti quattrini come sono 
quaranta volte mille milioni. D’altronde i poveri lo 
capiscono benissimo. Stamattina, per esempio, ho 
soffiato cento franchi al cenciaiolo che li aveva tro-
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vati sotto il mio tavolo. E lui se li è lasciati prendere 
senza dire una parola. Perchè aveva capito.

I l  Merciaiolo — Perchè è un idiota.
I l  Cenciaiolo — Vi prego di non parlar male del 

cenciaiolo tanto più che non ci sono io a difenderlo. 
Ma se vi dicessi che tesori di generosa genialità, 
di leale intelligenza, di coraggio incompreso...

I l  Giocoliere — Di pulizia... Lo si sente puzzare 
da qui, signora.

Joséphine — Silenzio. Veniamo ai fatti, presidente.
I l  Cenciaiolo — Ecco qua. Poniamo che io 

giochi in Borsa...
Aurélie — Benissimo. Parliamo un po’ della 

Borsa. Perchè avete venduto le azioni del Basso- 
Amazzoni a mille per farle scendere a trentatre nel 
giro di una settimana?

I l  Cenciaiolo — Sempre per la solita ragione. 
Per farvi piacere, contessa. Piacere alle signore è 
lo scopo della mia vita. Per liberarle dei loro quattrini.

Aurélie — Niente da dire: ci siete riuscito. Ma 
sono sicura che le avete ricomprate tutte a trentatre, 
e che sono risalite a mille.

I l  Cenciaiolo — A ventimila. Ci ho comprato il 
castello di Chanonceaux e il roseto di Bourg-la- 
Reine...

I l  Cantante — Macché roseto, letamaio!
I l  Cenciaiolo — E sempre con quei soldi sov

venziono il Ritz. E mantengo le mie dodici ballerine.
Aurélie — Siete un triste figuro, presidente. 

Spero che vi tradiscano tutte e dodici!
I l  Cenciaiolo — Sbagliate! Quand’è che si tra

disce qualcuno? Quando lo si lascia per qualcuno 
che non è lui. Io possiedo tutto il teatro dell’Opéra. 
Le mie dodici ballerine possono tradirmi con dodici 
ballerini, con l ’amministratore generale, coi mac
chinisti, col coro inglese. Ma io possiedo anche loro. 
È come se mi tradissero con me stesso. Non mi fa 
nè caldo nè freddo.

Aurélie — Che orrore! Spero che tu non senta, 
Gabrielle!

Gabrielle — Che cosa!
Aurélie — Che si rallegra d’essere tradito dalle 

sue ballerine. E poi gli si vede in faccia che non ha 
solo quelle dodici.

I l  Cenciaiolo — Ho tutte le donne. Col denaro si 
hanno tutte le donne, eccetto le presenti, natural
mente. Le magre col « foie gras », le grasse con le 
perle. Butto una pelliccia di visone sulle ritrose e, 
dibattendosi, state certi che troverà modo d’infilarsi 
le maniche. A quella che cammina in fretta grido che 
avrà una Rolls Royce e allora fa dei passettini pic
colissimi. Un piede davanti all’altro. Un minuscolo 
piedino. Non c’è più che da coglierla.

I l  Merciaiolo — Che crapula!
I l  Cenciaiolo — Tutte senza eccezioni! Irma 

compresa!
I l  Giocoliere — Sta attento. Irma t i ha già 

respinto da cenciaiolo!
I l  Cenciaiolo — E da miliardario mi mangerà!
Aurélie — Ebbene, Gabrielle, esiti ancora? È 

cinico! A questo conduce il denaro!
Gabrielle — Devo ammettere che è spaventoso!
I l  Cenciaiolo — A questo conduce il denaro,

e che cosa gli rimproverate? Il denaro è onestà. 
Quelli che non ne hanno e fanno affari, sono agenti 
dubbi. E se si chiama « dubbio » l ’uomo d’affari senza 
denaro, è segno che il denaro è una qualità, non un 
vizio. Se in un affare ci sono i soldi, gli operai sono 
pagati e il materiale è buono. Prendete le fabbriche 
di roba in scatola. Se hanno un buon capitale in 
partenza, le vecchie scatole sono sempre utilizzabili. 
Anche quelle di tonno, che si aprono con le forbici. 
E poi si ricomprano dal cenciaiolo a peso d’oro!

Aurélie — E il petrolio? Dal principio della seduta, 
evitate di parlare del petrolio.

I l  Cenciaiolo — Non parlo del petrolio, come non 
parlo del carbone, del cotone e delle banane. Sono 
tutte cose mie. Non mi piace parlare di me. Così 
non parlo della gomma. Quel che ho detto delle 
vecchie scatole, vale per le vecchie camere d’aria. 
Se escono da una buona casa, vi servono ancora per 
gli usi più strani! Allo sport, per i bagnanti della 
Marna. Alla nazione per i « ronds-de-cuir » dei fun
zionari. All’amore per i busti. Ah, cari amici, il 
denaro è il denaro! E siete tutti d’accordo con me, 
anche le signore! Viva il denaro, camerati! Bevo il 
mio tè alla sua salute... Dio, com’è cattivo?!

Aurélie — Che cosa intendete fare, allora, se 
trovate a Chaillot il petrolio che andate cercando?

I l  Cenciaiolo — Compro il castello di Chambord. 
È più ampio. Mantengo un supplemento di ballerine 
dell’Opóra Comique. Sarà più allegro. Ilo soltanto 
dei cavalli da corsa in piano. Mi comprerò dei cavalli 
da corsa ad ostacoli. Ho soltanto quadri su tela., 
mi comprerò quadri su legno, su marmo. È più solido. 
Comprerò Irma!

Joséphine — Che cos’hai da agitarti, Constance?
Aurélie — Hai da fare qualche domanda a questa 

ignobile creatura?
Constance — Sì. Vorrei sapere come fa a riuti

lizzare le scatole vuote di conserva. Ne avrei un paio.
I l  Cenciaiolo — Datele a me. Gli farò fare una 

saldatura autogena.
Joséphine — Tu aspetta la fine del processo, 

Constance. Tu non hai diritto di metter becco nelle 
discussione. L ’accusato ti ha comprata coi suoi fiori.

I l  Giocoliere — E non sa niente di fiori, lui, 
signora. Provate a domandargli il nome di quello 
che avete in seno. Vedrete che non ve lo saprà dire.

Aurélie — Ottima idea. Così giudicheremo la 
sua buona fede. Avvicinati, Sibylle. (La fioraia si 
avvicina) Fagli vedere i tuoi fiori, uno dopo l ’altro. 
Se sbaglia un nome, siamo a cavallo.

Sibylle — Questo?
I l  Cenciaiolo — Grazie, belle ragazze!
Sibylle — Non dovete prenderlo. Dovete dire 

come si chiama.
I l  Giocoliere — Dovete dire come si chiama.
I l  Cenciaiolo — Mainò. Mi rifiuto. Domandarmi 

il nome di un fiore è come domandarmi il nome di 
una delle mie ballerine. Le mie ballerine sono le mie 
ballerine e basta. Io le bacio. Io li odoro. Le mie 
ballerine. I miei fiori. Dei nomi non m’importa niente.

I l  Merciaiolo — Che lenze!
Aurélie — La causa mi sembra decisa, vero, 

amici. Voi ne siete testimoni. Non sa neppure come
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si chiama la camelia. 11 denaro è veramente il male 
del mondo! (Mormorii ostili all’avvocato) Vuoi pas
sare alla votazione, Joséphine?

I l  Cenciaiolo — Come sarebbe a dire, decisa1? 
Io sono un membro delle duecento famiglie! Nessuna 
causa è mai decisa per un membro delle duecento 
famiglie!...

Josephine — Vi ordino di far silenzio. La deci
sione è presa.

I l  Cenciaiolo — Non ci sono ordini che tengano 
per i membri delle duecento famiglie. Non ci sono 
leggi. Voi non li conoscete. I Durand, la notte, vanno 
a pesca con l ’esplosivo. I Duvàl, d’estate, fanno il 
bagno senza mutandine, nomini e donne e, se gli 
fa piacere, nella fontana di piazza della Concordia, 
E in quanto ai Mallet, se un agente li mette in con
travvenzione perchè gli manca la targhetta alla bici, 
fanno licenziare quell’agente. E potrei continuare. I 
membri delle duecento famiglie possono tranquil
lamente alzare il didietro, signore, che tutti gli sorri
dono e lo coprono di baci. Mica che loro lo vogliono: 
sono i loro adulatori che lo esigono. Ed è per questo 
che voglio sposare Irma. Perchè anche lei è così. 
È una Lambert. Vedrai i nostri fantini, Irma. Non 
avrai bisogno di fargli il bagno: ci penseranno i 
nostri leccapiedi. (Afferra Irma. Gli altri si avvici
nano) Provate a toccarmi anche solo un capello, 
voialtri. E vi farò vedere che cos’è una « lettre de 
cachet », e le miniere di rame e la maschera di ferro. 
I duecento non sono cattivi. Ma quando sono attac
cati, si difendono. Questo è il loro motto. I domatori 
e le domatrici sono avvisati.

I l  Merciaiolo — E attenti alle pulci!
Aurélie — È un ricatto?
I l  Cenciaiolo — Non ancora, ma vi prevengo.
Aurélie — È un ricatto. Non te ne rendi conto, 

Joséphine?
Joséphine — E un insulto al tribunale. Io levo 

la seduta. Tanto più che devo andare ai Champs- 
Elisées a veder passare qualcuno che non aspetta...

Aurélie — Basta così, ignobile creatura. Caso 
mai qualcuno, in quest’aula, avesse avuto qualche 
dubbio ora, dopo il vostro discorso, sa cosa ha da 
pensare. E tu, naturalmente, lo difendi?

Constance — Se costui dice di trovarsi bene con 
i Mallet, te l ’abbandono. I Mallet non hanno mai 
risposto neanche con una riga alle partecipazioni di 
matrimonio di mia zia Beaumont.

Aurélie — Allora, amici, mi date la facoltà di 
disporre di tutti gli sfruttatori? (Grida di consenso) 
Posso rovinarli? (Urla di approvazione) Posso eli
minarli? ( Voci di approvazione) Molto bene. Non sarò 
indegna della vostra fiducia. Grazie a voi, mio valo
roso cenciaiolo. Avete saputo essere veramente impar
ziale.

I l  Cenciaiolo — Se l ’avessi saputo prima mi sarei 
tirato su con un bicchier di vino. Ho paura di essere 
stato inferiore al compito.

Joséphine — Nient’affatto. Siete stato d’una veri- 
simiglianza perfetta. Avete la voce di Berryer, ancor 
più sonora. Uno splendido avvenire vi attende. 
Addio, signor cenciaiolo. Arrivederci, Aurelio. Ammaz
zali meglio che puoi. Io accompagno Gabrielle fino

al ponte Alexandre. E tu, Constance, con che mezzo 
vai a Passy?

Constance — A piedi. Ah, eccoti qui. Che cosa 
hai fatto a quell’orecchia che ti sanguina? Bè, adesso 
ti metti anche a litigare con gli altri cani. E questo, 
poco poco, doveva essere almeno un danese. Proprio 
le bestie che non posso soffrire.

Aurélie — Come vedi, Dicky si è comportato 
meno stupidamente di te. È tornato. L ’accompa
gnate voi, signor cenciaiolo? Per strada non fa che 
perdere roba. E nel senso inverso. Al mercato perde 
il messale. E in chiesa il copribusto.

I l  Cenciaiolo — Onoratissimo. Ne approfitterò 
per prendere la scatola di conserva...

I l  Cantante (intervenendo) — Contessa, mi avevate 
promesso... Visto che c’è qui la signora Constance...

Aurélie — Oh, sì. Avete ragione... Constance!... 
Cantate, voi! (Constance si ferma).

I l  Cantante — Devo cantare io?
Aurélie — Non perdete tempo. Ho i minuti 

contati.
I l  Cantante — Ai vostri ordini, contessa... (Co

mincia a cantare)
Hai sentito il segnale 
Dell’orchestra infernale?

Constance — Ma è la « Belle polonaise! ». (Prosegue) 
Bella, vuoi tu che allacci 
Con abbracci 
I più audaci...

I l  Cantante — Siamo a posto!
Joséphine (che stava andandosene, interviene) 

Queste forme sì procaci 
Che chiamano i baci!

Aurélie — Tutta quanta, la sanno. Siete fortu
nato, cantante mio!

Gabrielle (anche lei sul punto d’andar via, si 
ferma e unisce la propria voce a quella del cantante 
e delle altre due pazze) —

Per ballare la mazurca 
Ti stringo più forte 
Mi giro più svelto 
Santons hop-là!
Le bonheur le voilà!
Frapper le sol en cadence 
Blonde Lodoiska,
On se grise quand on danse 
Un air de mazurka!

Joséphine — È il più bel finale di processo che 
mi sia mai capitato di vedere.

Irma (arrivando di corsa) — Eccoli, contessa. 
Andate via tutti, voi. (Tutti se ne vanno, spingendosi 
l’un l’altro).

I l  Cenciaiolo — Arrivederci, Irma. Arrivederci, 
cuor mio. Il tempo di comprarti una pelliccia di visone, 
e torno. (Irma resta sola con la pazza).

Irma — Non è vero che stanno arrivando, con
tessa. Ma è l ’ora della siesta. Dormite qualche minuto. 
Sto io ad aspettarli: appena li vedo da lontano vi 
sveglio.

La Pazza — Oh, i miei cuscini.
Irma — Odio la paglia: io adoro la piuma. (Esce. 

La pazza si addormenta. Entra Pierre, col boa fra le
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braccia. Guarda commosso la pazza, le si inginocchia 
vieino, le prende le mani jra le sue).

La Pazza (sempre con gli occhi chiusi) — Sei tu, 
Adolphe Bertaut?

Pierre — Sono Pierre, signora..
La Pazza — Non mentire. Sono le tue mani. 

Percliè vuoi sempre complicare tutto? Confessa clic 
sei tu.

Pierre — Sì, signora.
La Pazza — Ti farebbe male alla lingua se mi 

chiamassi Aurélie?
Pierre — Sono io, Aurélie.
La Pazza — Perchè mi hai abbandonata, Adolphe 

Bertaut? Era poi così bella, quella Georgette?
Pierre — Mille volte meno di te...
La Pazza — L ’amavi per la sua intelligenza?
Pierre — Era stupida.
La Pazza — Per la sua anima, allora? La sua 

trasparenza in questo basso mondo? Potevi vederci 
attraverso alla tua Georgette?

Pierre — No, certo.
La Pazza — Proprio quel che pensavo! Proprio 

quel che fanno tutti gli uomini! Vi amano perchè 
siete buona, intelligente, trasparente e appena si 
presenta l ’occasione vi lasciano per una donna brutta, 
sciocca ed opaca. Perchè, Adolphe Bertaut? Perchè?

Pierre — Perchè, Aurélie?
La Pazza — E non era nemmeno molto ricca. 

Quando ti ho rivisto a quel mercato e tu mi hai 
preso sotto il naso l ’unico melone, avevi i polsini 
ben lisi, mio caro!

Pierre — Sì, era povera.
La Pazza — Perchè « era » ? È forse morta ? Se 

è perchè è morta che te ne ritorni, puoi andartene! 
Non so cosa farmene di quel che la morte si degna 
di lasciarmi. Non voglio riceverti in eredità da lei.

Pierre — Sta benissimo.
La Pazza — Sono sempre giovani, solide, le tue 

mani. È l ’unica parte di te che mi sia rimasta fedele.11 
11 resto invece è svanito, povero Adolphe. Capisco 
che tu osi avvicinarti a me solo quando ho gli occhi 
chiusi! Fai bene.

Pierre — Sì, sono invecchiato.
La Pazza — Io no. Tu sei invecchiato come tutti 

coloro che rinnegano i ricordi, che calpestano le loro 
antiche tracce. Sono sicura che hai rivisto il parco 
di Colombes, con quella Georgette?...

Pierre — Non c’è più il parco di Colombes.
La Pazza — Tanto meglio. E c’è ancora un parco 

di Saint-Cloudes, un parco di Versailles? Non ci sono 
mai più tornata. Se ci fosse un po’ di giustizia, gli 
alberi se ne sarebbero andati da soli, il giorno che 
ci sei ritornato con Georgette!

Pierre — Hanno fatto il possi bile. Molti sono 
morti.

La Pazza — Sei tornato con lei al « vaudeville », 
a sentire « Denise »?

Pierre — Non c’è più « vaudeville ». Ti è stato 
fedele.

La Pazza — Non passo mai da via Bizet, perchè 
c’ero passata al tuo braccio, quella sera, tornando 
da « Denise ». Faccio il giro da piazza degli Stati

Uniti. D'inverno è difficile, per il ghiaccio. Cado 
sempre una volta o due.

Pierre — Cara Aurélie... Perdonami!
La Pazza — No! Non t i perdonerò! Hai portato 

Georgette in tutti i posti dov’eravamo andati, a 
Bullier, all’Ippodromo! L’hai portata alla Galleria 
delle Macchine, a vedere il ritratto di Mac-Mahon, 
in acciaio cromato!

Pierre — Credimi...
La Pazza — Non credo niente! Hai fatto stampare 

i cartoncini da visita da Sterni Le hai comprato i 
cioccolattini da Gouache! E non ne rimane niente, 
vero? Io ho ancora tutti i miei biglietti. Meno quello 
che ho spedito al generale Boulanger. Ilo ancora 
dodici cioccolattini! Non t i perdonerò mai.

Pierre — Ti amavo, Aurélie.
La Pazza — Mi amavi? Sei morto anche tu, adesso?
Pierre — Ti amo, Aurélie.
La Pazza — Di questo sono sicura. Mi ami. È 

quel che mi ha consolata del tuo abbandono. È tra 
le braccia di Georgette a Bullier, ma mi ama. Va a 
sentire « Denise » con Georgette, ma mi ama. E tu 
lei non l ’amavi, era chiaro! Non ho mai creduto a 
quelli che raccontavano che Georgette se ne era 
andata con l ’ortopedico. Tu non l ’amavi, quindi lei 
è rimasta. E quando è tornata e mi hanno raccontato 
di un’altra sua partenza con l ’agrimensore, ho con
tinuato a non crederci. Non potrai mai sbarazzarti 
di lei, Adolphe Bertaut, perchè tu non l ’ami... Sarà 
il tuo castigo.

Pierre — Non dimenticarti di me. Amami.
La Pazza — Ed ora, addio... Ho saputo quel che 

volevo sapere. Metti le mie mani in quelle del piccolo 
Pierre. Ieri gliele ho tenute io, adesso tocca a lui... 
Va!

Pierre (toglie le mani da quelle della pazza, poi 
le riprende. TJn silenzio. La pazza apre gli occhi).

La Pazza — Sei tu, Pierre! Ah! tanto meglio. 
Non è più qui?

Pierre — No, signora.
La Pazza — Non l ’ho nemmeno sentito andarsene... 

Oh, per andarsene, sa andarsene, lui! Dio mio, il 
mio boa!

Pierre — L ’ho trovato nell’armadio, signora.
La Pazza — Con una borsetta di panno viola?
Pierre — Sì, signora.
La Pazza -— Con una scatoletta da lavoro ?
Pierre — No, signora.
La Pazza — Hanno paura, Pierre. Tremano di 

paura! Mi restituiscono tutto quel che mi hanno 
rubato! Non apro mai l ’armadio, a causa di quella 
vecchia nello specchio, ma vedo quel che contiene 
attraverso lo specchio. Ancora ieri era perfettamente 
vuota! Vogliono placarmi, ma non sanno come pren
dermi! La cosa cui tengo di più è la mia scatoletta 
da lavoro, quella che mi hanno rubata nell’infanzia... 
Sei sicuro che non l ’hanno restituita?

Pierre — Com’è?
La Pazza — Di cartone verde e oro, con finestre 

gotiche traforate por le perline e il canovaccio. Me 
l ’avevano regalata a Natale, quando avevo sette 
anni, e me l ’hanno rubata il giorno dopo. Ho pianto 
fino agli otto anni.
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Pierre — Non è nell’armadio, signora.
La Pazza — Il ditale era dorato. Ho giurato di 

non averne mai altri. Guarda le mie povere dita!
Pierre — Si sono tenuti anche quello.
La Pazza — Ne sono felice. Così sono perfettamente 

libera. Grazie per il boa. Pierre! Datemelo, devono 
vedermelo al collo... Crederanno che sia un vero boa!... 
(Entra Irma, agitata, portando una bottiglietta piena 
d’acqua e alcuni bicchieri).

Irma — Eccoli, contessa! Arrivano a sciami! C’è 
il viale gremito!

La Pazza — Lasciami sola, Pierre. Non ho niente 
da temere. Irma, hai versato un po’ di petrolio nella 
bottigliai

Irma — Sì, contessa, e adesso gli dirò che siete 
sorda, come m’avete detto voi.

La Pazza rimasta sola, spinge tre volte i l plinto 
e Vaia del muro si apre, lasciando vedere Ventrata 
del sotterraneo).

Irma — I signori presidenti dei consigli d’ammi
nistrazione! (Entrano condotti dal presidente della 
prima parte. Hanno baffoni a virgola, completi prin
cipe di Galles e sigari) La contessa è molto dura 
d’orecchio, signori. Parlate molto forte!

I l  Presidente — Grazie d’averci chiamati, signora.
Un Presidente — La vecchia è sorda. Grida.
I l  Presidente (gridando) — Ieri, al caffè, un 

non-so-chò mi diceva che ci saremmo rivisti.
La Pazza — Anche a me.
I l  Presidente (gridando) — Per favore, volete 

firmare questa cartai
La Pazza — Che cos’èl Non ho gli occhiali.
I l  Presidente (gridando) — È il contratto col 

quale vi associate a noi per tutti i benefici secondo 
il prospetto in vigore.

La Pazza — Perfetto. (Firma).
Un Presidente — Cos’èl
I l  Presidente (piano) — Una carta con la quale 

lascia tutto a noi. (Gridando) Ecco la vostra com
missione, signora. Se volete aver la bontà di dirci 
dov’è la sorgente, questo pacchetto è vostro.

La Pazza — Che cos’èl
I l  Presidente (gridando) — Un chilo d’oro.
La Pazza — Perfetto.
Un Presidente — Che cos’èf
I l  Presidente (piano) — Un chilo di piombo 

dorato. Ce lo riprenderemo all’uscita.
La Pazza — Ecco. È laggiù in fondo. Scendete. 

(Uno dei presidenti cerca di scendere per primo).
I l  Presidente — Ehilà! Presidente! Niente pre

ferenze. Dietro di me e in fila... Attenti ai sigari, 
presidenti! (Spengono i sigari. S’avvicinano all’abisso).

La Pazza — Un momento. Nessuno di voi ha con 
sè una scatoletta da lavoro?

I l  Presidente — Io no... (Acchiappa un altro 
presidente che approfittava dell’incidente per passare 
primo) Non tocca a voi, presidente.

I Presidenti — Nemmeno noi.
La Pazza — O un ditale dorato, per caso?
I Presidenti — Niente di simile.
La Pazza — Il dado è tratto! Andate! (Scendono 

nelle viscere della terra).
Irma — I signori Prospettori dei Sindacati di

Sfruttamento! La signora contessa è molto sorda, 
signori. (Irma esce. I  signori entrano. Abiti screziati, 
sigari. Durante la scena, i l  presidente assaggia l'acqua 
della bottiglia, sussulta di gioia, fa segno ai compagni 
di provare anche loro. Tutti fanno smorfie, ma giubilano).

I l  Prospettore (gridando) — Petrolio?
La Pazza — Petrolio.
I l  Prospettore — Tracce? Stillicidio?
La Pazza — Zampilli. Getti. Inondazione. (Euforia 

tra i  signori).
I l  Prospettore — Odore sui generis?
La Pazza — Profumo.
I l  Prospettore — Cane bagnato, cuoio bagnato?
La Pazza — No, incenso.
I l  Prospettore — Dev’essere Kirkik, amici! 

L’essenza più rara. Scoperto come? Pompe? Scavi?
La Pazza — Col dito.
I l  Prospettore — Volete firmare questa carta?
La Pazza — Che cos’è?
I l  Prospettore — Il nostro impegno di spartire 

con voi le obbligazioni.
La Pazza — Ecco. (Firma).
Un Prospettore — Che cos’è?
I l  Prospettore (con voce naturale) — Per farla 

rinchiudere come pazza. La casa di salute è già avver
tita. Appena usciamo, telefono per l ’ambulanza... È 
da qui?

La Pazza — Da qui. (Scendono nelle viscere della 
terra).

Irma — I signori rappresentanti del popolo inte
ressati alle azioni petrolifere della Nazione. (Irma 
esce. Entrano i  signori, barbuti, panciuti, baffuti, 
soprattutto indisponentemente confidenziali. Sigari).

I l  Primo — Oh, oh, c’è puzzo di petrolio qui!
I l  Secondo — Un po’ troppo. Ceno con Rolande, 

che detesta quest’odore. Non muffiamo.
I l  Terzo — Sei sicuro ? Lucienne ha detto a Mimi 

che cenava con Rolande.
I l  Secondo — E io ceno con Mimi e Rolande. 

Se vuoi venire con Lucienne, fa segno a Loulou.
I l  Quarto — Potevi dirlo prima. Io ceno con 

Jeannine, che si porta dietro Mado. È libera, perchè 
Minouche cena con Paula.

I l  Quinto — Jeannine prende l ’aperitivo con 
Yvette. Non hai che da telefonare a Raymonde di 
farle telefonare da Régine. (Sono sempre più barbuti, 
baffuti, cordialoni e panciuti).

I l  Primo — Signora, quando possiamo visitare 
il giacimento?

La Pazza — Immediatamente. Da questa scala.
I l  Quinto — È proprio urgente, amici? Sono le 

tre passate. Se ritardiamo, perdiamo Olga, che prende 
il tè al Moulin de Garches con Georgette. La conosci, 
non me lo perdonerebbe.

La Pazza — Georgette! Povero Adolphe!
I l  Primo — Abbiamo la commissione delle nafte 

alle sei. Dobbiamo fissare i nostri onorari di parte
cipazione. La Nazione prima di tutto. Ho già redatto 
un rapporto entusiasta, ma il primo imbecille può 
chiedere se abbiamo visto il giacimento. Tanto più 
che potrei dettare il rapporto ad Alberto, nel pome
riggio. È comodo: abita con Dolores, che ha subaf
fittato ad Esther.
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I l  Secondo — Non potremmo avere la vostra 
firma senza scendere, signora?

La Pazza — Impossibile.
I l  Terzo — Allora scendiamo. Un minuto basterà, 

come dice Mémène. Un minuto basterà, signora!
La Pazza — Abbondantemente. (Mentre stanno 

per scendere, entra la fiorarla col suo canestro).
Un A ltro  — Guardate die tesoro bo trovato!
La Fioraia — Fiori, signori!
Lo Stesso — Tutti i fiori! Come ti chiami, bella 

ragazza?
La Fioraia — Mi chiamo Sybille.
L ’A ltro  — Che bel nome! Amici, Bibi ci offre 

un mazzolino di fiori. (Si adornano di fiori e scendono 
nell' abisso).

Irma — I signori del sindacato della Stampa pub
blicitaria. (Entrano; sono alti e bassi, grassi e ossuti) 
La signora contessa è molto sorda.

I l  Responsabile — È fortunata, se no impare
rebbe tutte le variazioni della parola dromedario... 
(Gridando) Pongo ai suoi piedi i miei più distinti 
omaggi, signora.

I l  D irettore — Sembra Dante allTnferno... 
(Gridando) L ’espressione della mia profonda e alta
mente virile ammirazione, contessa.

I l  Segretario generale — Primo Premio 
Gouncourt delle Streghe... (Gridando) Bacio rispetto
samente le sue mani di fata, adorabile creatura.

I l  Responsabile — Siamo d’accordo, allora, non 
daremo a questa vecchia capra la solita percentuale 
del trenta per cento.

I l  D irettore — Si capisce, responsabile. Lei non 
ne sa niente e noi raddoppiamo le tariffe.

I l  Responsabile (gridando) — Vi proponiamo 
questo contratto di pubblicità, cara signora. Non 
abbiamo mai accordato condizioni più vantaggiose.

La Pazza — Perfetto. Questa è l ’entrata, per la 
visita.

’ I l  Responsabile (gridando) — Cara signora, noi 
non visiteremo niente. La pubblicità non deve occu
parsi della realtà. Che il vostro giacimento sia reale 
o immaginario, l ’onore della sua missione, a cui non 
mancherà, è di descriverlo con lo stesso zelo.

La Pazza — Allora non firmo.
I l  Responsabile (gridando) — Come volete, visi

tiamo pure. Ma obbligandoci a constatare 1’esistenza 
della materia pubblicitaria, voi ci costringete nello 
stesso tempo a rompere le nostre tradizioni d’impar
zialità tra il reale ed il falso. Dobbiamo alzare la 
tariffa del trentacinque per cento.

La Pazza — Firmo...
I l  Segretario generale (gridando) — Siamo lieti 

di vedere, signora, che le sorgenti di petrolio hanno 
ora la loro naiade! (Spariscono per la scala. Entra 
Irma che cerca di trattenere tre signore, eleganti e con 
le sigarette accese).

Irma — Indietro, signore! Sono convocati solo 
gli uomini!

La Pazza — Lascia entrare, Irma. E non dire 
più che sono sorda,

Una delle  Donne — Vedi, Félix ci nascondeva 
tutto. Ma io ho sentito parlare da Raymond, che 
non pensava che io l ’ascoltassi al ministero sul telefono

di Jimmy. A proposito di Jimmy, siamo d’accordo 
per le sei mila conserve di IXubert. Il gabinetto di 
Kiki ci sta.

La Seconda — Se vogliamo avvertire Bob, dopo 
la visita facciamo un salto da Ivan. Roul non ha 
più l ’appoggio di Paul. E Ivan vede lontano. Anche 
più di Jacquot. A proposito, ci rifila, l ’opzione sui 
grani di Totor.

La Terza — In ogni caso, silenzio con François. 
Philippe saprebbe tutto subito, e tu conosci Gustavo! 
E il pozzo, signora?

La Pazza (che le ha osservale con disgusto) — E 
il pozzo.

Una delle Donne — Le sigarette, ragazze, attente 
al petrolio. Ci vedi con le ciglia bruciacchiate!? 
(Scendono).

La Pazza — Ecco fatto. Il Mondo è salvo. Ë finito. 
(Richiude l ’ala del muro. Rientra Irma, affannala, 
cercando di tenere chiusa la porta, che qualcuno spinge 
da fuori).

Irma — È il vecchietto, contessa. Quello che chiama 
la signora Costanza la pazza di Passy. Mi dà pizzicotti, 
m’insegue!

La Pazza — Lascialo entrare, arriva a proposito! 
(Entra il vecchietto. Antipaticissimo. Irma scappa).

I l  Vecchietto — Ah, eccovi! Ottima occasione! 
Vi notifico che i vostri gatti del quai Debilly passe
ranno in un mondo migliore, stasera,

La Pazza — E come?
I l  Vecchietto — Le vedete, queste tasche? Sono 

piene di bocconi avvelenati che io gli getterò illico 
et immediate. (Mentre così parla le strappa il lingotto).

La Pazza — Ve lo proibisco. Sono tutti quanti 
laggiù, nella mia cantina.

I l  Vecchietto — Allora, aprite la cantina.
La Pazza — Mai!
I l  Vecchietto — Vi ordino di aprirmi la porta 

della vostra cantina!
La Pazza — Ma è buio.
I l  Vecchietto — Non fa niente: io sono nittalope.
La Pazza — La scala è ripidissima.
I l  Vecchietto — Appartengo al Club alpino. 

(La pazza si avvicina al muro).
La Pazza — Mica v’interessa, alle volte, una sca

toletta di quelle che adoperano i bambini per giocare? 
Una scatoletta di cartone verde, con il bordo d’oro?

I l  Vecchietto — Scatolette così, quando le vedo 
le faccio a pezzi. Faccio il filatelico, io.

La Pazza (aprendo la trappola) —- Molto bene, 
allora. Andate pure.

I l  Vecchietto — Bestiacce. Miagolano. E sono 
proprio quelli di Debilly. A cento metri di distanza, 
uno li scambierebbe per creature umane. E ci sono 
anche gatte, a quel che sembra. (Comincia a scendere. 
La pazza richiude il muro).

La Pazza — M’ha preso il lingotto, il maledetto. 
Ma me lo deve restituire. (Si precipita ad aprire. 
Si ferma di botto) Colpa della mia distrazione: anche 
questa doveva succedere. Il segreto per chiudere me 
lo ricordo. Ma ho dimenticato quello per aprire. Bè, 
comunque un lingotto d’oro in mezzo a quella banda 
di pazzi non ci starà male. (Fa squillare i l suo cam
panello. Entra Irma).
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Irma — Siete sola, contessa? E tutti quegli uomini, 
dove sono andati?

La Pazza — Evaporati, Irma. Erano uomini 
cattivi. E i cattivi evaporano. Dicono di essere eterni, 
e uno magari ci crede, tanto più ch’essi fanno di tutto 
per esserlo davvero. Non c’è nessuno più prudente 
di loro nell’evitare i raffreddori o le macelline. Ma 
non lo sono abbastanza! L ’orgoglio, l ’avidità, l ’egoismo 
li scaldano a un punto tale, che se passano su un 
punto della terra che nasconda bontà o pietà, eva
porano. Dicono che un gruppo di finanzieri è piom
bato in mare da un aeroplano. Menzogna. L ’aero
plano ò semplicemente passato su un branco di inno
centi sardine. Tutti quei banditi che t ’hanno sfio
rata passando, non li rivedrai più! (Si siede sulla 
poltrona. Entra Pierre, radioso, seguito da tutte le 
comparse).

Pierre — Signora, grazie!
La Fioraia — Risalite con noi, signora. È tutto 

così bello lassù! Credo che stiano firmando un armi
stizio, gli sconosciuti si abbracciano.

I l  Giocoliere — T piccioni volano in fila, come le 
colombe dopo il diluvio.

I l  Merciaiolo — L ’erba del corso Regina sta 
spuntando in un momento; è la morte di Attila!

I l  Cenciaiolo — Più nessun parassita. Il pesci
vendolo mi ha salutato per primo! (Da questo momento, 
le parole degli amici della pazza non si sentono più. 
Parlano tra di loro pieni di gioia, si vedono le loro 
labbra muoversi, ma si sente solo i l sordo-muto. Si 
apre il muro opposto al muro del sotterraneo e ne 
escono dei cortei, visibili soltanto alla pazza... I l  primo 
è un corteo di uomini amabili e sorridenti).

I l  loro Capo — Grazie, contessa. Come contro- 
partita dello sue spedizioni sotterranee, abbiamo otte
nuto la libertà. Noi siamo quelli che hanno salvato 
una razza di animali. Ecco Jean Cornell, che ha 
salvato il castoro. Ecco il barone di Blórancourt, 
che ha salvato il bracco Saint-Germain. Ecco Ber
nardin Cevenot, che ha tentato di salvare un’anitra 
speciale delle Isole Réunion. Era l ’uccello più stu
pido del mondo, ma era un uccello. Ne rimane solo 
quest’uovo trovato laggiù, in uno stagno di nafta. 
Lo faremo covare già stasera. Grazie e venite tutti. 
Andiamo a dire il suo vero nome al levriero della 
duchessa. (Spariscono. Gli altri gesticolano senza 
vederli e parlano senza suono, eccetto il sordo-muto).

I l  Sordo-muto — Proprio come dice Irma: l ’amore 
è il desiderio di essere amati. (Dal sotterraneo esce 
un secondo gruppo, altrettanto cortese e sorridente).

I l  loro Capo — Grazie, contessa, per questo 
scambio, cui avevamo pieno diritto. Siamo quelli 
che hanno salvato o creato una pianta. È un contro
senso lasciarci sottoterra. Tanto più che i vegetali 
più piccoli hanno le più grosse radici, e noi vivevamo 
in grande confusione. Ecco il signor Pasteur, quello 
del luppolo. Ecco il signor di Jussieu, quello del 
cedro. Ci condurrà a strappare lo spicchio d’aglio, 
che un criminale ha infilato nel cedro del quai de 
Tokio. (Scompaiono).

I l  Sordo-muto — Esattamente le parole di Irma: 
sulle ali del tempo la tristezza s’invola... (Dal sotter

raneo esce un ultimo gruppo di uomini, stranamente 
rassomiglianti, un po' incelici, un po' calvi, coi pol
sini molto sfilacciati).

I l  lo ro Capo — Grazie, contessa. Noi torniamo 
per voi, per voi sola. Siamo tutti gli Adolphe Bertaut 
del mondo. Abbiamo deciso di vincere quella timi
dezza che ha rovinato la nostra e la vostra vita. 
Non fuggiremo più quel che amiamo. Non seguiremo 
più quel che odiamo. Vogliamo essere bellissimi e. 
coi polsini inamidati. Vi riportiamo questo melone 
e vi chiediamo, contessa, la vostra mano!

La Pazza (gridando) — Troppo tardi! Troppo tardi! 
(I Bertaut spariscono. Si risentono nuovamente le voci, 
meno quella del sordo-muto).

Pierre — Perchè troppo tardi, signora?
Irma — Cosa dite, contessa?
La Pazza — Dico die quando hanno avuto per 

dichiararsi il 24. maggio 1880, il più bel lunedì di 
Pentecoste che abbiano mai visto i boschi di Ver- 
rières, il 5 settembre 1887, quando hanno pescato 
e arrostito sull’erba quel luccio a Villeneuve-Saint- 
Georges, o anche, a rigore, il 21 agosto 1897, giorno 
dell’arrivo della zar a Parigi, e li hanno lasciati 
passare tutti senza dirmi niente, è troppo tardi. 
Abbracciatevi, voi due, e svelti!

Irma e Pierre — Che ci baciamo?
La Pazza — Sono tre ore che vi conoscete, vi 

piacete, vi amate. Baciatevi, e svelti, se no sarà 
troppo tardi.

Pierre — Signora...
La Pazza — Guardalo che esita già, ohe esita 

davanti alla felicità come tutti quelli del suo sesso. 
Bacialo, Irma. Se due esseri che si amano permettono 
a un solo minuto di frapporsi, quello diventa subito 
mesi, anni, secoli. Costringeteli a baciarsi, voialtri, 
se no tra un’ora lei sarà la pazza dell’Alma e lui 
avrà un barbone bianco... Bravi! Perchè non cera
vate, trent’anni fa! Oggi io non sarei qui. Caro sordo
muto, state un po’ zitto. Ci rompete gli occhi. Non 
c’è più Irma a tradurvi.

Irma (tra le braccia di Pierre) — Dice che ci stiamo 
baciando.

La Pazza — Non gli sfugge nulla. Grazie, sordo
muto. E così la faccenda è finita. Avete visto com’era, 
semplice. Basta una donna di buon senso, perchè 
la follìa del mondo ci si rompa le corna contro. Ma 
la prossima volta non aspettate tanto, cenciaiolo. 
Appena ci sarà la minaccia d’un’altra invasione di 
quei mostri, avvertitemi immediatamente.

I l  Cenciaiolo — Intesi, contessa, al primo avviso.
La Pazza — Basta con le perdite di tempo... (Si 

alza) Irma, hai le ossa e il polmone?
Irma — Sono pronti, contessa.
La Pazza — E allora risaliamo. Al lavoro, miei 

cari! Non ci sono mica solo gli uomini sulla terra. 
Adesso occupiamoci un po’ degli esseri che ne val
gono la pena.

FINE DELLA COMMEDIA
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Emma Gramática

M n principia del secolo non erano d’uso le discus siioni teoriche sull’arte scenica: i capocomici igno
ravano i misteri della regìa e i significati arcani che un giorno si vorranno attribuire alle parole 
del dialogo, e quanto alle luci ricorrevano ai riflettori soltanto per figurare da una \finestra i raggi 
del sole o il chiarore lunare, e «e la critica era dn vena di discussioni polemiche si accontentava di 
contestare a Ermete Zacconi il diritto di ridurre il caso di Osvaldo a un fatto clinico; le scene non 
erano solidamente costruite: si limitavano a delle parapettate di tela dipinta, e le porte, pure di tela 
tesa, a ogni soffiar d’aria dalle quinte si gonfiavano e si ritraevano con un rumore di carta agitata. 
Di riviste che affrontassero i problemi tecnici della scena nemmeno ombra: chi recitava e anche 
chi si interessava di teatro si accontentava di leggere un foglietto settimanale, «L’arte drammatica », 
redatto da Enrico iPolese e scritto con grossolano buon senso mai in uno stile che faceva accapponare 
la pelle anche a chi non la pretendeva a purista. Come il repertorio si appoggiava ancora in gran 
parte al teatro francese del secondo Ottocento, così gli attori continuavano col metodo di recitazione 
e con la semplicità di allestimento scenico di cui si erano accontentati gli spettatori dello scorcio di 
secolo precedente.
All’alba del nuovo, dei grandi attori superstiti del secolo xix, Adelaide Ristori dal 1885 viveva riti
rata. godendo le serene gioie della vita familiare, Tommaso Salvini nel 1903 dava il definitivo addio

Prima di Alda Borelli, al principio del secolo, Gemma Caimmi fu interprete 
delP« Aiglon» di Rostand. Bravissima, ma tisicamente non troppo esile 
per l’esangue re di Roma. {Le fotografie sono della Collezione Simoni).



Calabresi come «Paggio Fernando»

alle scene, Giacinta Pezzana fa
ceva qualche sporadica ricom
parsa sul palcoscenico con com
pagni raccogliticci, Virginia Ma
rini insegnava recitazione a San
ta Cecilia. E intanto, nel pieno 
della sua fama, Eleonora Duse si 
dedicava al teatro dannunziano e 
nelle sue ultime tournées si di
mostrava, se mal, orientata ver
so un teatro di pensiero, in con
trasto col repertorio che le aveva 
dato notorietà; Ermete Novelli, 
deluso dalla sfortuna incontrata 
dal recentissimo tentativo della 
« Casa di Goldoni », riprendeva 
di teatro in teatro il suo peregri- 
naggio di grande artista nel re
pertorio comico e drammatico; 
Ermete Zucconi, dopo una breve 
parentesi con Eleonora Duse, 
adempiva alla sua infaticabile 
missione di attore, e nel Cardi
nale Lambertini (30 ottobre 1905) 
troverà una parte che rimarrà le
gato alla sua grande arte di dici
tore e di scultore di caratteri.
Le compagnie primarie erano 
una trentina, altre venti le secon-

darie; e le prime e gran parte 
delle seconde erano complete per 
eccellenza di attori anche nei 
ruoli secondari. Primeggiava la 
compagnia di Virginia Reiter di
retta da Francesco Pasta, che tro
vava il più resistente successo in 
Madame Sans-Gêne, una parte 
che tanto si adattava al tempe, 
ramento appassionato e comuni
cativo dell’attrice, la quale aveva 
intorno a se Luigi Carini dalla 
calda recitazione che conquistava 
la simpatia degli spettatori, Ugo 
Piperno eccellente caratterista, 
Antonio Gandusio già affermatosi 
come attore di personali qualità, 
relegante Alberto Nipoti, la gra
ziosissima Nerina Grossi e Gilda 
Zucchini Maione, una delle più 
spontanee madri nobili che ab
bia mai avuto il teatro. E siccome 
godeva ancora un grande favore 
il repertorio dei drammi storici 
una delle maggiori compagnie 
che girassero per i nostri teatri 
e che anche varcassero l’Oceano 
era la Berti-Masi specializzata 
nelPinterpretazione dei grandi 
drammi storici: ne era primo at
tore e direttore Andrea Maggi, 
il quale, interprete insostituibile 
del Conte Rosso, aveva trovato 
un filone di fortuna nel C.irano 
di Bergerac, di cui molti prefe-

Ugo Piperno

rivallo la sua interpretazione ri
spetto a quella dato in Francia 
dal grande Coquelin.
In troppe compagnie gruppi di 
attori modesti circondavano un 
« mattatore ». E’ noto come nel 
gergo comico sia così chiamato 
l ’attore che vuol primeggiare fra 
gli altri e far risaltare le scal
trezze e spesso gli artifici della 
sua recitazione: questo per ac
contentare il pubblico che lo 
vuol ammirare, a quanto dice lui; 
ma invece perchè egli mal tol
lera che un compagno o una com
pagna di scena gli sottraggano 
gli applausi che pretende tutti 
per se. Una fra le più curiose 
compagnie costituite a tale in
tento era quella che l’impresario 
Saltarelli nel 1904 raccoglieva in
torno al tragico Gustavo Salvine 
valoroso epigono della gran tic 
arte paterna. Modesta compagnia 
e singolare perchè era in grado 
di alternare alle tragedie che for
mavano il repertorio del Salvini 
la comicità esuberante di Anto
nio Brunorini, e quindi gli atto
ri che una sera avevano vestito 
la clamide della tragedia sofoclea 
la sera dopo indossavano le ve
sti caricaturali del Ratto delle 
Sabine, classico successo del Bru
norini.

I.uigì Carini



La epidemia dei « mattatori » non 
è scomparsa: durerà finche sul 
palcoscenico sopravviverà un re
siduo di usi istrionici.
Ma anche molte compagnie che 
coltivavano l’arte senza preoccu
pazioni di far primeggiare uno 
solo stagnavano in un’atmosfera 
d’acqua morta, adattate com’era
no a vecchie abitudini. A rinno
vare l’atmosfera del teatro era 
sorta nel 1900 la grande compa
gnia Talli - Gramática - Calabresi, 
dove accanto alla vibrante fem
minilità di Irma Gramática, al
la limpida versatilità del carat
terista Oreste Calabresi, erano la 
finezza di Ruggero Ruggeri, la 
fresca giovinezza di Lyda Bo- 
relli, e gli altri ottimi attori co
me Giulio Rizzotto Cassini, Al
fonso Cassini, Alfredo De An
toni, Alberto Giovannini, e, pri
ma attrice giovane, Dina Galli. 
La novità voluta da Virgilio Talli 
direttore era la perfezione del 
complesso sacrificata alle ambizio
ni personali: egli ne dava l’esem
pio rinunciando ai suoi diritti di

primo attore quando trovava in 
uno dei suoi scritturati il tipo che 
meglio si addicesse a una deter
minata parte. La compagnia durò 
due trienni e nel corso di essi 
recò alla ribalta in esecuzioni 
perfette alcune fra le migliori 
produzioni del teatro di allora 
(Come le foglie, La piccola fon
te, I giorni più lieti, Il più forte, 
Lucifero, I l re burlone, L’albergo 
dei poveri, I romanzeschi). Ma 
l’arte registica del Talli — in- 
consapevole perchè allora non si 
parlava di registi, ma semplice- 
mente di direttori — raggiunse 
la perfezione nell’arduo compito 
di condurre ai trionfo La figlia 
di Jorio (Teatro Lirico di Mi
lano, 3 marzo 1904.
In seguito a un tale esempio altre 
compagnie si studiarono di rag
giungere interpretazioni di com
plesso, di caratterizzare e nello 
stesso tempo di rappresentare 
umanamente senza vieti artifici, 
di allestire la scena con signori
lità, senza troppi sbrindelli di 
tela dipinta.

Compiuti i due trienni e allon
tanatisi i suoi consoci, il Talli 
adunava una propria compagnia, 
con qualche modificazione durata 
per alcuni trienni, e fu ancora 
una scuola viva dove era aula 
il palcoscenico. Ne usciranno nel 
1907 il De Antoni per passare 
nella compagnia romana del Tea
tro Argentinâ , dove sarà il primo 
interprete di Giannetto nella Cena 
delle beffe; nel 1909 Lyda Bo- 
relli, che sapeva imporre il suo 
valore, all’infuori della soavis
sima bellezza, nel repertorio co
mico e drammatico, e che diven
tava prima attrice di Ruggero 
Ruggeri; e più tardi, nel 1916, 
Vera Vergani, che diverrà una 
delle più complete nostre attrici, 
sotto la guida del maestro passata 
da particine modestissime a quel
le di prima attrice giovane e di 
seconda donna; nel ’18 Ruggero 
Lupi, interprete di parti svaria
te conforme al sistema che il 
Talli aveva adottato, cioè di es
sere libero di assegnare le parti 
al di fuori dei ruoli fissi; nel ’20
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Maria Melato, già in compagnia 
Andò rivelatasi attrice vibrante 
nella Maglie del dottore dello 
Zambaldi, e che sotto la guida di 
Virgilio Talli temprava una non 
comune forza drammatica ; e an
cora Annibaie Betrone, esempio 
di disciplina, serio, lavoratore, 
già allenato nella scuola di Er
mete Novelli, col quale era ri
masto otto anni, mentre dodici 
ne rimaneva con Talli; Sergio To
fano, l ’ultimo allievo, rimasto 
dieci anni col maestro, che ne 
apprezzava la caratteristica per
sonalità comica. Quanto ad Al
berto Giovannini, attore dotato 
di una finissima vena ironica, ta
lora sobriamente caricaturale, non 
uscì dalla compagnia: vi morì 
giovane, e fu questa scomparsa 
un grande dolore paterno del 
maestro che tanto contava su di 
lui. (Ricordo una divertentissi
ma esecuzione del Cappello di 
paglia di Firenze con Giovan
nini spassoso Fadinard).
Irma Gramática, uscita dalla 
compagnia Talli, procedette svo
gliata pur figurando in compa
gnie primarie nel ruolo di pri
ma attrice: ritrovava se stessa
entrando nella compagnia del 
Teatro Manzoni di Milano finché

la compagnia non si scioglieva 
per causa di guerra. Attrice d’i
stinto, non ogni sera era per lei 
quella buona: ma in tali serate e 
quando trovava una parte che si 
adattasse al suo temperamento 
emotivo trascinava con se il pub
blico : la sua interpretazione di 
Musone, l’originale ma informe 
dramma di Maupassant, aveva 
provocato gli entusiasmi del Car
ducci. Più studiosa, sua sorella 
Emma raggiunse le massime vet
te non essendo dotata delle qua
lità fisiche della sorella maggio
re: apparve attrice di grande va
lore fin dalle sue prove giovanili 
e poi svolgendo un vasto reper
torio nella compagnia formata 
con Leo Orlandini. Ruggero Rug- 
geri, prima accanto a Emma 
Gramática poi con compagnia 
propria, diede luminosa prova 
della sua personalità; a ragione 
fu detto che la sua recitazione in
telligente educava il pubblico ad 
essere intelligente.
Attrice di una bellezza radiosa, 
dal freschissimo sorriso e com
movente nelle parti di senti
mento, Tina di Lorenzo fu so
prattutto una signora sulla scena 
come lo era nella vita. Andata 
sposa ad Armando Falconi, essi

Compagnia (li Alda Borelli: 1923 - «La scolta di Moggio» di II. Briguoso. Interpreti: 
Marcello Giorda; Giuseppina Solazzi; Vasco Brambilla; Alda Borelli; Lucio Bidenti



fermarono una propria compa
gnia che fu tra le migliori del 
tempo e conquistò i teatri d’Ita
lia e di oltre Oceano; più tardi 
si trasformò nella compagnia sta
bile del Teatro « Manzoni » di 
Milano, per affiatamento, elegan
za di scene, eccellenza di attori, 
la più notevole formazione del 
triennio 1912-15. In questa com
pagnia emerse dall’ombra alla no
torietà Febo Mari, transfuga dal 
giornalismo, ottimo dicitore e 
attore colto e studioso la cui vi
ta fu presto troncata. Nella com
pagnia aveva il posto che ormai 
gli era dovuto Armando Falco
ni, già brillante e allora promi
scuo. Erano con loro Camillo Pi- 
lotto, degno erede della tradi
zione paterna, per doti fisiche e 
robustezza di dizione destinato 
ad essere un caratterista comple
to, nonché Tullio Carminati ele
gante e corretto primo attor gio
vane.
Molti nomi di ditte comiche e di 
attori si affollano nella mia men
te di frequentatore di teatro sia 
della mia provincia sia di quelli 
di Milano, dove ragioni fami
liari mi conducevano spesso, e 
Milano era pure allora il mag
gior centro teatrale italiano, men-

tre anche le città secondarie of
frivano (( piazze » proficue a pro
lungate soste delle migliori com
pagnie italiane: in una città di 
provincia, cosa che sembra im
possibile oggi, due teatri poteva
no contemporaneamente ospitare 
due diversi complessi di prosa. 
In provincia capitava spesso Al
fredo De Sanctis, allora uno dei 
nostri migliori attori e che supe
rava il difetto di una voce nasale 
con una recitazione spontanea e 
colorita in un repertorio che, 
quand’era possibile, tendeva a 
dare la preferenza a opere d’arte. 
In quegli stessi anni recitavano 
ancora Teresa Mariani, attrice 
istintiva, svariando nel repertorio 
drammatico e comico; Cesare 
Don dini brillante e poi caratte
rista e promiscuo di nobile tra
dizione, studioso nonché, cosa 
rara in teatro, modestissimo; Fla
vio Andò, che per molti anni era 
stato, e specialmente con la Duse, 
il classico primo attore per parti 
amorose, interprete di grande si
gnorilità a capo di 'compagnie 
sempre ottime, per due trienni 
accanto a Tina di Lorenzo, con 
essa portando al successo Roman
ticismo di Rovetto, poi con Irma 
Gramática e con Teresa Maria-

Luigi Cimara

ni, e quindi a capo di una for
mazione AndòwPaoli-Gandusio, in 
cui erano anche il Piperito-, il 
Paimarini, la Brignone e quel
l’attrice dalla bellissima voce che 
fu Evelina Paoli, nella stabile 
dell’« Argentina » rivelatasi come 
Basili ol-a nella Nave dannunzia
na, ma attrice distinto, tutt’altro 
che studiosa, spesso fredda nel 
repertorio normale. Quando poi 
l’Andò si accinse a dirigere la 
compagnia B o rei 1 i-P i p era o-Gan-
dusio era ormai stremato di for
ze: si limitò quasi a far opera di 
direttore. Ma lo scoppio della 
guerra nel 1915 gli infondeva rin
novate energie: di nuovo recitò 
su alcuni palcoscenici Romanti
cismo. Per breve tempo: sognava 
di recitare quel dramma in Trie
ste liberata, ma in quella estate 
la morte ne troncava la vita ope
rosa e per poco non lo colse sulla 
breccia.
Il nome della Paoli ci ricorda un 
attore precocemente scomparso, 
Ferruccio Garavaglia, uno dei 
più originali interpreti di Amleto, 
artista che si macerava in una 
ricerca tormentosa di interpreta
zioni che fossero arte: si' era af
fermato nella grande compagnia 
dell’<( Argentina » di Roma, che 
fu uno dei più notevoli tentativi 
di costituire nella capitale una 
stabile compagnia drammatica e 
della quale alcuni, compreso il 
sottoscritto, ricordano tuttora due 
grandi spettacoli : [La Nave ora 
nominata e il Giulio Cesare di 
Shakespeare. E ancora altri no
mi: Leo Orlandini, perfetto di
citore e correttissimo interprete 
di un vasto repertorio, primo at
tore e direttore della compagnia 
di Emma Gramática prima e do
po la parentesi di questa col 
Buggeri; Ernesto Ferrerò nella 
Gramatica-Oriandini sobrio attor 
comico; Italia Vitaliani, ingegno 
scontroso ma artista di grande 
personalità nelle sue buone se
rate; Emilia Varini, dedicatasi 
più particolarmente al teatro del 
poeta abruzzese e a drammi di 
storia e di poesia, rivelatasi nella 
parte di Malatestino della Fran
cesca dannunziana; Edvige Gu- 
glielmetti, moglie di Enrico Rei- 
nach, attrice intelligente ed effi
cace tanto nel repertorio dram
matico come in quello comico; 
Elisa Severi, bella donna intorno 
a cui Oreste Calabresi, lasciata 
la compagnia Talli, aveva rac-
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e che poi, staccatosi il Sichel, il 
quale formava compagnia con Na
poleone Masi e Arturo Falconi, 
continuò in un quadrinomio, 
Galli-Guasti-Ciarli-B racci.
Questa compagnia fu accompa
gnata sempre dal favore del pub
blico, dovuto principalmente al
l’affiatamento perfetto, riflesso di 
una fusione amichevole anche 
fuori del palcoscenico. Lo può 
attestare Lucio Ridenti, il quale 
più tardi entrava nella compagnia 
di Dina Galli e di Amerigo Gua
sti e vi rimaneva per tre trienni. 
Ecco una cosa che va detta agii 
attori di oggi: i compagni di la
voro erano dei colleghi frater
namente leali anche lontano dal
le luci della ribalta. Basti ricor
dare l’affetto cameratesco per Di
na di Amerigo Guasti, pronto a 
porre in scena una commedia 
dove egli avesse un compito se
condario se aveva scoperto per 
lei una bella parte, e la devozio-

colto un ottimo complesso di at
tori che egli guidava da quel 
maestro di arte semplice e uma
na quale egli era, e da cui usci
ranno completi il Chiantoni e il 
Paimarini, i quali però preferi
rono passare poi nella categoria 
dei <( mattatori », il Chiantoni 
avendo al fianco in una sua com
pagnia sua moglie Alfonsina 
Pieri; Ernesto Sabbatini, derivato 
dalla scuola di semplicità di Er
mete Novelli e attore intelligente 
e colto; Gualtiero Tumiati, per
fetto dicitore, senza viziature di 
palcoscenico e dotato di non co
mune cultura; Wanda Capoda- 
glio, figlia d’arte, che seppe im
porsi con l ’efficacia della reci
tazione; Gemma Cairnmi, che 
ebbe per molti anni una com
pagnia sfruttante il suo maggiore 
successo, L’Aiglon di Ro stand, 
parte cui si era dedicata con 
notevole studio, per quanto essa 
fosse 'fisicamente un po’ troppo 
prosperosa per impersonare il ti
sico aquilotto; Tilde Teldi, at
trice graziosa ma poco espressiva. 
E due meteore: relegante Gina 
Favre, cui per restare in arte non 
bastò la direzione di un buon 
maestro come Ettore Paladini, c 
Mario Fumagalli, profugo del
l ’arte lirica per dedicarsi al tea
tro dannunziano accanto a Te
resa Franchini, che in compagnia 
Talli era stata un’ottima Candia

della Leonessa e poi Mila di Co- 
dra nella Figlia di Jorio. 
C’erano poi le compagnie specia
lizzate nel genere brillante. Pri
meggiava ancora nei primi anni 
del secolo Claudio Leigheb, la 
cui arte signorile ebbe anche un 
pregio notevole per un attore co
mico: egli era sempre sicuro di 
ogni sua battuta perchè ogni se
ra, anche nelle repliche, ripassava 
fra le quinte la sua parte, e ciò 
gli dava quella sicurezza e in 
pari tempo quella leggerezza di 
recitazione che è fra i miei più 
lontani ma più tenaci ricordi di 
teatro. Morto il Leigheb nel 1903, 
la successione toccò alla compa
gnia diretta da Giuseppe Sichel, 
un attore dalla voce ingrata, dal
la recitazione uniforme e che ap
punto con la serietà del volto e 
l’aispetto legnoso della persona ot
teneva singolari effetti comici. 
Aveva adunato una compagnia 
sp e c iali z za t a n ell’i n ter p reta z i o n e 
di quella che in Italia fu detta 
la (( pochade ». Dina Galli, che 
già in compagnia Talli era stata 
promossa a prima attrice per l’in
terpreta zio ne di Loute e di una 
commedia delle più fortunate del 
genere, La dame de chez Maxim, 
e che poi aveva sperimentato le 
sue forze in una piccola compa
gnia propria, divenne la stella 
della formazione che recava in 
ditta tre nomi, Si:hel-Galli-Guasti, Tina di Lorenzo



ne fraterna di Ciarli e di Brac
ci per la loro compagna di sce
na, le loro attenzioni, i piccoli 
doni-improvvisata fatti trovare nel 
camerino di Dina. Altro elemen
to di successo il diverso, contra
stante temperamento degli attori 
principali: Dina Galli persona
lissima nelle sue espressioni co
miche, i l Guasti elegante, pre
ciso, Stanislao Ciarli piccolo, 
asciutto, con due grandi occhi 
meravigliati, trasparenti di inge
nuità nei tipi del classico « ma
rno », perfetto contrasto di aspet
to fisico e di recitazione con 
Ignazio Bracci, piccolo e tondeg
giante, dalla testa pelata, dalla 
dizione gorgogliante, dalla risa
ta torrenziale. Guasti aveva già 
avuto il Ciarli a compagno d’arte 
negli anni giovanili; essi aveva
no recitato Amleto accanto a 
Giovanni Emanuel: Ciarli vi
aveva sostenuto la parte del bec

chino, e Guasti ne rideva ogni 
volta lo ricordava.
Una sera alla fine di una repli
ca della Dame de chez Maxim 
sorpresi Dina Galli che, rien
trata fra le quinte, rideva anco
ra: le sue risate erano tutt’uno 
con quelle non finte mia reali 
vissute fino allora alla ribalta. 
« Quante ne ho fatte questa se
ra! Come mi sono divertita! ». 
L’esclamazione rivelava il segre
to della sua arte spontanea. 
Verso' la fine del secondo trien
nio venne a mancare imtprov- 
visamente il Ciarli, lasciando un 
grosso vuoto, egli così minusico- 
lo, fra i compagni di scena che 
lo adoravano. Ma la compagnia 
aveva nel frattempo notevolmen
te modificato il suo repertorio 
perchè ormai quel teatro mecca
nico che era la pochade tramon
tava! e cedeva il passo' a novità 
italiane.
Molto successo ebbe nel 1908 la

Elisa Severi

iniziativa di Alfredo Sainati de
stinata a sfruttare un repertorio 
di drammi terrificanti alternati 
a qualche farsa, repertorio che 
a Parigi dava prospera vita .a 
uno speciale teatro, il « Grand- 
Guignol » ; da quel teatro prese 
nome anche la compagnia ita
liana appositamente 'costituita. 
Ne era prima attrice Bella Sta
race Salitati, efficacissima nelle 
parti fortemente drammatiche che 
quel repertorio esigeva. Ma la 
compagnia contava allora altri 
attori, per quanto giovani, ‘di 
notevole valore: Ester e Renata 
Sainati, Ruggero Lupi, Romano 
Calò, Camillo Pilotto, Luigi e 
poi Giacomo Almirante, Aldo 
Silvani. Quella del « Grand-Gui
gnol » non era vera arte: in Ita
lia in particolar modo fu una 
moda, caduca come ogni moda: 
è già molto che sia durata un 
decennio.
Meno fortunato fu Pinteres- 
sante esperimento, iniziato nel 
1912, di una (compagnia dedica
ta a esumare commedie con le 
maschere, un repertorio settecen
tesco che andava da Goldoni a 
Marivaux e agli anonimi come 
l’autore di quell’ r̂Zecchiiio sel
vatico in cui era Arlecchino spas
sosissimo Emilio Picello, pro
prietario della compagnia diretta 
da Armando Rossi. L’esperimen
to non giunse alla fine del trien
nio.
E infine c’erano le compagnie se
condarie, esclusivamente destina
te a far 'conoscere il repertorio 
moderno ai pubblici dei piccoli 
centri provinciali. A ogni loro 
ritorno in una '«piazza» esse 
trovavano spettatori affezionati. 
A questo tipo di compagnie, oggi 
completamente scomparso, appar
tenevano le ditte Artale-Musella, 
Valentini, Marchiò-Pezzinga, Ma- 
russig, Sanipoli-Casentini diretta 
da Dante Capelli, Giovanni No
velli Vidali, Desdemona Cardi
ni, Zannini, Panipucci, Renzi-Ga- 
brielli specializzata nell’interpre
tazione di grandi drammi popo
lari. C’era fra l’altro nel reper
torio di qnest’ultima compagnia 
un drammone in sette atti e nove 
quadri che Giuseppe Petrai ave
va ricavato da un romanzo spa
gnolo: in una scena si assisteva 
alla fuga di un furbo e generoso 
avventuriero, il quale, mentre 
veniva condotto in prigione da 
due sgherri del Governo Veneto,
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■passava d’improvviso fra i due 
sgherri mandandoli gambe all’a
ria e con un salto si gettava giù 
dal ponte dei Sospiri. Il pubblico 
all’aicrobatica fuga, realizzata 
dall’attore Mateldi, applaudiva 
fino a spellarsi le mani con grida 
di entusiasmo, così come il pub
blico dei cinematografi rionali 
di oggi acclama l ’arrivo dei « no
stri ». E anche queste compagnie 
secondarie vantavano un affiata
mento che invano cercheremmo 
in certe compagnie improvvisale 
del giorno d’oggi.
Ma è tempo di dire che ragione 
principale delle perfette inter
pretazioni di molte delle com
pagnie di allora era la durata 
del contratto che vincolava lo 
scritturato al capocomico: i con

tratti valevano per un triennio 
e non era raro il caso che, finito 
il periodo di contratto, questo si 
rinnovasse per un altro triennio. 
L’anno comico era di solito della 
durata di undici mesi: in piena 
estate alcuni teatri in luoghi di 
soggiorno balneare ospitavano 
compagnie primarie. Si rispetta
vano inoltre norme consuetudi
narie: si conquistavano i ruoli 
principali con rigida disciplina 
salendo per gradi attraverso a un 
lungo tirocinio, non erano ani- 
messe autopromozioni affrettate e 
le ambizioni ,si spuntavano in
nanzi al riconoscimento del va
lore dei maggiori e al rispetto 
per il giudizio del pubblico. An
che il fatto che nelle compagnie 
ci fossero molti figli d’arte in

fluiva favorevolmente: alcuni re
cavano con sè viziature e soggetti 
tramandati di generazione in ge
nerazione, ma in molti il cre
scere fra le quinte ispirava il ri
spetto per l’arte e la convinzione 
che la scena fosse una scuola se
vera, dove tutti erano pronti a 
soffrire anche la miseria e la fa
me nelle compagnie eternamente 
vagabonde in gruppi che pote
vano essere definiti — lo disse 
Sabatino Lopez — come « gli ul
timi zingari ». In alcune compa
gnie di questi figli d’arte se ne 
trovavano parecchi : erano i Ris- 
sone, i Bissi, i Cigoli, i Capo- 
daglio.

★
Crollava fra il 1914 e il 1918 
tutto un inondo. La prima guerra

Maria Melato Italia Almirante Manzini
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europea segna effettivamente il 
passaggio dal secolo xix al xx, 
e i tre primi lustri del Nove
cento si possono considerare, an
che per il teatro, una continua
zione del secolo precedente, tanto 
è il distacco dal mondo di poi. 
Nel febbraio 1915 scadeva il trien
nio comico: erano allora in piena 
attività, oltre a quelle di Rug 
gerì e di Emma Gramática, al
cune grandi compagnie: la stabi
le del Teatro « Manzoni » di Mi
lano, la Reiter-Carini, la Talli- 
Melato-Giovannini, la Piperno- 
B c relii-G; in dus:o, la Calabresi- 
Sabbatini-Ferrero, la Galli e soci 
e quella dei Grandi Spettacoli 
diretta da Gualtiero Tumiati. Col 
nuovo triennio le formazioni si 
r¡ducevano di numero. Scomparso

il Giovannini, Virgilio Talli si 
assicurava il Gandusio, mentre 
la compagnia contava pure Rug
gero Lupi, Sergio Tòfano, Giulio 
Paoli e Vera Vergani sotto il 
nome di Vera Podrecca, il cogno
me materno. Si formavano inol
tre la « Fert », grande compagnia 
diretta da Ermete Novelli di cui 
era prima attrice Lyda Borelli e 
che comprendeva TOrlandini, il 
Beltramo, il Calò, il B a ghetti, e 
la Gramatica-CariniPiperno con 
Luigi Almirante.
Fu inevitabile che la bufera re
casse qualche sconvolgimento nel 
mondo teatrale. Col prolungarsi 
della guerra le formazioni deci
mate anche da richiami sotto le 
armi e da partenze volontarie si 
dovettero riformare; alcuni attori



si erano altresì recati a recitate 
nei teatri del soldato nelle re
trovie dell’esercito in armi. Altre 
compagnie si sciolsero, come la 
« Fert », che ebbe quindi breve 
vita, mentre il suo direttore, che 
nel frattempo si era congedato 
dal pubblico, riprese a recitare 
con entusiasmo giovanile, aven
do a fianco come prima attrice 
Olga Giannini, sua moglie. E così 
recitavano gli altri attori dai no
mi più cari al pubblico. Apparve 
anche qualche meteora, come 
Tina Bendi, elegante seconda 
donna immaturamente promossa 
al ruolo di prima attrice, rispun
tavano compagnie con mattato
re » come quelle di Achille Maie- 
roni, di Annibaie Ninchi, che 
le sue doti di attore menomava 
in compagnie modestissime, di 
Giulio Tempesti e di Giuseppe 
Sterni, i quali pur avevano dato 
ottime prove in compagnie pri
marie ma sempre per parti in 
costume. E apparve, gradita no
vità, una numerosa e affiatata 
compagnia diretta da Alda Bo- 
relli, che per anni era rimasta 
nella compagnia del marito, Al
fredo De Sancii s, e che si rive
lava finalmente come una delle 
più forti e sensibili attrici (qua
resima 1918).
Passala la bufera, il teatro appa
riva disorientalo: si ritornava al 
vecchio repertorio e non soddi
sfaceva, difettava la produzione 
straniera, complicazioni econo
miche avevano sconvolto le azien
de più solide, un mediocre pub
blico, in parie nuovo come dopo 
tutte le guerre, affollava i teatri 
e ingoiava quanto veniva esu
mato dalla dilagante ripresa del 
repertorio dei « mattatori » op
pure veniva presentato da forma
zioni mediocri raccolte per tour- 
nées di drammi di scarso rilievo 
— e ce n’era allora un’epidemia 
di queste tournées — mentre il 
(( Grand-Guignol » aveva il fiato 
grosso e si allontanava dal re
pertorio che ne aveva fatto Lì 
fortuna. Si affacciava qualche 
nuova promessa. Ma Giulietta De 
Riso, che era apparsa come una 
precoce speranza, per la grazia e 
la dolcezza della voce più atta a 
parti di prima attrice giovane che 
non di prima attrice, diserterà il 
teatro per le trasmissioni radio
foniche: mentre Andreina Rossi, 
molto lasciando sperare per il 
suo amore all’arte e le precoci

doti drammatiche, figlia d’arre, 
sempre circondata da compagnie 
mediocri e mancante di una gui
da autorevole, si lascerà poi at
trarre dalle gioie del matrimonio. 
Il teatro italiano nell’insieme 
dava insomma un’impressione di 
mediocrità, dovuta alla deficienza 
di repertorio, alla modestia delle 
compagnie formate spesso per 
tentare un buon affare a danno 
di un pubblico corrivo e credu
lone, e agli antiquati criteri con 
cui erano condotte. Per rialzare 
le sorti del teatro alcuni autori 
tentarono di assumere la dire
zione di compagnie drammatiche, 
ma fra essi uno solo ebbe dure
vole fortuna: ne parleremo fra 
poco.
A ricondurre l ’arte alle alte vette 
servì la ricomparsa di Eleonora 
Duse, ricondotta alle scene da 
dolorose necessità finanziarie. Si 
presentò con La donna del mare 
e con La porta chiusa, due produ
zioni totalmente diverse l’ima 
dall’altra : « La prima è vera arte 
— essa mi diceva allora, — va 
oltre alla rappresentazione d’un 
fatto, ricorre all’intelligenza dello 
spettatore; l’altra si vale dell’emo
zione, ed è volgare ricorrere al
l’emozione, poiché l’emozione 
non è arte ». Eppure anche nel

dramma del Praga essa toccava 
con la massima semplicità la più 
grande umana commozione nella 
confessione al figlio del secondo 
atto e nel pronunciare ripetuta- 
niente, alla chiusa del dramma, la 
sconsolata parola « sola ». La 
Duse insegnò allora ai molti che 
avevano soltanto udito parlare 
della sublime arte sua, come si 
possa recitare senza alcun artifi
cio nè di parola, nè di gesto, nè 
di trucco.
A scuotere il pubblico da un 
assonnato torpore era sorto nel 
frattempo un autore che nell’an
teguerra non si era occupato di 
teatro, Luigi Pirandello, e che 
manifestò subito un modo tutto 
suo di considerare l’essere umano. 
Quello che da taluni fu trattato 
come un fenomeno e definito il 
<( pirandellismo » era destinato a 
portare qualche, se pur passeg
gero, scompiglio anche fra i me
todi dei nostri attori. Se non così 
(1915) aveva disorientato il pub
blico milanese, quello romano 
aveva accolto con ostilità aperta 
la più originale commedia di Pi- 
randello Sei personaggi in cerca 
di autore. Ma poi i Sei personaggi 
e tutte le altre commedie dell’au
tore siciliano, che si succedevano 
ogni anno, venivano recitate in-
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nunzi a platee interessate dalla 
singolarità di quell’arte che era 
in parte cerebrale ma partiva da 
premesse umane, e gli attori do
vettero seguire quella corrente e 
uniformare ad essa anche l’inter
pretazione.
1 Sei personaggi furono presentati 
alla ribalta per la prima volta al 
Teatro «Valle» di Roma il 10 
maggio 1921 dalla maggiore e più 
elegante compagnia del tempo, 
diretta dall’autore cui ho accen
nato. Dario N io rodenti, compa
gnia formata da poco e dove ac
canto alla versatilità artistica ed 
emotiva di una delle attrici più 
care al pubblico, Vera Vergarti, 
erano l’eleganza scanzonata di 
Luigi Cimata, e Luigi Almirante, 
Giuditta Rissane prima attrice 
giovane, Alfonso Maghe-ri, Rug
gero Lupi. La compagnia Nicco- 
demi durò tre trienni: se ne al
lontanò dopo il primo triennio 
Luigi Almirante. Intorno ai mag
giori nomi erano molti giovani: 
vi entrerà nel 1927 Nino Besozzi, 
che pure era stato con Talli. Chi 
assisteva a una prova diretta da 
Dario Niecodemi poteva consta
tare che una direzione intelli
gente e l’assenza di ambizioni 
personali sono gli elementi prin

cipali perchè l’arte tenga lontano 
qualsiasi istrionismo.
11 repertorio si rinnovava pro
fondamente noti soltanto a merito 
di Pirandello: venivano allora al 
teatro Rosso di San Secondo, An- 
tonelli, Cavaechioli, Bontempelli, 
e anche Chiarelli che aveva ini
ziato, forse involontariamente, il 
genere « grottesco », e i loro la
vori parvero ispirati talora dalla 
fantasia talora dalla cerebralità: 
vi accenno qui soltanto per i ri
flessi che quel repertorio di « ha
lle », di «notturni», di « avven
ture colorate» e «fantastiche» 
ebbe sugli interpreti. Non che 
questi penetrassero veramente le 
intenzioni di tutte le commedie 
che recitavano, anche quando da
vano ad esse una interpreta
zione che poteva sembrare per
fettamente aderente all’argomen
to. Al finale del secondo atto di 
Nostra dea di Bontempelli, rap
presentata dalla 'compagnia Pi- 
randello, il fondale che rappre
sentava la parete di un salotto 
scompariva per lasciar vedere un 
cielo illuminato da un’intensa 
luce verdognola. Non riuscivo a 
comprendere il significato di quel 
mutamento. Salii sul palcoscenico 
e chiesi chiarimenti a un noto 
attore che aveva perfettamente 
animato una delle principali parti 
della commedia. Mi rispose: «Io 
queste commedie le recito ma 
non le capisco ». E per saperne 
di più dovetti 'chiederne al « mae
stro », cioè a Pirandello.
La compagnia formata per il 
Teatro d’Arte di Roma e che rac
coglieva Lamberto Picasso, Gino 
Cervi, Egisto Olivieri, tuttora uno 
dei nostri migliori caratteristi, di
venne pòi con qualche modifica
zione la compagnia che Luigi Pi- 
randello condusse per le città d’I
talia. Essa rivelò Marta Abba, che 
nel repertorio dell’autore sici
liano trovò parti che si adatta
vano al suo irruente tempera
mento. Ma la Abba anche affron
tando più tardi altre prove si di
mostrò attrice di notevole sensi
bilità e sempre nobilmente sde
gnosa di lavori commerciali.
Il periodo pirandelliano non ebbe 
durevole influsso su attori e com
pagnie. Nel frattempo si era in
trodotto anche nel teatro italiano 
il regista, cioè quel signore che 
dovrebbe regolare recitazione, in
terpretazione, messinscena, movi
menti, luci, tutto quanto insomma

costituisce uno spettacolo infor
mato a criteri d’arte. Alcuni at
tori si fecero registi, altri conti
nuarono per la loro strada diri
gendo gli scritturati e sdegnando 
intrusioni di estranei. Fra gli at
tori più atti alla regìa si dimo
strava Lamberto Picasso, disposto 
a tutto sacrificare pur di raggiun
gere un suo fine. Non sempre 1 ac
compagno la fortuna, ma le ra
gioni dell’arte furono sempre sal
vate: dal Giran viaggio di Sheriff 
al Cocu magnifique di Cromme- 
lynch. Picasso impresse sempre la 
sua personalità agli spettacoli da 
lui allestiti.
Innanzi al pubblico del dopo
guerra, composto in gran parte di 
gente rapidamente arricchita e di 
una gioventù che cercava un pro
prio orientamento, ebbero dun
que fortuna da un lato commedie 
di eccezione, dall’altro il reper
torio comico. Interpreti di valore 
per quest’ultima esigenza degli 
spettatori non mancavano: primo 
fra gli altri Armando Falconi, 
la cui recitazione eminentemente

Tullio Carminati



istintiva ma intelligente, e 
conforme alla più schietta tradi
zione del teatro nostro, diede con
sistenza a un repertorio comico 
che mise in valore un’attrice cui 
giovinezza, bellezza e recitazione 
precisa procurarono ¡’ammirata 
benevolenza degli spettatori: al
ludo a Paola Borboni. C’era inol
tre un’attrice dotata di un viva
cissimo temperamento monellesco, 
Dora Migliaci Menichelli, al cen
tro di un’ottima compagnia di 
cui facevano parte Corrado Roc
ca, che dimostrerà poi il suo va
lore amebe nel repertorio dram
matico, Nicola Pescatori un co
mico alla Sichel, Armando Mi
gliori sempre sicuro e piacevole 
nelle parti di caratterista, Arturo 
Falconi, fratello maggiore di Ar
mando, dalla comicità esuberante.

E di più c’erano sempre le com
pagnie Galli-Guasti e Gandusio. 
e di nuove quella di Ugo Farulli 
e l’altra, con repertorio buffone
sco di commedie in costume sia 
nuove che vecchie, di Nardo Leo- 
nelli con prima attrice bella e 
vivace sua moglie Adriana De 
Cristoforis. Si era intanto fatta 
notare Elsa Merlini, la quale, do
po aver per breve tempo sostato 
nella compagnia Niccodemi, si af
fermava come una delle più ori
ginali attrici comiche.
E giravano ancora Ermete Zuc
coni con prima attrice Ines Cri
stina, Luigi Carini con prima at
trice sua moglie Nera Grossi, 
Uberto Paimarini con Wanda Ca
podoglio, Amedeo Chiantoni, Mar
cello Giorda, un attore dalla di
zione chiara e dalla recitazione

spontanea, Italia Almirante Man
zini con una numerosa ed ele
gante compagnia diretta da Luigi 
Almirante e che contava ; nomi 
di Giulietta De Riso, Giulio Paoli 
e sua figlia Lina e Tullio Carmi
nati, e, di tanto in tanto, sempre 
con spettacoli d’eccezione (La 
leggenda di Liliom di Molnar, 
L’uccellino azzurro di Maeter- 
linck, L’annonce faite à Marie di 
Claudel) Gualtiero Tumiati, per 
qualche tempo assieme a Maria 
Letizia Celli attrice di non co
mune cultura e di forte tempera
mento drammatico.
Ma ecco nel novembre 1923 appa
rire Tatiana Pavlova, profuga dal
la Russia, temperamento originale 
e fortissimo. La critica notò su
bito i criteri novatori dell’attrice; 
non ci fu che un negatore della 
sua arte, Marco Praga, il quale 
non le perdonava quella sua pro
nuncia che però faceva parte del 
fascino dell’attrice. E poiché essa 
dirigeva la sua compagnia con 
criteri d’arte, senza distinzione di 
ruoli conforme ai dettami di Sta- 
nislawski e impiegando sulla sce
na originali accorgimenti di luci 
e di colori, con una moderna cura 
di particolari, ogni spettacolo pre
sentato dalla Pavlova risultava 
una cosa personale e recava una 
ventata nuova neU’ammuffito am
biente di un teatro ormai troppo 
dominato da criteri commerciali. 
Ciò ebbe un valido influsso in 
tutte le compagnie maggiori che 
allora giravano per le « piazze » 
d’Italia. La grande abilità della 
Pavlova regista consistè anche nel 
non cristallizzarsi: essa rinnovava 
sistemi d’illuminazione, stile di 
vesti e di allestimento in modo 
da trovarsi sempre all’avanguardia 
quando una sua innovazione era 
adottata da altre compagnie. Fu 
insomma una perfetta regista, e 
si videro allora sorgere registi 
nostrani e stranieri che infusero 
agli spettacoli un nuovo stile.
Le compagnie nello sforzo di ag
giornarsi a nuovi criteri di regìa 
andarono anch’esse alla ricerca di 
singolari novità straniere: si ebbe 
per esempio un’invasione di coni- 
medie ungheresi spesso insignifi
canti. Qualche attore nel critico 
quinquennio 1927-32 evase dal 
teatro di prosa verso gli spetta
coli di rivista che qualche capo
comico recò sulle scene di prosa. 
Il successo di alcuni di tali spet
tacoli indusse altri in tentazione.Compagnia Borolli: 1923 - «11 Carnevalo » di Molnar - Giorda o Alda Borolli
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Sorsero allora gli spettacoli « Za 
bum » che incontrarono fortuna 
perchè parvero condurre il teatro 
fuori dalle vie solitamente bat
tute; vi furono notati Rina Fran- 
chetti, Umberto Malnati, Fran
cesco Coop. E venne il teatro 
giallo (una moda che ha tuttora 
resistenti esempi, ma non più 
compagnie specializzate), in cui 
l ’inevitabile poliziotto era abil
mente impersonato da Giulio Do- 
nadio o da Romano Calò.
Ma il disagio che turbava il no
stro teatro aveva ben più pro
fonde ragioni: troppo spesso man
cavano nelle compagnie dramma
tiche disciplina e stile, e non c’e
rano grandi direttori. Qualche 
critico aveva già suonato campane 
a morto per il grande attore, ma 
si poteva suonarle anche per gli 
attori-direttori. Molte compagnie 
ricorrevano ormai ai registi, se- 
nonchè degli italiani forse sol
tanto due si potevano allora dir 
tali. Molto si discuteva di crisi 
del teatro, ma aveva in fondo 
ragione Pitoeff quando, consta
tando che a Parigi era in crisi 
soltanto il teatro commerciale, di
chiarava che (c i teatri dove si 
mette in .scena, con intelligenza 
e sensibilità moderne, qualche 
cosa di vivo, non sono affatto in 
crisi: vanno benissimo ». Lo stes
so da noi: era crisi di repertorio 
ma specialmente di attori e di 
direzione. E questa crisi si era 
fatta anche più grave per la con
correnza esercitata dal cinemato
grafo, che accaparrava alcuni dei

Vittorio Pieri

migliori elementi del teatro dram
matico, e più ne attrarrà in se
guito con l’avvento del film par
lato e con restendersi del « dop
piaggio ». In tal modo era sem
pre più ridotto il numero degli 
attori disponibili per il palcosce* 
nico.
Il « mattatore » era soltanto ap
parentemente scomparso: la pre
tesa di voler prevalere in compa
gnie che per numero di compo
nenti potevano sembrare di com
plesso era ancora mania inguari
bile di qualche attore. Al sotto- 
scritto capiterà di sentirsi dire da 
un primo attore la sera prece
dente a una « prima » : « Lei, cri
tico, è padrone, ben inteso, di 
esprimere il suo giudizio, qua
lunque esso sia, ma spero che le 
mie prove d’arte e il mio nume 
mi daranno il diritto di essere 
nominato prima della mia com
pagna di palcoscenico ». Questo 
perchè nel dramma nuovo la pri
ma attrice aveva una parte più 
estesa di quella del primo attore. 
Istrionismo inguaribile anche in 
alcuni dei migliori.
Ormai anche il pubblico pre
tendeva di assistere a spettacoli 
allestiti da compagnie complete 
con rispetto all’arte e cura d’ogni 
particolare. Quindi intorno al 
1929-30 le più seguite erano le 
compagnie Pavlova, Niecodemi e 
la Almirante-Rissone-Tòfano in 
cui si affermavano come versatile 
prima attrice Giuditta Rissone, 
che troppo presto abbandonerà la 
scena, e Vittorio De Sica ideale

Calisto Iiertramo

« primo attor giovane », presto 
passato a ruolo maggiore e oggi 
allontanato dal teatro dai suoi 
successi di regista cinematogra
fico.

~k
Gli attori che militarono in 
quella pausa tutt’altro che paci
fica che fu l’intermezzo fra due 
grandi guerre si possono raggrup
pare? E’ diffìcile farlo: citerò una 
serie di nomi e se qualcuno sarà 
stato involontariamente dimenti
cato non se ne adonti: dimostrerà 
così che servire l’arte è un onore 
superiore a ogni piccola ambi
zione pubblicitaria.
Della vecchia guardia era sempre 
sulla breccia Ermete Zacconi, che 
visse per il teatro, si può dire, 
sino all’ultimo suo giorno, e di 
cui tutti ricordiamo la grande

Achille Majeroni



Compagnia Pavlova: 1924 - «Oli amanti impossibili» di Oino Rocca: Pavlova - Cialente - Ridenti

Giuseppe Sichel

arte, scuola di scrupoloso rilievo 
della parola (quando troppo 
spesso si trascura il rispetto della 
parola) così da dare evidenza ai 
dialoghi o meglio ai monologhi 
del Socrate platonico. E continua
vano la loro fatica Ruggero Rug- 
geri, che ha sempre affinato quella 
sua arte fattasi oggi tanto lineare 
e sobria di gesto e di dizione da 
esprimere i caratteri con una 
commozione interna resa evidente 
da pochi sobri accenni di voce, 
da un gioco di brevi pause; Em
ma Gramática, sdegnosa di reper
torio commerciale, e, quando co
stretta a secondare i gusti del pub
blico, animatrice di umanità an
che in personaggi di artificio, 
oggi obbligata dai tempi duri a 
recare stabilmente oltre Oceano 
la luce della sua arte; Maria Me
lato, sempre legata a un reper
torio che fa valere il canto della 
sua voce e il tragico tormento 
di molte anime femminili espres
so dalla sua maschera; Dina Galli 
dopo i successi di Felicita Co
lombo' instancabile nel prodigare 
la sua arte inimitabile in un 
nuovo repertorio non tutto co
mico e anche, se occorra, nel 
campo della rivista. Antonio Gan- 
dusio e Luigi Almirante prodiga

vano le loro rispettive caratteri
stiche intonazioni comiche. Era
no apparsi intanto alcuni nuovi 
attori brillanti: Umberto Mel-
nati, il quale, uscito dalla scuola 
di Armando Falconi, nelle tappe 
successive si acquistava una larga 
popolarità favorita dalle sue e- 
$pressioni di voce e di volto ; 
Nino Besozzi, la cui scanzonata 
comicità volentieri tende alle 
note sentimentali; Enrico Viari- 
sio dalla brillante comicità in 
compagnia Galli passato a una 
piacevole arte caricaturale nei 
tipi di rivista.
E qui i nomi si affollano nei miei 
appunti di teatro. Giulio Dona- 
dio, dotato di queirevidente uma
nità che è il maggior pregio del 
suo temperamento drammatico ; 
Elsa Merlini, che, non contenta 
■di essere stata apprezzata per 
una sua propria originalità co
mica, affronta ora anche parti 
drammatiche con ardimento da 
« figlia d’arte », pur non essendo 
affatto tale; Luigi Cimara specia
lista nella presentazione di tipi 
signorili scettici o ironici; Erne
sto Sabbatini attore sempre co
municativo e abilissimo direttore 
di compagnie. E ancora delle co
noscenze precedenti: Annibaie
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Ninchi, Camillo Pilotto, Egisto 
Olivieri. E perchè non nominare 
qui a fianco degli attori italiani 
Alessandro Moissi, l ’italo-austria- 
co che giungendo in piena ma
turità alle nostre scene ne venne 
strappato da una morte prema
tura non senza aver dato esempio 
di una recitazione che esprimeva 
mirabilmente ogni umana soffe
renza?
Voglio ancora ricordare un ter
zetto di quelle che un tempo si 
dicevano <c madri nobili » : Ada 
Dondini, che da qualche anno 
ha abbandonato la s>cena, Merce
des Brignone, Isabella Riva, e 
inoltre alcune attrici che oggi 
sostengono saltuariamente parti 
drammatiche o hanno anche ab
bandonato il teatro: Giovanna
Scotto, Olga Vittoria Gentili), 
Esperia Sperani, Lola Braccini. 
Guglielmina Dondi dedicatasi al 
repertorio benelliano. Le nozze o 
le trasmissioni radiofoniche — 
due pericolose attrattive per chi 
sia stanca dell’errabonda vita cui 
sono costretti i comici italiani — 
hanno tolto al teatro Vera Ver- 
gani, che lasciò molto rimpianto 
sulle scene, Rossana Masi, Lina 
Tricerri Ruffini, Letizia Bollini,

Ada Montereggi, Anna Fontana, 
Olga Solbelli, Adriana De Cri- 
stoforis. Di Nini Cordini Cervi 
dobbiamo lamentare le troppo 
rare comparse sul palcoscenico : 
ricordiamo di lei alcune vibrami 
interpretazioni come Esami di 
maturità di Fodor e Turbamento 
di Cantini.

★
Il secondo dopoguerra mutando 
il valore della moneta e le con
dizioni economiche di gran parte 
del pubblico solito a frequentare 
i teatri recò un nuovo e più pro
fondo turbamento nel microco
smo teatrale. Gli attori furono co
stretti a formare compagnie di 
breve durata, anche brevissima, 
talora riunite allo scopo di sfrut
tare la curiosità degli spettatori 
intorno a qualche commedia che 
nell’ultima parte del funesto ven
tennio. mutilati i repertori, non 
aveva potuto giungere alle nostre 
ribalte. Queste formazioni preca
rie e improvvisate mettevano 
l’uno accanto all’altro elementi 
non sempre omogenei. Ma il pub
blico finì poi con lo stancarsi dei 
richiami scandalistici che quel 
nuovo repertorio volentieri offri
va, mentre la penuria di nuove

produzioni, specialmente italiane, 
indirizzava sempre più gli attori, 
onde attrarre il pubblico, verso 
spettacoli singolari per regìa. 
Questa venne ad essere elemento 
principalissimo per la riuscita di 
un dramma o di una commedia. 
L’irrequieto mutarsi delle forma
zioni impedisce oggi di ravvisare 
nelle compagnie una linea diret
tiva prevalente o di classificarle 
per generi. E perciò parlando de
gli attori odierni occorre citarli 
alla rinfusa.
Due fra i più forti esponenti del 
teatro italiano di oggi sono Renzo 
Ricci e Memo Benassi: ambedue 
studiosi, ambedue dotati di una 
propria spiccata personalità. Di 
Benassi ricordo come la più 
grande interpretazione un perso
naggio ibseniano, Gian Gabriele 
Borkmann, cui egli diede un po
tente e umanissimo rilievo, di 
Ricci la personificazione di Am
ieto dove l’equilibrio fra umanità 
e macerante introspezione, non 
senza un certo colorito romantico,, 
è mirabilmente espresso. Di Gino 
Cervi, affermatosi da tempo at
tore di forti doti tanto nel teatro 
tragico come in quello comico, il 
pubblico apprezza la vibrante re
citazione, e tiene pure in pregio 
le robuste qualità interpretative 
di Filippo Scelzo, di Carlo Ni fi
chi cui voce, maschera, intelli
genza dànno una personalità di 
interprete animata da umana 
comprensione e schiva di artifici. 
Di Giulio Stivai si ammirano lo 
studio accurato e la signorilità, 
doti che sono pure di Piero Car- 
nabuci e di Nerio Bernardi, di 
Sandro Ruffini l’intelligenza ver
satile, di Carlo Lombardi l’ottima 
dizione, dii Carlo Tambelloni l’en
tusiasmo sempre giovanile. Ri- 
strettezza di spazio ci obbliga a 
limitare ai nomi la citazione di 
altri egregi attori, Augusto Ma- 
strantoni, Gino Sabbatini, Enzo 
Biliotti, Luigi Pavese, Augusto 
Marcarci, Cesare Bettarini, e dì 
un gruppo di caratteristi, Mario 
Gallina, Angelo Calabrese, Enzo 
Gainotti, Guglielmo Barnabò, 
Nardo Leonelli che ha lasciato 
la scena per farsi storico degli 
attori.
E qui si affaccia un doloroso ri
cordo, quello di Renato Gialente, 
la cui tragica scomparsa, durante 
la guerra recente, tutti noi, amici 
suoi, abbiamo rimpianto: era fra 
i giovani uno dei migliori, dei
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più intelligenti, e sotto la sua ap
parente freddezza di dizione tra
spariva una sensibilità e una in
tenzione artistica veramente mo
derne. Dopo aver esercitato la 
sua versatilità nel repertorio della 
Pavlova fu con Elsa Merlini il 
perfetto chiarificatore, nella parte 
del regista, di quel singolare la
voro di poesia che è La piccola 
città, parte che non abbiamo più 
sentita recitare come la recitava 
lui. Degli attori un tempo bril
lanti, ora volentieri evasi in parti 
di <c promiscuo », come si diceva 
un tempo, sono fra i più personali 
Sergio Tofano, maestro del truc
co, direttore di gusto, dalla reci
tazione spesso garbatamente co
lorita da intenzioni di satira, e 
Paolo Stoppa che dai tipi comici 
ha saputo spesso salire a caratteri 
di rilievo con una notevole vo
lontà di fare della vera arte. Fra 
i comici ricordiamo ancora Mario 
Siletti, che rinnova con attonite 
intonazioni l’aspetto moderno del 
classico carattere di « marno », e 
due attori che volentieri sconfi
nano nella rivista, Giuseppe Po
rcili ed Ermanno Roveri. Quanto 
a Lucio Ridenti, costretto da una 
infermità a lasciare il palcosce

nico, egli serve il teatro con im
mutata passione, e lo sanno i let
tori di questa rivista, che egli 
dirige da oltre 25 anni.
Ma, comunque lo si consideri, il 
ruolo di brillante non esiste più: 
c’è ciggi l ’attor comico. Sino ai 
primi anni del secolo il brillante 
era quell’attore che fin dalle 
quinte si preparava presso il pub
blico un’accoglienza di applausi 
e di risate: bastava sentirne la 
voce, vederne gli atteggiamenti: 
non si sbagliava; il brillante ave
va l’obbligo di far ridere smoda
tamente gli spettatori; scroscia
vamo le risate specialmente du
rante le farse d’obbligo in fine di 
spettacolo. A poco a poco esso 
fu sostituito da un attore che im
persona caratteri diversi l’uno 
dall’altro, spesso comici ma senza 
schemi fissi di comicità: anche 
un ottimo promiscuo può essere 
attore brillante.
Degli attori che militano sulle 
scene di oggi cita quelli dotati di 
più moderna sensibilità: sono le 
speranze del teatro di domani: 
Salvo Ramdome, Vittorio Gassman, 
Gianni Santuccio, Tino Carraro, 
la cui affermazione nell’̂ 4 bisso 
segnò una seria tappa, Edoardo

Toniolo, Ernesto Calili di i, Nico 
Pepe, Giulio Oppi, Corrado An- 
niccelli, Arnaldo Foà, il Pierfede- 
rici, il Di Lullo, Antonio Krast e 
Aroldo Tieri, questi ultimi prove
nienti dall’Accademia romana di 
S. Cecilia. Poiché vivai di attori 
furono sempre le scuole: lo era
no state quella milanese dei Fi
lodrammatici e l’altra fiorentina 
di Luigi Rasi. A queste si è ag
giunto oggi il moltiplicarsi dei 
piccoli teatri, campo sperimen
tale in cui molte forze giovanili 
vanno allenandosi e piegano la 
loro natura alle più diverse e 
moderne esperienze.
E ora — dulcís in fundo — ve
niamo all’elemento femminile. 11 
teatro italiano conta oggi un 
gruppo di attrici sorridente di 
grazia e spesso animato da un 
entusiasmo giovanile. I maggiori 
esponenti di questo gruppo sono 
Andreina Pagnani, deliziosa in
terprete di parti dove sentimento, 
passione, dolore danno un senso 
di commossa femminilità. E’ una 
delle predilette dal pubblico, il 
quale apprezza anche la vibrante 
e intelligente personalità di Lau
ra Adani, attrice di forte, appas
sionato temperamento drammati
co, di Evi Maltagliati dalla reci
tazione lieve e sorridente, e sem
pre squisitamente donna. Sara 
Ferrati toccò anche la recitazione 
tragica ma di lei ricordiamo spe
cialmente una pittoresca interpre
tazione della Signora Warren; di 
Rina Morelli, dal temperamento 
sensibile, è in parti-col ar modo 
notevole la ricerca di interpreta
zioni intelligenti. E ricordiamo 
ancora di Laura Carli, attrice so
bria, l’intelligenza e la passione 
per l’arte; di Cesarina Gherardi 
la versatilità per ogni parte, sia 
comica che drammatica, rese con 
una energica (sicurezza, di Mar
gherita Bagni la recitazione natu
rale, di ottima scuola, e di Eva 
Magni specialmente un suo viva
cissimo Puck nel Sogno di mezza 
estate. Ecco 1 nomi di due attrici 
tormentate, agitate dalla passione 
d’arte in cui voleva l’una e 
vuole l’altra trasfondere le pene 
della loro vita: Kiki Palmer e 
Diana Torrieri. Della prima, tra
gicamente e volontariamente 
scomparsa, dobbiamo ricordare 
l’insaziata voglia idi progresso:
« Datemi un buon direttore 
che sia maestro! », la udii dire 
una sera quando ormai, svanita



la fastosa compagnia con cui sua 
madre aveva soddisfatto un pro
prio capriccio estetico, si trattava 
di avviarsi verso un teatro nor
male senza lenocinli scenografici; 
e in quelle sue parole era un 
esempio raro fra gente di palco- 
scenico. Della seconda riconoscia
mo i risultati che lo studio in
telligente e una natura vibrante 
hanno conseguito.
Altre attrici ancora sostengono 
oggi parti di responsabilità, se 
non continuamente almeno sal
tuariamente, come si usa oggi : 
Elena Zareski singolare tempera
mento, la elegante Fanny Mar
chiò, Franca Mazzoni, Antonella 
Pétrucci, Pina Cei, e, fra le gio
vanissime, Laura Solari, Vivi 
Gioi, proveniente dal cinema, 
Lilla Brignone, Renata Negri, Lia 
Zoppe'lli, ¡Lina Volonglw, Lida 
Ferro, Andreina Paul, e, fra le 
ultimissime rivelazioni, Anna Pro
ci emer. Di molte altre attrici è 
dotato il teatro italiano: mi au
guro che da esse sorgano quelle 
che all’inizio del secondo cin
quantennio del secolo rinverdi
scano le glorie del passato.

Si disse un giorno che il teatro 
dialettale era il vero teatro ita
liano. L’affermazione sa di para
dosso, ma può avere un fonda
mento di verità se si voglia con
siderare l’alto valore di attori che 
spesso superarono per versatilità 
e per originale impronta i col
leghi del teatro normale. Certo 
è che nessuna scena quanto la 
vernacola rimane subordinata al 
fiorire della pianta attore. Infatti 
il teatro milanese si può dire 
morto con la scomparsa del gran
dissimo Ferravilla, di cui ram
mento l ’arte inimitabile ancora 
vivacissima nei primi anni del se
colo, il teatro fiorentino con quel
le di Andrea e Garibalda Niccoli 
(e anche per la scomparsa del 
fecondo commediografo Augusto 
Novelli). Parlo, s’intende, soltan
to degli attori che per il loro va
lore uscirono dalla regione e di
vennero d’interesse italiano. Il 
teatro bolognese ebbe sempre, più 
o meno, una limitata risonanza 
locale: non vantò attori tali da 
potersi esportare dalle provincie 
emiliane. Lo stesso dicasi per il 
teatro piemontese del Novecento. 
Apparve come una rivelazione al 
principio di questo secolo la com

pagnia siciliana che trascinava 
con la sua forza primitiva, spon
tanea, con una irruenza tragica 
veramente nuova: ne rimasero
conquistati anche gli spettatori 
stranieri di qua e di là dell’Ocea
no. Giovanni Grasso, Marinella 
Bragaglia, Mimi Aguglia, Totò 
Maiorana erano dei grandi attori 
d’istinto dotati di una sorpren
dente forza drammatica: diven
nero quasi un fenomeno di va
lore nazionale e anche interna
zionale. Dal Grasso si staccò An
gelo Musco, attore di una esube
rante vivacità comica, affidata in 
gran parte alla mimica: all’ombra 
di lui risaltò la comicità di Ro
sina Anseimi, molto dovuta al
l ’aspetto fisico di quella donna 
colossale.
Il teatro genovese si diffuse con 
la fortuna di Gilberto Govi, at
tore di grande vis comica: grazie 
a lui quel teatro è tuttora vitale 
malgrado la penuria di un re
pertorio originale. Il teatro na
poletano sembrava destinato a 
morire con la scomparsa di E- 
duardo Scarpetta, la cui fortuna 
non potè essere uguagliata dal 
figlio Vincenzo e con il dissol
versi di alcune altre compagnie,

Armando Falconi Mercedes Brignone



come quella di Gennaro Panta- 
lena, accanto al quale vedemmo 
Adelina Magnetti, affascinante 
maschera drammatica in Assunta 
Spina, e quelle di Cozzolino e 
di Meli-doni, che si spingevano 
pure neiritalia del Nord. Il tea
tro napoletano, che era stato te
nuto in vita da Raffaele Viviani 
riproduttore di caratteristici tipi 
popolani in commedie quasi sem
pre scritte da lui, risorse a nuova 
fortuna con i De Filippo, triade 
di attori che troppo presto ap
parve divisa. Di Eduardo noi tutti 
conosciamo l’arte di interprete 
che si fonde con quella geniale 
di autore, ambedue materiate di 
amara tristezza umana, e quella 
di Peppino di una comicità deri
vata da tradizioni veramente ita
liane. La sorella loro, Titilla, è 
sempre nell’ambito della schietta 
comicità napoletana.
Il più vitale dei teatri dialettali 
si dimostrò sempre il teatro ve
neto, tuttora vivo di compagnie 
e di attori. Era un vero godi
mento assistere alle recite di Fer
ruccio Benini. finissimo interprete 
del teatro galliniano; nei carat
teri da lui interpretati i senti
menti erano espressi da quegli 
occhi vivaci e acuti, da quel suo 
dire semplice e dimesso, da que
gli atteggiamenti tratti dalla vita. 
Accanto a Ferruccio recitavano 
sua sorella Italia, figura umile e 
rassegnata cui era assolutamente 
ignoto ogni artificio di palcosce
nico, e Laura Zanon Paladini in 
cui voce e persona davano pitto
resco carattere a figure maligne 
di serve e di comari che erano 
una gioia di recitazione, di espres
sione, di vestiario. In contrasto 
con la scarna ma scavata arte he- 
niniana era quella corposa di E- 
milio Zago, dapprima insistente 
sulle note brillanti, anche su 
quelle sguaiatamente comiche, ma 
poi salita alle interpretazioni gol
doniane di caratteri ad alto ri
lievo in cui lo Zago fu veramente 
grande. Accanto a lui recitò per 
molti anni Amalia Borisi, carat
terista spassosissima, nonna dei 
Micheluzzi di oggi, e nella sua 
compagnia furono in momenti 
diversi tre ottime attrici Dora 
Baldanello, Albertina Bianchini, 
Giselda Gasparini.
Scomparso nel 1916 Ferruccio Be
llini. nel ’21 ritiratosi dalle scene 
Emilio Zago, dopo nostalgiche ri
comparse morto nel ’29. ritirate

dall’arte Italia Benini Sambo alla 
morte del fratello e nel ’17 Laura 
Zanon Paladini, la tradizione del 
teatro veneto continuò poiché la 
scuola di quegli artisti aveva la
sciato tracce vitali. Dalla sobrietà 
artistica di Benini derivò Gian
franco Giachetti, anima di bo
hémien bruciata da un suo sogno 
d’arte. Oggi diversi attori tengono 
viva la fiamma di un teatro che 
si vale anche di lavori derivati da 
altri, ma che ha una ragione di 
vita nelle commedie immortali 
di Goldonj e di Gallina. Voglio 
dire di quell’estroso attore che è 
Cesco Baseggio, che anche que
st’estate diede una prova di re
citazione vissuta col suo Bilora 
del Ruzzante, e della famiglia Mi- 
cheluzzi, che conta Carlo, sua 
moglie Margherita Seglin conti- 
nuatrice di un’arte che ha ancora 
riflessi beniniani, i loro discen
denti e Leo Micheluzzi. A questi 
vanno aggiunti i nomi di Emilio 
Baldanello, dj Gino e Gianni Ca
valieri e di una celebrità dell’arte 
lirica, Toti Dal Monte, che si è 
felicemente provata anche nella 
scena di prosa veneziana.
Di Petrolini, attore romanesco e 
italiano, va fatto cenno a parte : 
la sua arte era uscita dallo sche
ma dialettale e anche dalla mac
chietta del varietà per affermarsi 
come creazione originale: la mac
chietta era diventata ora espres
sione farsesca di antico mimo ro
mano, ora satira amara e corro
siva, mentre in alcune parti dram
matiche l’attore ascendeva a figu
razioni di dolorante umanità (il 
cieco del Cortile di F. M. Mar
tini). Perciò Ettore Petrolini non 
fu soltanto attore romanesco ma 
attore universale per varietà di 
espressioni, dove commedia buf
fonesca e tragico lirismo si alter
navano. Ma si avvertiva che era 
arte di palcoscenico quando l ’at
tore tentava l’evasione dalla scena 
venendo a contatto col pubblico.

★
Da questa rapida rassegna del 
teatro di cinquantanni si può 
derivare una morale? Preferisco 
che ognuno dei miei lettori la 
formuli da sé. Più modestamente 
c’è da constatare che il grande 
attore è morto, che l’affiatamento, 
la recitazione semplice, umana, 
la dignità della scena, che non 
vuol dire di necessità scrupolo 
veristico ma può essere semplice

accenno scenografico aperto alla 
immaginazione dello spettatore, 
hanno fatto delle nostre compa
gnie gruppi di interpreti che cu
rano prima di tutto l’arte. Troppi 
attori sono rimasti fermi ai cri
teri interpretativi di un tempo 
perchè essi non possiedono il ge
nio di Eleonora Duse che sempre 
si studiò di rinnovare se stessa, 
e non tutti coloro che si sono 
guadagnata una fama prima delle 
due guerre hanno capito che noi 
del pubblico siamo mutati.
Resta da augurarsi per il migliore 
avvenire del teatro italiano la de
finitiva scomparsa degli ultimi re- 
sidui di istrionismo e la ricosti
tuzione di compagnie a più lunga 
durata di quanto sia possibile at
tualmente. Gli spettatori ritorne
ranno allora a teatro senza l ’at
trattiva di magìe spettacolari. Per
chè, ne siamo convinti, il teatro 
non verrà mai abbandonato dal 
pubblico : esso ha vita eterna. Per 
gli attori il segreto vitale sta nel 
saper servire il teatro in umiltà 
e serietà di lavoro e nel non vo
lere che il pubblico serva soltanto 
per far vivere il teatro.

limilo llrmiei li

Armando Falconi 
in «Romanticismo» di Rovetta
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Il “  Théàtres du Cartel „ segnarono nel 
primo dopoguerra il moto iniziale di rin
novamento del teatro francese o quindi 
europeo. Sortì per l’iniziativa dapprima iso
lata di quattro grandi animatori - Pitoeff, 
Jouvet, Dullin e Baty si riunirono infine 
aotto la comune insegna del teatro d’arte, 
contro ogni compromesso commercialo. 
Alla loro attività si devo soprattutto la de
finizione della regìa come parto integrante 
e risolutiva nella creazione dello spetta
colo e la nuova teoretica dell’interpreta
zione, sottratta ai dogmi del verismo o 
guidata alle forme del “ realismo poetico „ 
di cui Dullin, appunto, fu uno dei maestri 

più autorevoli, ascoltati o seguiti

Questo è un anno di lutto per il Teatro irancese: a poche settimane dalla dolo
rosa scomparsa di Jacques Copeau, l'undici dicembre scorso è deceduto all'ospe
dale Saint-Antoine di Parigi Charles Dullin.
Dullin, che iu uno dei migliori nitori e uno ira i più vivaci animatori del teatro 
irancese, era nato il 12 maggio 1885 a Venne (Savoia), ultimo nato di dician
nove fratelli. Raccontava egli stesso che due volte, giovanissimo, fuggì da 
scuola per insofferenza di una disciplina non congeniale e imparò dalla vita 
ce qu'il ne savait pas. Terminati, bene o male, i suoi studi fu successivamente 
commesso di negozio e impiegato d'industria. Ma, già innamorato del teatro 
cercava, come poteva, la soddisfazione al suo amoroso senso recitando versi 
nei caffè di Lione. Giunse infine a trasferirsi a Parigi. E cominciò a frequentare 
i cabarets in voga, primo fra gli altri il celebre « Lapin Agile », e gli furono 
affidate le prime modeste porticine di fianco in diversi teatri. Gobelins, Belleville, 
Montparnasse. Più volte costretto dalla malferma salute a lasciare Parigi vi 
tornò sempre, passando da un serraglio ambulante a una bancarella della Fiera 
di Neuilly, facendosi scritturare da Antoine all'Odeon dove restò due anni e 
poi da H. d'Humières al « Théâtre des Arts » passato poi a Roché. Si fece, notare 
così favorevolmente nel Carnaval des Enfants che Jacques Copeau — il Mae
stro — gu affidò la parte di Smerdiakov nella sua riduzione de I fratelli Kara
mazov. Finita la stagione, Dullin seguì Copeau e fu con lui tra i fondatori del 
glorioso « Vieux Colombier ».
Scoppiata la guerra l'anno seguente Dullin servì la Francia come combattente



e come artista organizzando< spettacoli per i soldati scesi nelle retrovie in turno 
dì riposo. Nel 1917 raggiunse Copeau in America. A l ritorno lu con Gemier al 
« Cirque d'Hiver » e alla « Comédie Montaigne » donde « voulant réaliser ses 
idées » — com'egli ebbe a dire — sulla plastica e sul ritmo come mezzo di 
espressione e sulla scena ripudiata come tradizionale simulacro della realtà e 
nobilitata a sede di costruzione ideale, fondò l'Ecole Gemier riunendo a Moret 
i suoi allievi. Era sorto l'Atelier. Diede i suoi primi spettacoli alla « Ursulines » 
e quindi, dopo essersi riconciliato con Copeau, fu da lui ospitato al « Vieux Co
lombier » dove potè realizzare un'eccezionale e memorabile edizione di La vita 
è sogno.
Ne! 1921 prendendo il posto di una compagnia melodrammatica in liquidazione 
si stabilì col suo complesso in piazza Dancourt. Quelli che seguirono non furono 
anni lacili. Charles Dullin accettò di prender parte ad alcuni film ma continuò 
a lottare coraggiosamente e spesso disperatamente per il suo Atelier, scoprì 
Pirandello — per primo — e lo lece conoscere sulle scene francesi e pervenne 
infine al successo popolare se non ancora ai riconoscimenti ufficiali con una 
serie di spettacoli che si chiamarono Voulez-vous jouer avec moâ?, Huon de 
Bordereaux, L’avare, La femme silencieuse, La comédie du bonheur, Gli uc
celli, Volpone, Patchouli, Atlas Hôtel, La paix, Richard III, Le faiseur, Giulio 
Cesare, eccetera.
Allo scoppio della seconda guerra mondiale Dullin lasciò la Direzione dell’Ate
lier per entrare come direttore e attore al « Mamouret » donde ■— ansioso di 
rivolgersi a platee più vaste — passò al « Sarah Bernhardt » dove ebbe modo 
di dare altra prova della sua maestrìa inscenando Les mouches di Sartre prima 
e poi Crainquebille. Dopo la liberazione diresse Le soldat et la sorcière e L'An 
Mil finché lu costretto da difficoltà economiche a ritirarsi dal « Bernhardt ». Fu 
ancora per breve tempo al « Théâtre Montparnasse » e vi produsse L’archipel 
Lenoir che, col suo nome, lece tournées trionfali in Francia e all'estero.
Ma il ricordo e il nome di Charles Dullin sono soprattutto legati al « Théâtre 
du Cartel » (il nome l'aveva trovato René Bruyez) e all'opera di rinnovamento 
dell'arte e della tecnica drammatica da lui svolta insieme con Pitoelf, Jouvei 
e Baty. La storia critica dei « Théâtres du Cartel » non è ancora scritta ed è gran 
peccato: la bibliografia di questo che fu uno dei movimenti più producenti nel 
teatro europeo del Novecento è tuttora limitata a un eccellente ma solitario 
libretto di Robert Brasillach (il poeta lucilato per collaborazionismo dopo la 
Liberazione) intitolato Animateurs de Théâtre e dedicato all'attività di Jacques 
Copeau e dei suoi successori. Di certo, per ora, questo soltanto sì può dire: che. 
soprattutto, in Francia lurono i « Théâtres du Cartel » ed essi soli che fecero 
trionfare la salutare rivoluzione del teatro durata circa dieci anni. Così che è 
ad essi che si deve se, già nel 1930, tutti i teatri francesi cominciarono a chie
dere ai loro artisti la pratica dei nuovi metodi d'interpretazione e di messin
scena. Come Copeau, Dullin accarezzò il sogno di educare una élite di teatranti 
illuminati, di preparare con l'insegnamento teorico una generazione di apostoli 
del suo verbo. Che sia interamente riuscito nel suo disegno non si può ¡orse 
dire, purtroppo. Ma questo si può affermare ccn sicurezza: che Charles Dullin 
contribuì efficacemente come pochi a restaurare il teatro nella sua funzione di 
moralizzatore ed educatore al servizio della società; che seppe incessantemente 
lavorare —- senza riserve e senza ambizioni personali — per irestituire la sua 
dignità al teatro e salvaguardare la dignità dei suoi uomini disinteressati e 
iedeli; che (in tempi in cui gli allettamenti extra-teatrali si iacevan più forti ed 
invitanti) non risparmiò mezzi per trattenere o attirare ai teatro di prosa le 
superstiti forze sane e per eliminare da esso gli spiriti distruttori e gli affaristi.



G E N IO  E  S R E G O L A T E Z Z E  A V A N G  U A R D IS  T I C  H E
DAI. NOSTRO INVIATO FERNAI.DO DI GIAMMATTEO

A Vienna è rimasta la passione dell’avanguardia 
teatrale. Se ne parla ancora come di una cosa 
importante, quanto meno utile per agitare le 
acque — anche qui placide e sonnacchiose — 
della vita quotidiana del teatro.
Quale sia il senso esatto di questa sopravvivenza 
sarebbe diffide dire. Ha, comunque, tutto il ca
rattere di un fenomeno giovanile, con una buona 
dose di entusiasmo ed anche — ma probabil
mente esagero — di fanatismo. Ne ho avuto la 
prova l’altra sera, nel sotterraneo di un caffè sul 
Ring, parlando con la direttrice di un ignotis
simo Theater der Courage, che oggi è forse il 
più importante teatro di Vienna. L’avevo sco
perto per caso mentre leggevo (sfogliavo, forse, è 
parola più appropriata) un giornale del movi
mento giovanile socialista. Ad un tratto Vec
chio mi cadde sulla fotografìa di due attori: 
Trude Hajek e Fritz Zecha. Questi nomi mi 
erano naturalmente del tutto sconosciuti, e la 
fotografìa non appariva certo eccezionale. Con 
me era uno studente di una scuola di recitazione 
dove insegna Fred Liewehr (il Max Reinhardt 
Seminar). Bastò pronunciane quei nomi perchè 
egli saltasse sulla sedia come se l ’avessero punto. 
—- Ach! Die haben ein Temperamenti — sbottò, 
— bisogna assolutamente conoscerli. Del ra
gazzo mi fidavo. Lo conoscevo da poco, ma della 
sua intelligenza e della sua preparazione avevo 
già avuto molte prove. Accettai di recarmi con 
lui, quella sera stessa, al Theater der Courage. 
Non sto a descrivervi lo stupore di Stella Kad- 
mon, la direttrice, quando mi vide giungere e 
conobbe lo scopo della mia visita. Nessuno le 
avena mai fatto così grande onore — mi disse 
con un candore così disarmante che io non seppi 
che cosa rispondere — pensi che qui a Vienna 
non si sono quasi accorti dò noi. Due o tre cri
tiche favorevoli, ma piuttosto distratte, com
parse sui quotidiani, e basta (a Vienna non esi
stono riviste di teatro, il tono dei settimanali 
è molto basso e «popolare», pochissime e quasi 
sconosciute sono le pubblicazioni specializzate). 
Così parlammo dell’avanguardia, della sua fun
zione nel mondo teatrale di oggi, dei suoi scopi 
e delle sue speranze. V’ho già detto dell’entu
siasmo che anima questi giovani, dovrei dirvi 
ora delle loro idee,. Ma sarei molto imbarazzato 
se dovessi dare una risposta precisa e sicura. 
Nessuno di loro ha probabilmente idee limpide, 
giacchia ¡’entusiasmo è assai spesso il peggior 
nemico della chiarezza. L’orientamento del The
ater der Courage è vagamente « sociale », non

in senso politico beninteso: rinnovare il teatro 
imponendogli unia tendenza nettamente indivi
duabile è certo la preoccupazione essenziale di 
questo complesso. (Nei teatri di Vienna si fa 
molta accademia, si sceglie qua e là nel reper
torio classico !e in quello moderno per uno scopo 
esclusivamente (o quasi) informativo e ricrea
tivo. I l Theaer der Courage si è posto contro- 
corrente, dunque.
Stella Kadmon mi ha minuziosamente raccon
tato delle difficoltà che la compagnia deve ogni 
giorno affrontare: difficoltà materiali e spirituali 
insieme, dalla mancanza di ima qualsiasi base 
finanziaria alla sorda indifferenza del pubblico. 
Giovani e giovanissimi, questi attori si sparti
scono i guadagni alla fine della settimana. Venti 
o trenta scellini quando le cose vanno bene : cal
colate a un dipresso da cinquecento a settecen- 
tocinquanta lire, e, voi mi capite, non è una 
gran consolazione il fatto che la vita costi a 
Vienna lievemente meno che in Italia. Questi 
sono sempre guadagni di fame.
Vorrei che non mi si fraintendesse. I l Theater 
der Courage è sì un teatro d’avanguardia, ma 
è tu tt’altro che composto da dilettanti o da filo- 
drammatici. Questi giovani hanno una prepa
razione invidiabile, conoscono il loro mestiere e 
potrebbero benissimo (una parte almeno di essi) 
recitare sulle cosiddette scene regolari. Ma pre
feriscono non farlo, e rinunciano a guadagni 
sicuri per combattere ogni sema una bella e sfor
tunata battaglia sul palcoscenico del Ring.
II Theatre der Courage ha per la prima volta 
rappresentato in Austria Furcht und Elend des
I II  Reéches di Bertolt Brecht e due opere di 
giovani autori non ancora conosciuti fuori del 
loro paese. La sera che io vi andai mettevano 
in scena un dramma inedito di Georg Kaiser, il 
quartultimo che egli scrisse prima di morire 
esule in Svizzera: Das Floss der Medusa (Fa 
zattera della Medusa). Questo piccolo ed ignoto 
teatro (l’unico teatro d’avanguardia che esista 
in Austria, mi diceva con giustificato orgoglio 
la direttrice) sta facendo conoscere una delle 
opere più significative del teatro moderno. Kai
ser non ¡è mai stato molto popolare nemmeno 
in Germania, ma lo meriterebbe ovunque, non 
foss’altro per questa Zattera della Medusa. 
Carico di una lunga e intensa esperienza sul 
terreno dell’espressionismo dell’altro dopoguerra, 
Kaiser ha riassunto in quest’opera un credo 
umano e sociale che mantiene intatta — fuori 
di ogni problema stilistico — la sua importanza. 
La zattera della Medusa è nata da una notizia
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apparsa sui giornali alla fine del primo anno di 
guerra: poche righe senza alcun commento, un 
fatto di cronaca eh® pochissimi allora notarono. 
Una nave carica di ¡bimbi sfollati dairinghilterra 
fu silurata in pieno- Atlantico da un sommer
gibile tedesco. Qualche giorno dopo, nella let
tera ad un amico, Kaiser scriveva : « Se ne po
trebbe trarre un magnifico dramma, nel quale 
i bimbi sarebbero' condotti a vivere la stessa 
paurosa avventura che a molti adulti è toccata. 
E da ciò nascerebbe un quadro orribile della 
guerra. I  bimbi diverrebbero a poco a poco in
sensibili e cattivi come ì grandi ».
L’idea non trovò la via dell’espressione teatrale 
che molto più tardi, nell’atmosfera sempre più 
sconvolta della guerra. Kaiser esitò a lungo prima 
di decidersi a concretare in un dramma il mes
saggio che sentiva di dover comunicare agli al
tri. Fu soltanto il 7 aprile del 1943 (quasi tre 
anni dopo) che egli potè scrivere l,a parola fine 
sul manoscritto. Ne fu egli stesso inebriato. 
Scrisse alla moglie: «Lo Zattera ideila Medusa 
% l ’opera più notevole che io abbia scritto. In 
Germania essa potrebbe costituire un trionfo 
della poesia drammatica e dell’arte teatrale ». 
Non fu nè l’uno nè l ’altro ed è fuor di dubbio 
che Kaiser ha sopravalutato — ma che può darsi 
di più sinceramente e ingenuamente umano? — 
la propria opera.
In un ,prologo, sette giorni ed un epilogo, Kaiser 
ha chiuso il tragico destino di tredici ragazzi 
scampati alla morte per siluramento e condan
nati a morire lentamente in una barca, in mezzo 
all’Oceano. Che alla fine un aereo scorga i nau
fraghi. riesca ad ammarare e a trarli in salvo, 
non muta sostanzialmente la loro condizione, 
che rimane spaventosa e tragica. Nei sette giorni 
trascorsi sulla barca, isolati da tutti, i ragazzi 
sono diventati uomini attraverso la più orrenda 
delle esperienze, quella del delitto, e nello stesso 
istante in cui presero coscienza del loro essere 
uomini, con un greve fardello di responsabilità 
e di dolore sulle spalle, perdettero irrimediabil
mente la propria umanità.. Una- vita di espia
zione e di rimorso si è aperta dinanzi a loro. 
Hanno' vissuto sulla barca in mezzo all’Oceano 
un’awentuna. sproporzionata alle forze del loro 
spirito: ora non avranno più ingenuità e pu
rezza bastanti per sopportare le conseguenze di 
ciò che hanno fatte.
V’è un tono di tragicità ineluttabile in tutto que
sto. I  volti dei ragazzi sono illuminati dalla si
nistra luca della superstizione che un malinteso 
(e feroce, e tipicamente tedesco) ideale cristiano 
invano potrebbe giustificare. Sono in tredici sulla 
barca, ed il tredicesimo è un Giuda che deve 
morire perchè gli altri si salvino. Deve morire, 
deve essere ucciso: Anna li suggestiona tutti con 
la sua perversa follìa omicida, fino a che il de1- 
stino si compie ed il più innocente di tutti — il 
bimbo più piccolo, che ancora non parla, che non

sa nulla e ncn capisce nulla — sarà sacrificato. 
Unico ad opporsi, Allan sente che qui, in nome 
di Cristo, si sta compiendo un rito mostruosa
mente barbaro. Ma la sua resistenza non serve a 
nulla. Non serve che egli ricordi l ’eterna legge 
divina, ohe dica che non uccidere è il più alto 
comandamento cristiano'. Anna, spaventosamente 
lucida e spietata nella sua pazzia, gli urla in fac
cia che in guerra tutti uccidono, che gli uomini 
si distruggono a vicenda con armi che sono state 
benedette, che se nessuno uccidesse inutile sa
rebbe il comandamento che lo impedisce. E Allan, 
che non ha commesso alcuna colpa se non quella 
di essere stato debole una volta sola e di essersi 
lasciato' sopraffare non dalla forza ma dall’in
ganno della donna, espierà per tutti e rifiuterà 
di essere salvato: come il Cristo sulla Croce egli 
si lascierà morire nella barca, per questa Reden
zione.
Siamo ai limiti dell’orribile e del sublime. Kaiser 
ha un messaggio di pace e di umanità da conse
gnare ai sopravvissuti della guerra, un messaggio 
realmente e profondamente cristiano. La crudeltà 
della guerra e la bellezza della Redenzione danno 
vita e senso a questa disperata rivolta contro il 
male. Solo un espressionista avrebbe potuto giun
gere a tanto, e mettere sulla scena tanta spietata 
violenza. In un’atmosfera simile divengono ine
vitabili gli eccessi. Soltanto dove all’ansia pro
fondamente sentita della Redenzione si sosti
tuisce il freddo ragionare, l ’opera vacilla ed as
sume toni quasi incomprensibili. Kaiser paga il 
suo scotto all’espressionismo, ma per poco giacché 
l ’umanità non tarda, a prendere il sopravvento. 
Ed il messaggio può essere nuovamente compreso 
e accettato.
Un’interpreitazione tutta esasperata a violenta mi 
ha svelato il segreto di questa compagnia e mi 
ha fatto intendere quanto- fanatismo — come vi 
dicevo — sia alla base della fatica che i giovani 
del Theater der Courage compiono. Ma forse è 
questa l ’unica interpretazione che si addice alla 
Zattera della Medusa, ed >è merito del regista 
Alfred Riger l ’averlo compreso. Trude Hajek 
(Anna) e Fritz Zefebo. (Allan) sono certo attori 
immaturi, pieni di angolosità e di durezze, ma 
spesso raggiungono ima inconsueta efficacia sce
nica. Lo stesso dicasi degli, altri, e vorrei poterli 
citare tutti — da Elisabeth Korradi a. Charlotte 
Bauerm, da Kurt Reiner a Leo- Satanico—  perchè 
ognuno ha non poco contribuito alla realizzazione 
della- Zattera della Medusa. Un piccolo miracolo 
di adattamento e di intelligenza è la scena di 
Felix Smetana. Fornai «So DI Gininniattoo

Vienna., •dicembre '1949.
La documentazione fotografica di questo servizio non 
ci è giunta per aereo in tempo utile per poter essere 
compresa in questo fascicolo. In considerazione però 
del suo interesse la offriremo ai nostri letitori nei 
prossimi numeri insieme con gli scritti che il nostro 
Di Giammatteo ci -verrà inviando dalla capitale 
austriaca.
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*  D’Amico contro Bassano-, al 
Tribunale di Genova, ottava Se
zione, il 7 dicembre 1949. Silvio 
d’Amico., rimessa la querela, è 
stato condannato alle spese. 
Quelle spese delle quali .tanto si 
era preoccupato per un anno, 
tutte le volte ’che qualche intimo 
aveva tentato di rappacificare il 
querelante col querelato per non 
farli giungere in. quell’aula. Il 
processo' non si è celebrato': il 
Presidente lo ha chiuso' leggendo 
questa sentenza : « Visto raccor
do tra le parti, il Tribunale di
chiara non doverci procedere 
contro' Enrico' Bassano e il tìott. 
Arrigo' Ortolani per avvenuta 
remissione di querela e condan
na il remittente al pagamento 
delle Epese».
Ai nostri lettori i fatti sono' noti; 
per chi li ignorasse o li avesse 
dimenticati, li riassumiamo' bre
vemente : scomparso nell’ottobre 
1948 il nostro grande Ermete 
Zacconi, la Direzione Generale 
del Teatro diede incarico a Sil
vio' d’Amico di commemorare 
ufficialmente l ’illustre Artista nel 
trigesimo della morte: il 14 no
vembre. La famiglia dello Scom
parso non permise che ciò av
venisse, perchè Ermete Zac'coni, 
in vita, aveva avuto molti di
spiaceri dal critico d’Amico'. Il 
1" gennaio' 1949, facendo il d’A- 
mico alla radio un consuntivo 
dell’anno teatrale trascorso, do
po _aver detto cronologicamente 
gli avvenimenti più importanti,

aver esaltato la « genialità » di 
Paolo Grassi e messo' a punto 
Ohe Renzo Ricci era stato- « for
tunato», concluse le sue cartelle 
(che al processo tutti avevano 
in copia) ricordando la morte di 
Erme-te Zacconi, con espressioni 
che Enrico Bassano-, come noi e 
come tutti gli italiani in ascol
to, ritenne irriverenti per il gran
de Scomparso. Bassano scris
se un articolo' sul « Corriere del 
Popolo » dei quale è critico 
drammatico e nacque la polemi
ca che si è ora conclusa. Il doti. 
Arrigo Ortolani è il Direttore del 
« Corriere idei Popolo » e perciò 
coimputato quale responsabile. 
Difendeva d’Aimico, l ’avv. D’An- 
drea; difendeva Bassano-, l ’avv. 
Montever-de. Prima che il pro
cesso avesse inizio-, come d’uso, 
gli- avvocati tentarono un accor
do.; risultò vano' il tentativo per
chè d’Amico pretendeva schiac
ciare moralmente Bassano tra 
due pollici riversi. Fu chiamata 
la causa. D’Amico era scio: Con 
Bassano entrano nell’aula, quali 
testimoni-: Margherita Bagni,
figlia di Zacconi, per la vedova 
e la famiglia Zacconi, Camillo 
pilotto-, l ’avv. Roberti .presidente 
della Confederazione italiana 
Professionisti e Artisti, Lucio Ri
denti, Giulio Trevisani, l ’avv. 
Renzo Laguzzi professionista a 
Torino, il prof. Enrico Corsetto, 
il dott. Roberto Corte, Carlo Lari, 
Aldo Trabucco, Joianda Foà, 
Achille Majeroni, segretario del 
Sindacato di Roma degli Attori 
di Presa. Era evidente che tutte 
queste persone, venute da città 
diverse e lontane, avevano, qual
che cosa da -dire contro d’Amico. 
Se, pur attenendosi strettamente 
alla causa, il Tribunale avesse 
condannato' Bassano, i verbali 
delle deposizioni sarebbero rima
sti agli atti e chiunque avrebbe 
potuto pubblicarli a sentenza 
passata in giudicato. Dna fac
cenda n-on troppo- divertente per 
l ’illustre critico-. Al fervorino r i
volto dal Presidente di comporre 
amichevolmente la vertenza, ade
rirono gli avvocati, anche per il 
premuroso e valido intervento 
del Presidente della Confedera
zione Professionisti e Artisti, 
avv. Roberti. Così Silvio tì’Amico 
ha dichiarato per iscritto- che 
« parlando- alla radio n-ella nota 
circostanza non, ebbe in animo 
di essere irriverente alla memo
ria del grande Scomparso- » ed 
Enrico Bassano, nella stessa di

chiarazione, ha precisato « di 
aver scritto ciò che forma ogget
to della querela in un momento 
di viva reazione in quanto r i
tenne che l ’accenno fatto alla 
memoria di Zacconi, fosse irr i
verente verso il grande attore». 
Non c’è una sillaba spostata in 
quanto esposto di questa fac
cenda. E ciò diciamo ai rispet
tivi direttori dei quotidiani « Il 
Tempo- » e « Messaggero » di Ro
ma, signori Angioliltto e Missiro- 
li, che — a quanto- pare — han
no a Genova un unico- corrispon
dente per entrambi i giornali. 
Infatti « Il Tempo- » del giorno 9 
(terza pagina) ed il «Messagge
ro » (stesso giorno-; medesima 
pagina) hanno pubblicato-, datato 
da « Genova, 8 » esattissima
mente le stesse parole, tra le 
quali si legge: «accogliendo le 
reiterate esortazioni del Presi
dente del Tribunale, le parti 
hanno aderito a una composi
zione della vertenza. Con un 
amichevole verbale, U Bassano ha 
sconfessato l’asprezza dei suoi 
artìcoli, in lui determinata dal- 
l’aver interpretato come offensi
ve alla memoria dello Zacconi 
le parole del d’Amico, per il qua
le ultimo ha dichiarato la sua 
stima. Con analoga dichiarazio
ne di stima per Bassano da parte 
del d’Amico la querela è stata 
rimessa ». Manca qualche cosa, 
come si vede, alla precisa sen
tenza del Tribunale.
Signori direttori del -« Tempo » 
e del « Messaggero », che avete 
a Genova, città così importante, 
un unico- cor-rispondente, ditegli 
di comportarsi bene. Grazie.
*  L ’Idi si dichiara ancora, in 
tutte lettere -maiuscole, editore 
della rivista Teatro. L’Idi non 
può essere editore. In attesa ohe 
ciò sia chiarito, come De Pirro 
ci ha premesso, possiamo diver
tirvi co-n queste notizie: i l Con
siglio tìellTdi -è steto sciolto; il 
presidente, on. Egidio Ariosto, 
direttore della rivista, non è più 
— di conseguenza — presidente. 
A -far parte del nuovo consiglio 
sono stati chiamati Lorenzo 
Ruggì e Enrico Bassano. Igno
riamo -chi siano- gli altri mem
bri. I l vecchio consiglio, quello 
cioè che Ila ideata e pubblicata 
la rivista, aveva deliberato e an
nunciato sulla rivista stessa che 
a supervisore della Commissione 
di lettura dei copioni era stato 
scelto (senza interpello preven
tivo del Consiglio) Ettore Gian-
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E’ lia storio de'.iziosaimeaite poe
tica, garbatamente ironica di due 
grassi fiamminghi, impenitenti man
giatori e invincibili bevitori e delle 
loro avventure in questo e nell’al
tro mondo. Colorita e mossa come 
una tavola di Brueghel il Vecchio, 
questa commedia incoraggiante e 
ottimistica propone una morale di 
vita più libera ed ampia di quanto 
■in genere non usi e si accende di 
scintillanti sfumature luterane e 
protestanti nella rinnovata formu
lazione dell’antico slogan iriformiH 
etico: « Pecca fontiter eed crede for_ 
tìter », pecca quanto ti pare purché 
tu creda fortemente nella bontà di 
Dio. Sottilmente profumata di spre
giudicata eresia Pezzenti in para
diso è la commedia che piacerà agli 
amatori del paradosso geniale.

nini, il quale a novembre era già 
in paga con duecentomila lire 
(diiconsi 200.000) mensili. Inoltre 
¡gli stipendi per (fare la rivista 
sono risultati inesplicabilmente 
generosi come si (esprime un 
personaggio importante.
Questo diciamo anche al nostro 
caro amico Eligio Possenti, che 
concludeva la sua nota teatrale 
al «Corriere d’informazione» del 
10 novembre, con queste pani
le : « Ormai l ’anno comico è in 
attività e ancora non si sa 
coirne l ’I.D.I. si regolerà per 
le commedie che, essendo già 
collocate direttamente dagli au
tori presso le Compagnie, non 
hanno la necessità di essere lette 
dalla- Commissione di lettura. 
L’unica cosa che sia stata at
tuata è la nomina, del capo del
l ’ufficio tecnico (perchè poi oc
corra addirittura un ufficio non 
si sa) nella persona, del regista 
Ettore Giannini. E’ altresì da far 
rilevare che essendo la dotazione 
di venti milioni fatta- dallo Stato 
e quindi coi denari dei contri
buenti sarà bene spenderli con 
attenzione ».
Altro che attenzione. Noi voglia
mo bene a Ettore Giannini, re
gista e uomo di teatro di primo 
ordine, ma che egli legga un co
pione già da altri approvato e 
percepisca il 27 di ogni mese, 
200.000 lire del pubblico danaro 
è immorale e vile da parte di 
chi ha osato attribuirgli il com
penso.
Giovanotti che ogni giorno ci 
mandate copioni da leggere, ave
te sentito quanto paga lo Stato 
uno che legge una commedia? 
fn Italia, 200.000 lire il mese non 
le prende nè il Primo Presidente 
della Corte d’Appelìoi, nè il Ret
tore Magnifico. dell’Università, nè 
qualsiasi Generale dell’Esercito. 
Infine vi vogliamo dire, che nel 
primo numero della rivista del
l ’Idi, a pag. 56 è annunciata 
come da pubblicare in uno dei 
« prossimi numeri » Magìa, tre 
atti di Eduardo de Filippo. 
Eduardo nostro, che nella sua 
fraterna amicizia non si poteva 
smentire, ha telegrafato: «Sta 
tranquillo per grande magìa se
gue lettera abbracci Eduardo ». 
Avete capito tutto.
¥ Eduardo De Filippo, quest’anno, 
non ha presentato domanda per 
essere ammesso al beneficio delle

sovvenzioni. E’ il solo capocomi
co italiano che ha rinunciato ai 
6-8 milioni statali che gli spet
terebbero.
.li Lina Morelli ie Paolo Stoppa, 
che in un primo tempo avevano 
deciso di recitare in .questa sta
gione teatrale « Vita con mam
mà » (seguito di « Vita con pa- 
pà») e quello splendido lavoro 
che è « La fine del commesso 
viaggiatore » (Daath of a Saies- 
man) di Arthur Miller, hanno 
desistito daH’idea. Continuano il 
cinema.
V L’Ordine Nazionale Autori e 
Scrittori, ila ricostruita quest'an
no la propria Compagnia, con in
tendimenti più accorti e costrut
tivi della passata stagione, gra
zie soprattutto alla presenza di 
Ruggero Ruggeri. Con l ’autorità 
della sua persona e la gloria del 
suo nome, l ’illustre attore non si 
oaccerebbe mai nell’ingenuo di
lettantismo che caratterizzò la 
prima Compagnia (di questo « Or
dine». Sarà, dunque, una fac
cenda molto seria. Anche perchè 
Ruggeri intende ritornare all’e
stero oon questa Compagnia.
*  Sergio Surchi, ida Firenze, ci 
scrive dopo aver Ietto il suo no
me nel « Taccuino » 'del numero 
scarso per notificarci di non es
sere presuntuoso. A noi, vera
mente, era parso di sì. Ma se lui 
insiste a dire di no, noi — an
che in considerazione del Santo 
Natale — glie ne diamo atto. 
Sergio Surchi, da Firenze, dun
que non è presuntuoso. Però, di 
Notrman Corwin, è bello anche 
«L’odissea idi Runyon Jones».
•¥■ I l quotidiano « L’Italia » (di 
Milano, ha pubblicato il 25 no
vembre un articolo teatrale. De
ve essere un vero orecchiante 
quel D’Alessandro che lo ha 
scritto, perchè dice : « Gli attori 
delle Compagnie primarie cavil
lano sulla grandezza del nome 
in cartellone, sui camerini, sugli 
alberghi ».
Ohe c’entrano gli alberghi con i 
cavilli degli (attori? Ognuno, l ’al
bergo, se lo paga con i suoi soldi 
e va a dormire dove gli pare, no? 
Seguono nell’articolo altre due
mila fesserie simili.
¥ La Scuoia del Teatro dramma
tico di Milano, diretta da Gio
vanni Orsini, ha celebrato Luigi 
Pirandello nel tredicesimo anni
versario della morte. Era presen
te Marta Abba.
Carlo Lari ha .commemorato il
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grande autore con un felice e 
commosso riassunto' della vita e 
dell’opera pirandelliana. 
L’orazione doveva essere seguita 
da una lettura espositiva, che 
Giovanni Orsini, direttore della 
scucia, sostituì con un saggio in
terpretativo offerto dagli allievi 
attori del n  corso1, i  quali reci
tarono la prima parte della Se
renata a Cristo, novità di Giu
seppe Clementi, e l ’ultima .porte 
del Diadestè di Giosuè Bersi; due 
lavori che con La Orazia del- 
l ’Aretino, Tobia e la mosca del

Lodovici, I l giorno del Giudizio 
di Pawley e una Sacra rapxnre- 
seutazione formano, quest’anno, 
il repertorio della S.T.D.
Le intelligenti lecite dovute a 
Giuseppe Maaaullo, Sergio- Crosia. 
Livia Boirtgcnovo, Giuliano Lonai- 
ti, hanno chiuso degnamente la 
celebrazione per la quale Marta 
Abba ha espresso la sua ammi
rata gratitudine.
I l ministro della Pubblica Istru
zione, Gemella, aveva aderito alla 
commemorazione con un caloroso 
telegramma augurale.

PER U  CASH 0! RIPOSO DEGL! ARTISTI DRAMMATICI

Questa volta non parliamo di cifre. 
Il denaro che ci è pervenuto fino ad 
ora per la nostra sottoscrizione lo 
segneremo nel prossimo fascicolo, in
sieme a quello che certamente ci per
verrà da coloro che abitualmente ri
cordano VIstituto di Bologna nella 
ricorrenza del Natale.
Questa volta parliamo di indumenti, 
perchè — se anche nessuno se lo sarà 
mai domandato — gli ospiti delia 
Casa di Riposo, creature come tutti, 
per vivere debbono anche coprirsi. 
Un tempo non era difficile ottenere 
lo spoglio del guardaroba degli attori 
molto forniti; ora, naturalmente, è 
assai meno facile. Ma ce la caviamo 
e ce la caveremo sempre meglio, con 
la generosità dei nostri amici. Quella 
generosità che per alcuni di essi è 
come un pozzo senza fondo. Que
st'anno la Madre Superiora era preoc
cupatissima, al principio dell9inverno. 
per gli indumenti di lana; ora lo è 
già un po’ meno, ma soltanto un poco 
(occorre altro e con urgenza) perchè 
noi abbiamo fatto l'appello dei più 
vicini ed hanno risposto con la con
sueta fulminea prontezza: Maria Ro
sa e Guido Aymone Marsan, hanno 
inviato trenta metri di stoffa di lana 
per abiti, e calze di lana per molti; 
Italia e Remigio Paone, maglie di 
lana per moltissimi; Gino e Giorgio 
Piacenza, un bel numero di camicie 
di flanella, di quelle splendide ca
micie T. T. che si fabbricano nel

loro stabilimento «Trasformazioni 
Tessili » a Torino. Ringraziamo que
sti nostri amici e ricordiamo alle let
trici e alle signore — cui abbiamo 
già fatto cenno e hanno promesso — 
di inviare alla Casa di Riposo un 
pacco di indumenti di lana, femmi
nili. Sono i più necessari ed urgenti. 
Gli ospiti ringraziano; noi siamo 
grati. Buon Natale, e vivete felici.
# Chiuso che avevamo questo « pez
zullo », ecco giungerci la lettera da 
uno sconosciuto di così benfatto cuo
re, che merita di continuarlo. Il Si
gnor A. B. (non segna che queste 
iniziali) di Genova scrive di non es
sere in condizioni economiche per 
fare della beneficenza, ma seguendo 
con la nostra Rivista appassionata
mente il Teatro, ha finito per amare 
anche la Casa di Riposo e vorrebbe 
dare qualche cosa. Non avendo quin
di possibilità economica, sottrae alla 
sua Collezione di II Dramma, '<c con 
molta gioia per lo scopo e con un 
poco di dolore per la perdita » Vor
mai famoso introvabile fascicolo 2/3 
della Nuova Serie, che cercavamo, e 
ce lo manda, pregandoci di dare noi 
ciò che crediamo alla Casa di Riposo. 
Ringraziamo con molta gratitudine. 
I l nostro Direttore trattiene perso
nalmente il fascicolo e segna 5000 
lire per la sottoscrizione. Saranno 
conteggiale, con le altre offerte, nel 
prossimo fascicolo.

*

Al lume della luna, sognando, sof
frendo, ho trovato la mia via. Ma 
per aver visto l’alba prima degli 
altri, ora, subisco il mio castigo.

*
Il mio successo è stato come una 
giornata di sole che fa uscire le 

scimmie e i pappagalli.
*

Sono proprio stati i ladri delle mie 
idee, quelli che hanno messo in 
evidenza il mio ingegno; senza di 
essi, forse, sarei ancora un ignoto.

*
Prima di tentare, con tanta legge
rezza, l’imitazione delle mie calze 
« Mille Aghi », si dovrebbe pensare 
quanto dolore e quanta fatica è 
costata quell’opera d’arte al suo 

creatore.
*

Il mio orgoglio è fatto solo di con
fronti. Davanti alla incommensu
rabile grandezza, dell’arte, nessuno 
è più umile di me, ma quando pa
ragono il mio «Trittico Mille Aghi » 
alle volgari imitazioni, allora mi 
sento veramente un maestro. 

*
Mascherina ti conosco, 
questa volta non mi peschi ! 
Voglio calze «Mille Aghi» 
con la ferma di Franceschi.

*
LE CALZE MILLE AGHI PER ES
SERE AUTENTICHE DEVONO POR
TARE STAMPATE SUL TESSUTO LA 
MARCA MILLE AGHI E LA FIRMA 
AUTOGRAFA DI FRANCESCHI. 
SENZA DI QUESTE È EVIDENTE 

LA CONTRAFFAZIONE.
if

UNICO VENDITORE IN ITALIA:

Maestro PILADE FRATESCHI
MILANO - VIA MANZONI 16 
Spedizione ovunque - Chiedere listino



Gino Cervi lo va a visitare e gli 
domanda perchè ha fatto diven
tare così ingombrante studiare 
l ’inglese. Paolo risponde : « Io
ho una memoria visiva: al mo
mento di girare io non ricordo I 
love you, ma. la frase mi viene in 
mente benissimo se penso che è 
scritta sul cartello che ho appic
cicato, ad esempio, sul ritratto 
di Teresa Noce.
*  Dei tronchi vanno giù per la 
corrente del fiume.
— Dove vai? — domanda un 
albero.
— A fondare un piccolo teatro — 
risponde l'altro albero.
*  Sono gli uomini come Mario 
Corsi che fanno venire il disgu
sto del teatro.
*  Quelli come Paolo Grassi fanno 
stancare del teatro.
*  Finalmente si incontra Bug
gero Buggeri, e allora si rico
mincia ad amare il teatro.
*  I l giovane figlio democristiano 
del comunista Vittorio Vecchi è 
iscritto — come molti suoi coe
tanei — aU’asscciaziooe dei Bcy- 
Soouts. Cernite noto i giovani 
Boy-Scouts sono tenuti & com
piere tutti i giorni una buona 
azione, una B, A. come la chia
mano loro. ¡E alla sera ne ren
dono conto al loro caposquadra. 
Uno di questi giorni il figlio 
del nostro lamico vien chiamato 
a rapporto con i  suoi compagni 
a render conto della quotidiana 
B. A.
— Tu che cosa hai fatto oggi 
di buono? — domanda il capo
squadra.
— Ho aiutato una vacchina ad 
attraversare la strada — rispon
de il primo.
—• Bene, e tu?
—■ Ho aiutato lui ad aiutare la 
vacchina ad attraversare la 
strada.
— E tu?
— Ho aiutato loro ad aiutare la 
veechina ad attraversare la 
strada.
Erano in etto, e tutti diedero la 
stessa risposta.
—i Dunque lera proprio ©osi ¡bi
sognosa di aiuto la voochina che 
vi siete messi in tanti?
— No, no — spiega il figlio dei 
nostro amico — la veechina non 
voleva attraversare la strada.
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R I C O N O S C E N Z A

♦ Voglio ringraziare le lettrici 
di « Il Dramma » che, con la 
loro anima di artista, la loro 
fedeltà, la loro comprensione, 
mi hanno incoraggiato a per
severare, fin. dal mio inizio, 
riconoscendo le « Mille Aghi » 
Nylon le migliori e le più belle 
calze del mondo.
Io debbo questo lavoro tanto 
nobile e severo, questo poema 
fiammeggiante di fuoco solare, 
queste guaine che rivestono 
come una carezza le gambe 
femminili, alle gentili lettrici 
di « Il Dramma », che non mi 
hanno mai abbandonato e non 
hanno mai confuso le « Mille 
Aghi », intessute di poesia e 
colorate di sogno, con le di
verse imitazioni che si vendono 
un po’ dovunque nei comuni 
negozi di calze.
Ed è proprio per le lettrici di 
« Il Dramma » che ora metto in 
vendita, per un breve periodo 
di tempo, delle calze « Mille 
Aghi » Nylon, cadette, (15 de
nari), vale a dire leggerissime 
e resistenti, del valore reale 
di lire TREMILA il paio, al 
prezzo eccezionale di L. 1500 
nei nuovi colori: Nube d'-oro - 
Terra d'ombra - Occhio di gatto 
- Sabbia umida - Cielo di Co
lpito - Fumo del Vesuvio.
Inn è l’offerta (li un commer
ciante, ma il pensiero di un poeta. 

*UNICO NEGOZIO DI VENDITA
maestra FIUSE FRANCESCHI
VIA MANZONI, 16 - MILANO :k
Per riceverle a domicilio, in tutta Italia, accompagnare l'ordine con il Buono qui sotto riprodotto, unitamente all’importo delle calze, più L. 100 (da uno a sei paia) per le spese postali. - Le ordinazioni mancanti del Buono non possono essere eseguite.

n  u o j v o
PER ACQUISTARE LE CALZE
MILLE AGHI (15 DENARI)
«CADETTE» A METÀ PREZZO 

«IL DKAiMMA»

£ Di G. B. Shaw, come di Sacha 
Guitry e idi qualche altro nel 
mondo, c’è sempre in circola
zione « l ’ultima storiella ». Ci 
deve essere, da qualche parte, 
una centrale che le fabbrica e le 
mette in circolazione.
Ecco l ’ultima di G. B. Shaw: 
« Un amico gli telefonò per in
formarlo che avrebbero trasmes
so per televisione la sua com
media Candida. G. B. S. rispo
se: ”Non posseggo un apparec
chio televisivo e non intendo 
comperarlo. E’ già abbastanza 
noioso sentire le commedie per 
radio, ©he non sento affatto il 
bisogno di vedere gli attori che 
le recitano” ».
Ed ecco l ’ultima di Bacila Gui
try, naturalmente : « L’illustre
attore, come è risaputo, ha r i
preso recentemente la sua parte 
di marito in quella che non è 
certo la sua migliore commedia : 
la vita. Una parte che ha già in
terpretato quattro volte; questa 
è la quinta. La sua nuova « pri
madonna » si chiama Lana Mar
coni, ed è, si capisce, attrice. La 
prima moglie (1907) fu Charlotte 
Lyzès, che aveva otto anni più di 
lui; la seconda moglie (1918) fu 
Yvomne Printemps, e questa vol
ta è lui ad avere otto anni più 
di lei; la terza moglie (1935) fu 
Madeleine Jacqueline Delubac. 
una ragazzina al suo confronto; 
la quarta fu la figlia di un in
dustriale (non attrice) anch’essa 
giovanissima, e della quinta, s’è 
detto. Al matrimonio, inaspetta
ta, si presentò Charlotte Lyzès, 
la « prima moglie » carica dei 
suoi noiosi settantadue anni e, 
naturalmente, di qualche espe
rienza. Ed in virtù di questa, ella 
— dopo aver fatto gli auguri di 
rito — lia detto a Sacha: ’’Mio 
caro, nella parte di sposo, il nu
mero di repliche ha superato la 
decenza ».
*  Paolo Stoppa sta facendo un 
film del quale si gira anche la 
versione inglese. Non conosce 
l ’inglese, ma ha accettato per
chè è convinto — ed ha mille 
ragioni — che « al cinema tutto 
si può fare ». Ha quindi scritto 
le battute in inglese della sua 
parte su grandi fogli e ne ha 
tappezzato il suo apparta-mento.
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