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CONVERSAZIONI DEL GIOVEDÌ [chiusura: Maggio ISSO]
Han parlato: CLEMENTE G IANNIN I, GINO DAMERINI, 
GIUSEPPE CLEMENTI, SABATINO LOPEZ, CARLO LARI, 
GIUSEPPE BEVILACQUA, GIUSEPPE LANZA, FRANCESCO 

PRANDI, ENZO FERRI E RI, LUCIO RIDENTI.
Il 4 maggio: LORENZO ROGGI parlerà su LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

S. T. D. ir

SCUOLA DEL TEATRO 

DRAMMATICO DI MILANO
DIRETTA DA

*
II Teatro drammatico non 
può morire. Unico peri
colo la brutta recitazione. 
(Da un’intervista col Di
rettore della S. T. D.).
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L / A  O l i  A Z I  A

Tragedia di PIETRO ARETINO
in un Intarsio scenico di Giovanni Orsini per la buona recitazione

¿’Intarsio, con a fronte il testo originale 
secondo la stampa veneziana del 1546, 
è pubblicato a cura della S. T. D.
Questa forte Tragedia del Cinquecento 
italiano (preannunziò lo Shakespeare 
del Giulio Cesare; servì al Corneille de 
Gli Orazi), non fu mai rappresentata.
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di GIUSEPPE CLEM ENTI
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S h a k e s p e a r e

The Swan Theatre (Teatro del Cigno) a Southwark, 
costruito intorno al 1595 da Francis Langley.

Il nostro quinto volume della Collana “  I  Capo
lavori”  sarà dedicato al grande William, e qualche 
nostro lettore si domanderà perchè nonio abbiamo 
latto prima. Risponderemo: perchè era troppo 
facile pensarlo, e perchè in Italia non mancano 
versioni delle opere di Shakespeare, ad incomin
ciare dal Rusconi. Non volevamo ripeterci in 
senso generale; ma ora che il pubblico stesso ci 
domanda di non privare la Collana di un tal 
nome - ed ha invero ragione - diamo soddisfa
zione al lettore e nello stesso tempo evitiamo di 
incorrere nel peccato di ripetizione, restringendo i 
termini, centrando il nostro interesse su un aspet
to c una direzione delPiinmensa opera. Riuniremo 
così in volume i testi scespiriani direttamente 
ispirati al nostro Paese, ambientati in Italia o 
mossi da fatti e figure della nostra storia e della 
nostra leggenda. Tutta l ’Italia feerica, fantastica, 
trasfigurata da Shakespeare, raccolta in un unico 
prezioso volume. E per la prima volta. I l nostro 
Shakespeare; lo Shakespeare dogli italiani.

LA RISBETICA DOMATA * I  DUE GENTILUOMINI 
DI VERONA * ROMEO E GIULIETTA * IL  MER
CANTE DI VENEZIA * MOLTO RUMORE PER 
NULLA * GIULIO CESARE * OTELLO * ANTONIO 
E CLEOPATRA * CORIOLANO * LA TEMPESTA

•stye&e d í Ti. AIMERITO * M. A. ANDREONI
G. CAIMI * G. CANE * E. A. GAMBINI 
L. GIGLI * C. A. MENETTO * L. MI
LANI * N. NERI * S. POLICARDI

Come tutti gli altri volumi, ogni opera - nuova
mente tradotta - avrà una propria presentazione. 
I testi saranno preceduti da una introduzione 
generale: SHAKESPEARE ITALIANO 
di ANNIBALE PASTORE * Seguiranno: 
INTERPRETI DI SHAKESPEARE IN ITALIA 
di BRUNO BRUNELLI * LA STORIA 
ROMANA NEL TEATRO DI SHAKESPEARE 
di LORENZO GIGLI e SHAKESPEARE, 
OU LA LIVRAISON DE L’EMOTION 
HUMAINE di JACQUES COPEAU.
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Noi dovremmo, voi dovreste * Un caro uomo, un angelico scrittore che in tempi d’imperante 
“ formaggino Mio” parla in tono accorato del Bel Paese, da una rivista di teatro si pone alcune 
domande dal suono retorico. Alcune domando che si risolvono in una sola: il repertorio ita
liano è merce d’esportazione? Al che egli si affretta a rispondere entusiasticamente che sì, che 
il repertorio italiano è ricercatissima merce sui mercati stranieri. E, passando a documentare 
la lusinghiera affermazione, notifica d’aver visto a Parigi — anzi nella “ Ville Lumière ” 
com’egli adorabilmente la chiama — la gente far la fila per accaparrarsi un posto a “ Ladri 
di biciclette ”, a “ Paisà ” , a “ Sciuscià ” , e d’aver visto inoltre nelle vetrine dei librai la tra

duzione di alcune nostre opere narrative. Onde, da buon loico, egli con
clude: so fanno la coda per il cinematografo italiano, se si strappano di 
mano il libro italiano, che cosa non farebbero per il teatro italiano questi 
golosi cittadini della “ Ville Lumière” ?
E proseguendo afferma elio questo è il momento favorevole in cui noi 
autori italiani dovremmo, voi autori italiani dovreste tentare la grande 
avventura dell’esportazione, conquistare i mercati teatrali stranieri con la 
baldanza onde i nostri antichi padri romani conquistarono il mondo e come 

con eguale baldanza lo stanno conquistando i nostri contemporanei fratelli cinematografari 
e narratori. Indi l’amabile adoratore del Bel Paese passa ad illustrare quali — secondo luì — 
dovrebbero essere i modi o i termini per incanalare proficuamente la gran corrente del teatro 
italiano all’estero. Organiezieren. Ma, questo delizioso uomo dall’odoroso nome aspirante 
all’esportazione, dimentica una cosa importante. Che c’è sì, in Francia e nel mondo, un momento 
di particolare attenzione per l’Arte italiana. Ma com’egli sa benissimo quell’attenzione ò par
ticolarmente rivolta nei nostri confronti all’Arte con l’A maiuscola come il Bel Paese e la Ville 
Lumière. È rivolta, cioè, a quei prodotti di varia natura artistica che — dai film di De Sica 
e Rossellini ai romanzi di Vittorini — hanno larga possibilità di battere la concorrenza stra
niera e di camminare con le proprio gambe. E rientra nella categoria dell’Arte con l’A maiu
scola — l’unica che si possa esportare — il presente repertorio italiano di cui il nostro amico 
è uno dei più autorevoli fornitori? Proprio, con una mano sulla coscienza, crede davvero il 
nostro ottimistico amico che la corrente produzione italiana sia tale da strappare ululati d’am
mirazione alle folle cosmopolite? O forse non sa, il carissimo commediografo, che le malate 
produzioni nazionali vivono soltanto in grazia dell’ossigeno governativo? O forse pensa che 
I conti attivi del cinematografo italiano all’estero non chiedano di meglio che essere destinati 
a colmare i conti passivi del teatro italiano all’estero?
Abbiamo noi dieci opere drammatiche che possono presentarsi subito a un esame per essere 
accolto sulle ribalte francesi? Certo che l’abbiamo, molte più di dieci ne abbiamo: le prime 
hanno il nome dei Cinquecentisti; le ultimo, la firma di Pirandello.
Ma non crediamo che siano queste lo opero drammatiche cui si riferisce il nostro commedio
grafo desideroso di riconoscimenti internazionali: egli, com’ò umano, vuol parlare della pro
duzione dei suoi colleghi viventi e operanti. Noi dovremmo, voi dovreste... armare la prora 
e salpare verso il mondo. E ce lo vuol dire il generoso artista con che cosa noi dovremmo e 
voi dovreste armare e salpare? Noi dovremmo e voi dovreste, sì. Dovremmo scrivore, dovreste 
scrivere commedie che “ vadano ” anzitutto in Italia. Prima vìrtus comincia sempre dai più 
vicini. Cho “ vadano” soltanto come “ Ladri di biciclette ” di De Sica, come “Paisà” di Rossellini. 
E poi non occorrerebbe nessun lancio: verrebbero loro, gli stranieri, a trattare per l’esporta
zione. Come sono già venuti per il cinema. Ma, caro Cecè, in teatro non è questione di dovere 
o di non dovere: è questione di potere o non potere. L’affermazione — noi dobbiamo esportare — 
va pertanto corrotta come segue: possiamo noi esportare?
E la risposta è ovvia.

t a c c u i n o !

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

PAUL CLAUDEL: PROTEO, dramma satiresco in due atti * JEAN GIRAUDOUX: L'IMPROVVISATA 
DI PARIGI, commedia in un atto * Articoli e scritti vari (nell'ordine di pubblicazione): CHARLES FERRAND; JU- 
LES ROMAINS; LUCIO RIDENTI; RENATO SIMONI; ERMANNO CONTINI; FRANCESCO BERNARDELLI; 
GIGI CANE; BASIL MALONEY; MARCEL LE DUC * Copertina: ALIBI SASSU (sintesi della commedia «Proteo»)- 
Disegni di RATTO; SCIPIONE; PICASSO; ACQUALAGNA * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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L e  m a s s i c h e  l e n t i  d i  M e n e l a o

Paul Claudel è uno dei pochissimi poeti francesi che abbiano conosciuto e in
teso Eschilo. Superando l’atticismo dei classici, egli è pervenuto alle fonti del
l'ellenismo per ritrovarvi il carattere mistico, /'entusiasmo della tragedia greca. 
Nel tempo stesso in cui veniva componendo L'Otege, Claudel pose mano alla 
traduzione deiTOrestiade e avrebbe voluto che la versione dell'Agamen
none figurasse alla fine del quarto volume del suo teatro. Ciò ch'egli domanda 
a Eschilo è la rivelazione delle verità eterne quali anche ì suoi drammi cer
cano d'esprimere e, in particolare, l'affermazione della parte giocata dalle 
potenze superiori (fatalità o provvidenza) nei destini dell'umanità.
Qualcuno ha osservato — e non senza ragione — che i tre drammi intitolati 
rispettivamente L'Otage, Le Pain dur e Le Pére humilié costituiscono un auten
tica trilogia il cui tema — la punizione dei padri attraverso i figli e la reden
zione dei colpevoli — ricorda quello dell'Orestiade. Era dunque naturale che 
Claudel, abbandonando per qualche tempo la tragica famiglia dei Turelure- 
Coufontame, seguisse il suo maestro Eschilo e che, prima di tradurre le Coe
fore e le Eumenidi, si divertisse a scrivere il dramma satirico di Proteo.
Non va infatti dimenticato che il teatro greco deriva le proprie origini dalle 
mascherate bacchiche in onore di Dioniso, il dio di tutte le ebbrezze. Quando 
la tragedia — « il canto degli uomini-capri » — evolvendosi sostituì con eroi 
umani la schiera foìle di Sileno, il pubblico si dolse che la parte riservata hi 
dio fosse troppo ridotta. Fu così che si aggiunse alla trilogia un dramma sati
resco, una produzione comica Ani cui il coro dei Satiri fa da spalla a un gruppo 
di personaggi grotteschi.
m
In questo Proteo di Caudel, i Satiri sono in secca nell'ìsola di Nasso. Durante 
una delle traversate cui li costringe Dioniso i poveri animali, inabili marinai, 
hanno latto naulragio e, dispersi in mare, sono stati raccolti da Proteo.
Proteo, il re delle Foche, è una delle innumerevoli divinità che popolano l'im
pero di Poseidone. Profeta e mago, egli sconcerta i propri avversari con le 
sue continue <trasformazioni onde, da un momento all’altro, si muta in leone, 
in drago, in fiamma leggera, in acqua corrente, in splendida pianta venendo 
in tal modo a simboleggiare l'infinità mobilità del mare. Il suo regno, l'isoia



vagabonda, nasconde nei suoi anfratti — accuratamente accatastate e cata
logate •— tutte le ricchezze e i tesori inghiottiti dall'abisso marino. II vecchio 
Proteo collezionista si tiene gelosamente i Satiri che gli sono capitati perchè 
essi servono ad animare le scogliere desolate della sua isola e, anzi, uno Ira 
loro ha assunto, con una dignità amenamente arcaica, le iunzioni di maggior
domo. Ma le povere creature vegetano tristemente sull'isola arida e percossa 
dai venti, dove « ils béquillent mìsérablement à cloche pied, nourris d'eau 
minerale et de lait concentrò ». Si struggono di nostalgia per la terra ricca e 
fertile dove son nati e rimpiangono le grandi foreste esuberanti di linfe, le 
ricche fonti sorgive e i pampini rigogliosi onde vien distillato il divino liquore. 
E, purtuttavia, l'ora delia liberazione si avvicina. La ninfa Brindosier, loro 
compagna di sventura, reca l'annuncio della buona novella. Anch'essa 1angue 
a Nasso dal giorno ormai lontano in cui Dioniso era venuto a cercarvi Arianna: 
conquistata e affascinata dalle perle di Proteo la ninfa aveva lasciato ripar
tire il corteggio bacchico.
Ma si presenta alfa fine l'opportunità dell'evasione. Ecco infatti che prende 
terra un battello sperduto donde scende Menelao. Per dieci anni il re dì 
Sparta ha guidato i suoi greci all'assalto di Troia per ritogliere al traditore 
Paride la propria moglie legittima, Elena. Vittorioso, l'eroe rientra a Sparta 
tenendosi ben stretta la sposa infedele, ben risoluto a non lasciarla più non
ostante le voci strane che si vengono diffondendo sul suo conto: « è per un vano 
fantasma — si sussurra infatti — che migliaia di guerrieri hanno combattuto 
sotto le mura di Troia mentre la vera Elena trascorreva i suoi giorni felici 
in un'isola dell'Egeo... ».
Il piano di Brindosier è perfezionato. Essa, agli occhi di Menelao, si farà pas
sare per l'autentica Elena, stabilita ormai da dieci anni a Nasso. Con una sicu
rezza che non le viene mai meno la ninfa comincia pertanto a dar l'avvio al 
suo gioco. Dapprima insinua il dubbio nello spirito del balordo Menelao, ottiene 
la sua confidenza con abili adulazioni, gli indica il modo di vincere Proteo 
rivelandogli il ciclo invariabile delle sue metamorfosi e infine gli consiglia di' 
disarmare il Vecchio del Mare impadronendosi dei suoi occhiali. Infatti, non 
appena sarà riuscito a metter mano sulle lenti magiche Menelao si ritroverà 
vittima d’un miraggio: gli apparirà una seconda Elena, più vera ed accettabile 
di quella ch'egli ha riportato da Troia; e i Satiri diventeranno per lui le compo
nenti il casto seguito della sua sposa e con lei s'imbarcheranno sul battello 
ormai riparato del re di Sparta. E la vera Elena avrà in sorte d'entrare a far 
parte della collezione di Proteo.
Ma è necessario che il Gran Vecchio dia il suo benestare alla sostituzione. 
Ed egli esita a separarsi dai suoi Satiri. Brindosier eccita la sua vanità di 
collezionista: che cosa valgono questi « Vieux boucs ataxiques » in confronto 
alla bella Elena, « pezzo » unico per cui duecentomila uomini (cifra ufficiale!) 
hanno appena finito di scannarsi l'un l'altro e che lo stesso Giove vorrebbe 
avere con sè in cielo. La rivalità col re dell'Olimpo eccita il piccolo dio marino 
di sesta classe e lo convince a dare il suo assenso.
Rimane da persuadere Elena. Brindosier dovrà ¡aire appello a tutte le risorse 
della dialettica femminile. Veramente, dacché Menelao l'ha riconquistata, la 
figlia di Giove ostenta un atteggiamento di supremo disdegno, indifferente a 
tutto, non schiude le labbra che per proclamare: « Io sono Elena ». Ma quando 
Menelao, zimbello delle illusioni profetiche, esiterà ira Elena di Troia e Elena 
di Sparta incarnata da Brindosier, ¡’orgogliosa principessa accantonerà la pro
pria maschera d'impassibilità e ritornerà ad essere la donna gelosa pronta a 
lottare con una rivale. Accetterà però di cedere il proprio posto a Brindosier 
perchè la ninfa saprà toccare la sua vanità e accarezzare la sua civetteria:



come potrebbe rassegnarsi, la famosissima Elena di Troia, a tornare in patria 
per condurvi un'esistenza oscura e monotona mentre invece potrebbe diven
tare — consacrazione suprema! — Elena del Centro dei Mari? Ed Elena accetta 
infine di restare a Nasso quando Brindosier le fa dono di un braccialetto di 
nylon e l'inizia ai misteri della chiusura lampo.
Ma il povero Proteo non terrà, per molto tempo la vera Elena. Un inviato di 
Giove gliela viene a portar via mentre Brindosier e i Satiri s'imbarcano con 
Menelao. L'isola stessa scompare; e le Foche e i Satiri celebrano la ricuperata 
libertà. Proteo, rimasto solo, si strugge in pianto prima d'inabissarsi nel fondo 
del mare, nel regno dei coralli, delle spugne e delle oloturie.
■
Questo, in grandi linee, 1 argomento della farsa lirica che il grande poeta catto
lico ha composto in un'ora di gioconda ispirazione. Come osserva Jean Prévost, 
il Proteo è « une récréation du poète parmi les âmes inférieures, une villégia
ture dans un monde étranger au monde chrétien ». Gli dèi della mitologia vi 
son trattati con una dimestichezza irrispettosa. Ma Proteo è qualcosa di più di 
una fantasia archeologica, la presenza di anacronismi galeotti vale a traspor
tarci negli spazi intertemporali « entre le Futur et le Passé » onde la masche
rata bacchica viene a identificarsi col « music-hall » moderno.
Dunque farsa, ma farsa lirica. La gioia dionisiaca della Ninfa e del Satiro 
maggiordomo ripete i grandi temi del lirismo claudeliano, il mare « eternelle 
et salée »... Taluni fra i monologhi sono altrettanti inni al creato, a quest'uni
verso organico in cui tutte le cose si compongono perchè « elles sont une 
image partielle, intelligible et délectable de Dieu ».
E così, all origine della poesia claudeliana il cui soggetto è il dramma univer
sale, troviamo un'armonia prestabilita ove s'accordano questi due ritmi che 
dividono un'origine comune: il creato e l'uomo. I pupazzi della farsa crescono 
dunque fino ad essere promossi al grado di simboli dell'umanità.
Nella seconda scena del second'atto, punto culminante del dramma umano, 
Menelao rappresenta l'uomo maturo combattuto fra il desiderio e il rimpianto, 
Ira le illusioni meravigliose del passato evocate da Brindosier e la realtà pro
saica ricordatagli crudelmente da Elena.
Benissimo ha detto in proposito Jacques Madaule: « Hélène de Sparte (alias 
Brindosier) habillée de bleu, représente l'inébranlable fidélité, les grâces de la 
jeunesse et le printemps de l ’amour, cette époque parée d'illusions dont un 
hommes aime à se souvenir quand il avance en âge... Hélène de Troie est 
vêtue de rouge, couleur de crépuscule et d'automne; elle évoque l ’amertume 
de la séparation, le ressentiment de la trahison, la douleur de l'exil et des 
combats... ». In questo piano di commedia umana rileviamo ancora la conver
sazione fra Brindosier ed Elena, deliziosa pittura della psicologia femminile. 
Ma subito la fantasia del poeta si sfrena di libertà assoluta e ci guida in una 
« féerie » burlesca dove le « lyries » dell'operetta americana si alternano con le 
« chansons à boire » della Borgogna.
Infatti, al modo del vecchio Proteo, l'opera si trasforma continuamente-, sfi
dando tutte le regole dell’arte drammatica, l'estro barocco di Paul Claudel 
mischia i generi e i toni facendo echeggiare in tutti i suoi registri una lingua 
di ricchezza prodigiosa: ora prosaica, familiare, addirittura volgare nelle scene 
di commedia; ed ora poetica, sonante e metaforica quando Claudel canta la 
« vaste et profonde unité des choses ».
La musica, in questi voli lirici, diventa una fra i protagonisti del dramma. 
Non si limita più a sottolineare il divenire detrazione; personaggio invisibile 
e malizioso, la musica si spinge a dialogare con gli attori: « rêne tout haut 
à voix basse ».

Charles Ferrand



D R A M M A  S A T I R E S C O  I N  D U E  A T T I  D I  P A U L  C L A U D E L
VERSIONE ITALIANA D i SUZANNE ROCHAT

Eschilo, a seguito dell** Orestiade», aveva 
messo un dramma satiresco di cui non ci 
rimane che il titolo: PROTEO. Fantasti
cando su queste due sillabo, mi sono trovato 
dinanzi, bell’e composta, l’opera seguente.

P. C.
GENNAIO -FEBBRAIO 1926, NELL’OCEAIìO INDIANO 

La musica di scena per questo lavoro è stata composta da Darius Milhand.

L E  P E R S O  N E
PROTEO -  MENELAO -  E LENA -  LA NINFA 
BRINDOSIER -  IL  SATIRO-MAGGIORDOMO - 

I  SATIRI -  LE FOCHE.

Q U AD R O  P R IM O

L'isola di Nasso, sperduta fra Creta e l'Egitto.
(Si vede sul proscenio la ninfa Brindosier, in 

tunica corta e nastro alla greca fra i  capelli, che tiene 
in mano un lungo bastone da pastore ricurvo. Due 
cornine dorate spiccano vicino alle orecchie. Alan mano 
che parla s'illumina la tela di fondo e si vede, attra
verso la trasparenza, un gruppo di satiri appollaiati 
su una corda e aggrappati l’uno all'altro come scimmie 
malate).

La Ninfa Brindosier — Satiri dal piede di capro, 
malinconica brigata, ascoltatemi! Voi che Proteo, il 
vecchio assurdo, ha raccolto, uno per uno, di sotto 
dell’onda, come si piluccano gli acini maturi di un 
grappolo, quando guardavamo da una delle nostre 
navi, poiché queste bestie non hanno stabilità sulla 
onda e potete immaginarvi quanto ci divertivamo a 
tirarli sù! E non una o due volte il figlio di Giove 
ha attraversato e riattraversato con furia da una 
riva all’altra questo mare così intensamente blu che 
non c’è che il sangue che sia più rosso! Sia che si 
diriga verso l ’India, sia che brami la Tessaglia poi
ché non è nò la ragione nè alcun ordine che conduce 
il dio del vino! E quando il capo stesso barcolla, a 
che corda volete che si aggrappi un povero satiro 
quando il mare e la nave ballano in una gara sfre
nata, e che, tutto rimescolato, sale e scende in modo 
che penserete che siamo noi ubriachi? Ed ecco il mare

placarsi tutto screziato al sole di grandi fiori bian
cheggianti in mezzo allo scrosciar della spuma! Mi 
udite, fratellini?

I Satiri (pianissimo, dietro la scena, in coro poli
fonico) — Mèèè!

La Ninfa Brindosier — Che voce triste! Ma io 
ve lo dico : presto i vostri dolori avranno fine, assieme 
alla stretta prigionia di quest’opera d’arte che Proteo 
chiama la sua isola... e l ’assurdo regime e la schia
vitù del vecchione! Ben presto il vasto mondo di 
nuovo ci sarà aperto. Ah! quanto sarà bello vivere 
liberamente la propria vita allora quando tutto è 
deserto ancora. E chi potrebbe rimproverare a un 
dio di prendere nella sua ebbrezza la forma di una 
bestia, se non ne può fare a meno, poiché si è impre
gnato dell’odore della terra più forte di quello di un 
leone o di una mandria fumante, di mattina, quando 
tutto è libero ancora, e non c’è neppure un Viso- 
Pallido da vedere, e il mondo ci appartiene! Su, rozzi 
contadini! Altri tra i vostri fratelli partano alla ri
cerca dei metalli nelle viscere della terra! Noi vogliamo 
assaggiare il suo sangue vivente! A noi il conoscere 
la lunga e ardente collina sotto i prugnoli per pian
tarvi la vigna come mozipolo tortuoso ed il seme di 
fuoco dentro la dura silice! Questa sera, compagni, 
saremo partiti!

I Satiri (coro polifonico) — Mèèèè! Mèèèè! Mèèè!
La Ninfa Brindosier — Mèèè! Mèèè! Sì, potete 

belare, bestie lanute, bestie malinconiche, mezze 
bestie e semi-dèi! La nostra salvezza è vicina! Noi 
saccheggeremo ancora il grappolo! O fresca vallata, 
noi mescoleremo ancora con un succo purpureo 
l ’acqua rapida e ghiacciata della tua arteria! E dissot
terrerò per voi quel vaso che avevo celato un tempo 
tra i piedi del dio Chronos, riempito d’un nettare 
forte e bruno quanto la violaciocca! Alla festa della 
vendemmia, quando si bruciano i vecchi ceppi con 
lo zolfo, mi vedrete ancora danzare per voi sulla 
botte rotolante, con una torcia in ogni mano! Come 
è vero che il mio nome è Brindosier e che la capra 
montana che mi ha concepita mi ha chiamata così 
per il modo con cui so afferrare il polso di un uomo 
e avvolgerlo d’un tratto come una biscia, in spirali 
simili ai lunghi nastri che il vignaiuolo porta alla 
cinta del suo grembiule! Solo il vecchio Proteo ha 
saputo un giorno rapirmi e catturarmi collo stupido 
miraggio delle sue perle, ma gli ripagherò questo 
tiro birbone! Poiché io ho guardato nei suoi amuleti 
profetici nei quali egli stesso non capisce un’acca, 
archivi del Futuro, e vi ho veduto cose ch’egli non
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sa. La nostra liberazione si avvicina! Ecco che il 
divino Menelao, il figlio di Atreo, genero di Giove, 
si avvicina su di una nave pazza quanto il suo padrone, 
la quale ad ogni ondata come un focoso cavallo dalla 
criniera irsuta, senza vela e senza timone, trascina 
il mare ruzzolante, e tuffa le froge nella schiuma e le 
rialza subito verso il cielo come una gallina che beve. 
Arriva! Sbarca!

I Satiri (coro 'polifonico, interrotto) — Mèèè! Mèèè!
La Ninfa Brindosier — Giù l ’asse! (Due satiri 

— neri e villosi con coma gialle di caprone, il petto 
e la faccia tinti di ocra rossa, larghi pantaloni e uose 
di pelo nero ~ escono, strisciando, dal disotto della tela 
di fondo e collocano un asse al di sopra dell’orchestra. 
Una freccia che parte dal fondo della sala, passa fi
schiando sopra di loro. Essi fuggono come impazziti) 
Ecco il bel guadagno a usare cortesia ad uno zoticone!

Menelao (dal fondo della sala) — Ora che ho i 
due piedi a terra, sfido gli dèi!

La Ninfa Brindosier — È salvo, e naturalmente 
si crede in dovere di bestemmiare. (Si ritira in disparte. 
Menelao con Varco in spalla, arriva dal fondo della 
sala. Nella mano destra tiene una spada, nella sinistra 
la mano di una donna, Elena, velata d’una mantiglia. 
È vestito nella foggia degli eroi degli arazzi antichi con 
un casco impennacchiato in testa. Elena è vestita nella 
stessa foggia eroica. Alta acconciatura incipriata, nei. 
Varcano con precauzione il vuoto dell’orchestra sulla 
passerella che piega pericolosamente).

Menelao (è in faccia al pubblico. Dopo aver preso 
una pasticca nella sua graziosa tabacchiera e dopo 
essersi schiarita la voce) — O dèi! non vi è bastato 
aver scatenato tutti gli elementi insieme contro di 
me, e se quel colpo di fulmine al largo di Syra che 
ha fatto del mio albero una scheggia non ci ha spez
zato in due, non è colpa di chi ce l ’ha assestato, 
bisogna ancora che voi aggiungiate al danno le beffe! 
Ed ecco, questa mattina, la nave contro vento senza 
remi e senza timone che si mette ad andare da sola 
come chi sa dove va, ed ecco la terra, sta bene. Ma 
la prima cosa che vedo su una roccia, che mi guarda 
con i suoi grossi occhi, è un selvaggio con grandi 
corna di caprone che gli uscivano dalla testa a guar
darmi e a farmi le boccacce. Prendo il mostro di mira, 
tiro e lui scappa, e scappando a piccoli salti mostra 
delle coscie e un didietro coperto di lunghi peli come 
quello di un caprone! Che vuole da me quest’essere 
bizzarro? Dunque, non basta inseguirmi, bisogna anche 
insultarmi! Poiché le cose che io non comprendo sono, 
per me, un’offesa personale. Un uomo dal sedere di 
caprone mi fa salire il rossore al viso! Sta bene, vi 
sfido, voi tutti quanti lassù, tutta la sequela nella 
Uranus! E tu stesso, o suocero! Che cosa stai facendo 
mentre Paride mi rapiva tua figlia? È proprio allora 
che dovevi brandire i tuoi fulmini, il tuo meccanismo 
da tuoni! Ma fa lo stesso. Anche senza di te, sono 
andato a riprenderla, là dove si trovava, e riporterò 
a Sparta con me questa donna che ho sposato e che 
mi appartiene, che tu lo voglia o no, malgrado il 
vento e la tempesta e tutte queste cose che non si 
riesce a capire! La spada, almeno, è una cosa che 
si capisce e il bell’Alessandro, laggiù, l ’ha assaggiata, 
il caro Paride! Vieni Elena, tienmi bene per mano,

non ti lascerò! Non posso dire che ricevo da te 
gran piacere, ma infine, tale quale sei tu, e ti tengo, 
e tutti ti riconosceranno e ti ricondurrò a Sparta. 
(Entra la ninfa Brindosier) Chi va là? (La prende 
di mira).

La Ninfa Brindosier — Salve, eroe!
Menelao — Chi sei?
La Ninfa Brindosier — Salve, figlio d’Atreo e 

genero di Giove!
Menelao — Come fai a conoscermi?.
La Ninfa Brindosier — Chi non conosce Menelao, 

e la vendetta che ha preso su Priamo ? Il mare intero,, 
in tutta la sua gamma di azzurri, è pieno della tua, 
gloria! Abbassa quest’arco.

Menelao — Sei anche tu della schiera di questi 
selvaggi?

La Ninfa Brindosier — Non sono che un’umile 
ninfa, e mia madre mi chiamava Brindosier, per i 
miei costumi primitivi e il mio linguaggio semplice.

Menelao — O via! una ninfa adesso? E sono 
corna quelle che vedo sotto i tuoi capelli?

La Ninfa Brindosier — Appena due piccole,- 
corna di tartaruga bionda, un semplice ornamento. 
E non mi farà credere che un uomo come lei non 
abbia mai incontrato una ninfa nella sua vita! Ab
bassi quest’arco, eroe, che mi fa fremere!

Menelao (abbassando Varco e posando la mano 
sulla spada) — Tutto questo non è chiaro. Ma non 
temo nulla. Non è nato colui che mi rapirà quella, 
che tengo per mano!

La Ninfa Brindosier — Chi è?
Menelao — Ascolta. Te lo dirà lei stessa.
Elena — Sono Elena. (Si tace).
La Ninfa Brindosier — Come, è la famosa Elena. 

che tiene per mano?
Menelao (con orgoglio) — Proprio lei.
La Ninfa Brindosier — Salve, Elena.
Menelao — Non risponderà. Dopo quel che è 

accaduto è così piena d’orgoglio, che non vi si riesce, 
a strapparle fuori che: « Io sono Elena! ».

La Ninfa Brindosier — Salve, figlia di Giove!
Menelao — Cosa significa questo tono di dubbio» 

e di meraviglia?
La Ninfa Brindosier (attirandolo in disparte) — 

Signore, la ragione è che noi abbiamo qui un’altra 
Elena.

Menelao — Un’altra Elena?
La Ninfa Brindosier — Oggi, sono precisamente 

dieci anni, dal giorno in cui tu non la vedesti più 
in casa tua.

Menelao — Ho già sentito dire questa storia.. 
Di un’altra Elena che vive fra Creta e l ’Egitto.

La Ninfa Brindosier — Vuoi vederla?
Menelao — Non ci tengo affatto.
La Ninfa Brindosier — Fammi vedere questa.,
Menelao — A che scopo?
La Ninfa Brindosier — Hai paura?
Menelao (alzando il velo di Elena) — Ecco come 

ho paura. (La ninfa Brindosier guarda Elena e non 
dice niente) Ebbene? Naturalmente avrà lo stesso 
viso!

La Ninfa Brindosier — Sì.
Menelao — Me l ’aspettavo! Sarà ancora uno
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scherzo per farmi dispetto! Ma il mio fiuto di vecchio 
cane è ancora troppo buono perchè mi distogliate 
dalla pista.

La Ninfa Brindosier — Chi dunque, se non lei, 
avrebbe potuto farmi di te una descrizione così 
perfetta che io ti abbia subito riconosciuto? Questa 
carnagione abbronzata, questa fronte bassa, questi 
occhietti diffidenti, questo aspetto taurino? 
E questa ciocca bianca che già, al giorno del tuo 
matrimonio, si confondeva tra i tuoi riccioli color 
di giacinto? Su, alza il casco.

Menelao (scoprendosi) — È vero.
La Ninfa Brindosier — Vuoi altri particolari? 

Chi altro ti conoscerebbe cosi?
Menelao — So che la vera Elena è quella che 

tengo per mano.
La Ninfa Brindosier — Ne sei certo?
Menelao (declamando) — Lo so, lo vedo, ne sono 

convinto.
La Ninfa Brindosier (come sopra) — Ma non si è 

convinti se non quando non si è sicuri.
Menelao — Questa è Elena.
La Ninfa Brindosier — Che prove ne hai?
Menelao — Che prove? A me basta Troia ince

nerita e duecentomila uomini sgozzati! E questi 
dieci anni di pazienza forsennata, uno dopo l ’altro, 
fatti di giorni che ho contati ad uno ad uno, mia 
nipote Ifigenia nei guai, e l ’ultima attesa nel ventre 
del cavallo di legno! E tu dici che non è Elena!

La Ninfa Brindosier — L ’esca degli dèi che 
volevano distruggere Priamo è stata efficace.

Menelao — Non farmi incollerire, stai zitta, e 
dimmi piuttosto che isola è questa.

La Ninfa Brindosier — Nasso.
Menelao — Nasso? Secondo la mia carta essa è 

molto più al nord!
La Ninfa Brindosier — Per ora è qui.
Menelao — Sei sicura che queste non sono le 

isole Cagos?
La Ninfa Brindosier — No.
Menelao — Va bene. E chi è il padrone di Nasso?
La Ninfa Brindosier — 11 vecchio Proteo, re 

delle foche e di tutti i mostri anfibi.
Menelao — Potrebbe darmi un grosso pezzo di 

quercia lungo venti braccia per fare un albero maestro? 
e un altro di dieci braccia per fare un antenna? e 
sessanta bracciate di cordame e cento piedi quadrati 
di buona vela di lino e quaranta paia di remi, della 
stoppa e tre caldaie di catrame e un barattolino di 
vernice?

La Ninfa Brindosier — Tutto questo te lo può 
dare. Ma è avaro.

Menelao — Non ho il becco di un quattrino per 
pagarlo.

La Ninfa Brindosier — Puoi farti dare tutto 
questo senza denaro.

Menelao — E come?
La Ninfa Brindosier — Con l ’arte e l ’astuzia 

che io, Brindosier, t ’insegnerò.
Menelao — Ma tu stessa che fai qui?
La Ninfa Brindosier — Bacco, nostro capo, mi 

dimenticò quando venne qui a liberare Arianna.

(Abbassando gli occhi) Il vecchio Proteo mi aveva 
sedotta.

Menelao — È così bello?
La Ninfa Brindosier — È pesce fino alla cinta.
Menelao — Tutto è dunque a metà in questo 

paese. Scommetto che se ci fossero dei canarini 
sarebbero a metà ghiozzi!

La Ninfa Brindosier — Però un uomo-pesce è 
raro!

Menelao — È tutto questo che ti piaceva in lui?
La Ninfa Brindosier — Mi aveva promesso delle 

perle.
Menelao — Io non ho perle da prometterle, 

signorina, e non le darò un bel nulla.
La Ninfa Brindosier — Mi condurrai via con te?
Menelao — Questo può darsi.
La Ninfa Brindosier — Giuralo.
Menelao — Lo giuro! per Giove, per la terra, 

per il cielo, per il Caos, per lo Stige, per tutto quel 
che vorrai!

La Ninfa Brindosier — Io e questi malinconici 
animali?

Menelao — Quali animali?
La Ninfa Brindosier — Questi satiri, miei com

pagni.
Menelao — No, impesterebbero il bastimento.
La Ninfa Brindosier — Tu hai bisogno di un 

equipaggio.
Menelao — F. vero. Ma chi ha stabbiato qui 

questo gregge di capre?
La Ninfa, Brindosier — Non hai mai visto quei 

lunghi pesci neri che giocano attorno alle navi e non 
le lasciano più? Sono i marsuini, nemici dei pescatori, 
terribili per le reti.

Menelao — Sono gli amici del marinaio. Danzano 
e gli danno spettacolo. Assieme ai gabbiani, loro 
striduli compari, si è sicuri di trovarli quando il 
cuoco spunta a poppa con i suoi secchi di avanzi.

La Ninfa Brindosier — Tutto quel che casca 
in mare è di Proteo.

Menelao — Perbacco! Deve avere dei magazzini 
ben forniti!

La Ninfa Brindosier — Tutto questo è asse
stato, spartito con ordine perfetto nelle cambuse 
sotterranee di quest’isola. I remi, le ancore perse, 
gli alberi maestri secondo la loro altezza, e non so 
quanto cordame e vele con tutte le marche del 
Mediterraneo, pentole rotte, vecchi coltelli, fanali, 
fisarmoniche, astrobali, impiombature, figure di prua. 
Tutto gli serve; di tutto è collezionista.

Menelao — Bene, benissimo, tutto questo mi 
servirà.

La Ninfa Brindosier — Ed eccolo, approfit
tando del lavoro di Bacco, nostro padrone, che deve 
continuamente correre da una parte all’altra del 
mondo, dal Caucaso fino a Madera là nel tempestoso 
Atlantico, per inghirlandare tutta l ’Europa colle dita 
intrecciate dei suoi sarmenti, eccolo che si è messo 
a fare collezione di satiri!

Menelao — Idea degna di una foca!
La Ninfa Brindosier — Fatto sta che tu non 

li hai mai visti prendere il volo e attraversare il 
fumo come proiettili a venti piedi nell’aria al di
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sopra di un grande fuoco di legna secca! L ’antilope 
di Siria, che con le sue quattro zampe viene a posarsi 
sulla testa del suo pastore senza pesarvi minimamente, 
che cos’è in confronto dei nostri saltatori? ecco 
perchè Proteo, per animare queste rocce, ha comin
ciato questa collezione di semi-dèi.

Menelao — È mancato poco ne guastassi uno.
La Ninfa Brindosier — Ah! Sterminali tutti 

con le tue frecce! Questo sarebbe meglio che zop
picare miserabilmente su un piede su questo brutto 
masso di pietre, dove il vecchio ci mantiene con 
assurde vivande.

Menelao — Quali?
La Ninfa Brindosier — Acque minerali e latte 

concentrato! O formaggio di balenottere quando se 
ne può procurare di tanto in tanto. E con l ’acqua 
piovana che noi raccogliamo, dobbiamo inafflare sei 
piantagioni di tabacco delle quali è fiero e che non 
pagano dogana. Ah! saremmo tutti morti senza 
quest’anfora profumata di vino di Creta, di cui non 
ci resta che un coccio, e ce lo passiamo di tanto in 
tanto da annusare.

Menelao — Triste regime!
La Ninfa Brindosier — E nessun buon pantano 

che odori f̂ortemente di foresta per avvoltolarvisi 
di tanto in tanto come i satiri hanno bisogno al 
pari dei cinghiali e delle altre bestie! Meravigliati che 
abbiano il pelo pendente e scolorito come la barba 
di un filosofo. Tutto è secco e pulito in quest’orribile 
luogo incessantemente lavato, spazzolato e rispaz
zolato dal mare e dal vento. Neppure l ’aglio sel
vaggio e i garofani di sabbia e i serpolini possono 
mettervi radici.

Menelao — Ebbene, io vi giuro per Giove di 
farvi uscire di qui. Dimmi che cosa bisogna fare.

La Ninfa Brindosier — Sei forte?
Menelao (ostentando le sue mani e le sue braccia) 

— Sono delle terribili tenaglie! Quando io lo terrò 
stretto, saprà, quali atleti nascono a Sparta.

La Ninfa Brindosier — È vero che hai soffocato 
Paride nelle tue braccia?

Menelao — Le ha trovate meno fresche di quelle 
di mia moglie, oh! oh! Non ho motivo di vantarmi. 
Era grasso e senza vertebre come un fagiolo verde.

La Ninfa Brindosier — Ebbene, in questo caso, 
ghermiscilo per di dietro.

Menelao (facendo il gesto) — Così?
La Ninfa Brindosier — Accerchialo per di dietro 

e tienilo stretto! ed attento ai colpi di coda di que
sto vecchio pescecane!

Menelao — Non aver paura, figlia mia!
La Ninfa Brindosier — Non mollarlo qualunque 

cosa faccia!
Menelao — Il buon vecchio non mi farà un bel 

niente.
La Ninfa Brindosier — Anche se ad un tratto 

tu ti trovassi un leone ruggente fra le braccia...
Menelao — Un leone?
La Ninfa Brindosier — Non hai mai sentito 

parlare dei bei tiri del Vecchio-del-Mare, e che egli 
si trasforma a suo piacimento in un leone? In una 
lingua di fuoco? In un drago? In un albero fruttifero?

Menelao — E perchè in un albero fruttifero?

La Ninfa Brindosier — Non lo so, è così. Non 
lasciarti spaventare. Segue un ordine invariabile. 
Non ha alcuna immaginazione. Ricordatelo bene. 
(Conta sulle sue dita) Per prima un leone, poi un drago, 
poi il fuoco, poi l ’acqua, poi un albero fruttifero. 
Quando vedrai l ’albero fruttifero è finito, e tu avrai 
il sempliciotto nelle tue mani.

Menelao — Un albero fruttifero, benone! Quante 
cose s’imparano quando ci si mette a navigare!

La Ninfa Brindosier — Non dimenticare di 
prendergli gli occhiali, da questi trae il suo potere 
soprannaturale.

Menelao — I suoi occhiali, benissimo!
La Ninfa Brindosier — Non lasciare sgusciare 

questa vecchia foca, è scivoloso e oleoso.
Menelao — Non aver paura, ho già visto una 

foca che parlava. Era un battelliere del Chersoneo 
che ce l ’aveva portata. Cantava in lingua scitica e 
chiamava, disperato, il suo caro padre e tutta la 
sua famiglia.

La Ninfa Brindosier — Quando avrà finito di 
fare l ’albero fruttifero e tu gli avrai preso gli occhiali, 
allora potrai chiedergli tutto ciò che vorrai.

Menelao — Un albero maestro, delle vele e del 
catrame?

La Ninfa Brindosier — Tu puoi chiedergli tutto, 
ciò che succede in terra e in mare. Sa tutto, ha un 
abbonamento.

Menelao — Un abbonamento?
La Ninfa Brindosier — Non sai che a tutti gli 

dèi del mare e della terra, secondo il loro grado, 
Giove offre un abbonamento ? Di tanto in tanto 
manda loro un nastro stretto di carta trasparente.

Menelao — Ebbene?
La Ninfa Brindosier — Basta svolgerlo davanti 

ad una lanterna e si vede tutto in una volta: il pas
sato, il presente, e l ’avvenire. Io non ci capisco nulla. 
Ma tu puoi aver fidqcia in Proteo.

Menelao — Allora, non sarei dispiacente di sapere 
quello che è accaduto a mio fratello e cosa sta fa
cendo ad Argo mia cognata Clotilde.

La Ninfa Brindosier — Clitennestra, vuoi dire?
Menelao — Sì, Clitennestra. I paesi caldi vi 

annebbiano la memoria. Venivano cattive voci da 
laggiù.

La Ninfa Brindosier — Puoi chiedergli tutto.
Menelao — Su, dov’è il vecchio?
La Ninfa Brindosier — Tutti i giorni, a mezzodì, 

viene qui per dare da mangiare alla sua mandria. 
Lasciami parlare un po’ con lui e quando alzerò la 
mano, avvicinati senza che t i senta e zà! presto! 
avvinghialo per didietro! Che cos’è che ti infastidisce?

Menelao — Brindosier! Vorrei, oh come vorrei 
avere un po’ più di fiducia in te!

La Ninfa Brindosier — Il mio interesse non 
coincide forse col tuo?

Menelao — Sono queste cornette sulla tua testa 
che mi infastidiscono.

La Ninfa Brindosier — Credi che non possa 
darti un buon consiglio?

Menelao — E qual buon consiglio si può avere 
da una testa cornuta?

La Ninfa Brindosier — Non sai nemmeno per-
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che il tuo battello andava a caso senza che tu 
potessi dirigerlo?

Menelao — Perchè?
La Ninfa Brindosier — Guarda la prua.
Menelao — Ebbene?
La Ninfa Brindosier — Non vedi che questo 

gran bravocchio di cubia è tutto cancellato?
Menelao — È vero, per Giove!
La Ninfa Brindosier — Come vuoi che il bat

tello possa dirigersi senza il suo occhio?
Menelao — Hai ragione, non ci avevo pensato. 

Oh, per Bacco, sei una ragazza di buon senso; ho 
fiducia in te.

La Ninfa Brindosier — Nasconditi là sotto 
queste pietre e quando alzerò la mano...

Menelao — Inteso! Vieni, Elena! (Esce dal fondo, 
conducendo Elena).

La Ninfa Brindosier — Parlagli anche della 
nostra Elena! (Esce dalla destra).

QUADRO SECONDO

IL PASTO DELLE FOCHE

(Il sipario si alza, svelando il centro dell’isola. È 
un piccolo colonnato a semi-cerchio nello stile delle 
false rovine del parco Monceau. Nell’apertura centràle 
la Venere di Milo ancora provvista di una delle sue 
braccia che tiene uno specchio. In  questo emiciclo, 
su una terrazza, alla quale si accede attraverso dei gra
dini, una magnifica vasca da bagno di porfido mal 
riparata con cemento. Essa è parsimoniosamente ali
mentata da una testa di leone che sputa un piccolo 
zampillo d’acqua. Nella vasca troneggia Proteo in 
tunica rossa di militare inglese, con un superbo berretto- 
corona, grosse spalline a frange d’oro e un gran cordone 
blu con una patacca dall’altra parte. Ila una di quelle 
belle barbe bionde come portavano verso il 1860 i marinai. 
I l  labbro superiore è rasato. Solo il torso emerge dalla 
vasca. Tiene con maestà un tridente a cui manca un 
dente. Sul naso un paio di grossi occhiali. Sui gradini 
del trono sono disposti in bell’ordine sei piante di 
tabacco. In fondo alla scena una balaustra e a sinistra 
un obelisco. I l  cielo, in un angolo del quale si vede 
dipinto Apollo guidante il suo carro, è circondato da 
grandi raggi che formano una gloria. Vicino alla 
vasca sta, rispettosamente, il Satiro-Maggiordomo in 
costume di scaccino con grossi polpacci bianchi e natu
ralmente corna di caprone alle tempie. E in gilet e 
maniche di camicia. L’abito ondeggia su un attacca
panni appeso alla m,ano di Venere. Ha in mano un 
cesto pieno di pesci).

Proteo — Giacinto!
I l  Satiro-Maggiordomo — Signore!
Proteo — Credo che non arriverò mai a fare 

niente di te.
I l  Satiro-Maggiordomo — Mi sembrava di aver 

compiuto qualche piccolo progresso.
Proteo •— Fare quel che si vuole del proprio 

corpo come di un tovagliolo che tra le mani di un 
uomo abile diventa un coniglio o un drago più verosi
mile del vero, o diventare tutti gli animali che si pos-

sono combinare su di un muro con l ’ombra di due 
mani, questo non ti si può chiedere. Ma io credevo 
che la natura almeno ti avesse dotato di una fisio
nomia versatile, ti avesse dato almeno un mezzo - 
piede di carne di cui l ’immaginazione poetica potesse 
fare ciò che voleva.

I l  Satiro-Maggiordomo — Ma lei mi aveva detto 
l ’altro giorno che figuravo come una Niobe molto 
presentabile.

Proteo — Niobe, Thyeste, Sileno, la vera gioia, 
il vero dolore, quello che chiamo temi semplici, 
qualunque studente nella grande arte proteica 
potrebbe riuscire a presentarci al termine di quin
dici lezioni, e certamente tu concludi qualche cosa 
quantunque tutte le tue creazioni abbiano qualche 
cosa di accademico e di giallastro. E tutto piatto. 
Tutti quanti si figurano Niobe cosi! Manca lo spi
rito e l ’invenzione del genio che comincia sempre 
per urtarci e scombussolarci.

I l  Satiro-Maggiordomo (cambiando di viso) — 
Così?

Proteo — Finiscila. È un miscuglio di Nettuno 
e di Vulcano davvero volgare e nauseante. Tutto 
quello che fai è necessariamente insipido. Ci manca 
il grano grosso e brillante del sale marino. Ma cosa 
farai quando arriveremo ai temi complicati, a quelli 
aggregati-artificiosi di tre o quattro sentimenti con
trari o correlativi? Un uomo diviso tra il dolore e la 
gioia, tra l ’amore e l'odio, tra la speranza...

I l  Satiro-Maggiordomo — Non gli resta che 
starnutire. Atchum !

Proteo — Poi, abusi sempre degli effetti più 
facili, quest’occhio che si ingrandisce come una palla 
di vetro tricolore, il naso rovinato dalla filossera...

I l  Satiro-Maggiordomo — Voglio mostrarle 
qualche cosa di più semplice. (Si passa la mano sul 
viso che non mostra più nessun lineamento).

Proteo (minacciandolo col tridente) — Non ricomin
ciare questo genere di monelleria! Rimpiango di non 
aver piedi, in questo momento per assestarti un calcio 
retrospettivo.

I l  Satiro-Maggiordomo — Signore, sarebbe ora 
di pensare alle sue foche. Hanno fame. Non sente 
la musica che da qualche istante emette grida inarti
colate per ricordarle i sentimenti di questi interes
santi mammiferi? (Si ode la musica. I l  satiro esce).

Proteo — Le foche sono dei mammiferi? Non fa 
niente! Da quando passo con facilità da una specie 
animale all’altra, non ho il tempo di consultare i 
trattati di zoologia. Andiamo, andiamo, cot, cot, cot, 
cot, cot! Qui pecorelle mie, qui... Qui, pollastrini 
miei! Cot, cot, cot. (Le teste rotonde delle foche appa
riscono qua e là nel mare) Ci siamo tutti? Uno, due, 
tre, quattro, sei, otto, undici, dodici, tredici! Il conto 
è giusto! A chi il merluzzo fresco, a chi il congro, 
a chi le triglie? a chi i filetti di tonno? cot, cot, cot, 
a chi la bella seppia? (Tumulto, battaglia, circoli, 
schiuma, salti di foche che si precipitano dall’alto delle 
rocce nell'acqua bianca e turchina, ragli, trombette, 
colpi di coda e di pinne. Tutto questo espresso dalla 
musica) Qui, Baffuto! sollevati sulle tue zanne! non 
siamo più giovani vecchio mio. Tieni, piglia questo 
diavolo, tu non ne hai paura. E tu, Otari, piccola
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mezzo di tenerla in casa quando il mare è in bur
rasca, e balla impennacchiato nel vento di Tracia 
con tutte le sue creste illuminate1? Ah! come fa bene 
dopo quei venti soffocanti di Libia, e come si respira 
a pieni polmoni. Bisogna che sia lei, non è vero, 
che i poveri diavoli che affogano vedano per ultimo 
accavalcato sulla cresta di un’onda, vecchio bagnante! 
Danzante in mezzo ai rottami e ai corpi degli anne
gati, insommergibile come una bottiglia!

Proteo — Tagliami i capelli.
La Ninfa Brindosier — Ma non ci sono capelli! 

appena cinque o sei filamenti impalpabili! Ci vorreb
bero forbici da ricamatrice!

Proteo — Non fa niente! Il rumore della forbice 
intorno alla testa mi procura piacevoli illusioni. Come, 
al mese di giugno, il vagabondo si assopisce ascol
tando il rumore della falce nelle folte praterie.

La Ninfa Brindosier (agitando le forbici intorno 
alla testa) — Mio piccolo Proteo, io le voglio tanto 
bene.

Proteo — Anch’io.
La Ninfa Brindosier (come sopra) — Lei non 

mi crede, e questo mi fa tanta pena.
Proteo — Ti credo, Brindosier.
La Ninfa Brindosier — Ah! lei è così buono, 

così semplice, così delicato!
Proteo — È vero.
La Ninfa Brindosier — Così curioso, così ori

ginale! Questa coda di pesce, che magnifica idea!
Proteo — Novvero ?
La Ninfa Brindosier — Così ricco!
Proteo — Sì.
La Ninfa Brindosier — È così amante delle 

belle arti! Questa collezione che lei ha, non c’è la 
seconda in tutto il mare Egeo!

Proteo — Ed è su questa, nevvero, che Menelao 
fa assegnamento per ìiparare le sua nave?

La Ninfa Brindosier — Lo vuole tenere qui"? 
Metterebbe tutto in disordine in questa piccola isola 
così ben curata. Voleva già devastare la sua pianta
gione. Da quando ha preso Troia, non si conosce 
più. È un selvaggio, un vero cannibale!

Proteo — Ah! furbacchiona! non è vero, che sei stata 
tu che l ’hai istruito? Non giunge mai qui un naufrago 
senza che tu gli indichi il mezzo di dominare il vecchio 
Proteo! Ho un bel trasformarmi in leone e in drago, 
in acqua, in fuoco, in albero fruttifero, nessuno di 
loro ha paura, e non lascia la presa, e bisogna che 
gli dia tutto quel che chiede. E questo è molto fati
coso per me. Senza parlare della perdita di stima e 
di rispettabilità per un uomo della mia età.

La Ninfa Brindosier — Lasciami dunque andare 
via.

Proteo — Bah! vedi che queste malizie non ti 
sono giovate. Nessuno di loro ancora ha mantenuto 
la sua promessa con te. Hi! hi! hi! Non mi si piglia 
così facilmente, sono un pesce troppo vecchio.

La Ninfa Brindosier — E sa chi Menelao aveva 
con sè tenendola per mano?

Proteo — Chi?
La Ninfa Brindosier — Lei sa tutto, Monsi- 

signore, e non posso informarla di niente.
Proteo — So bene che non sono che un povero

mia, vieni a prendere questa bella lima, cammina un 
po’ sulle tue pinne anteriori come su piccoli calzoni. 
(Essa gli prende i pesci nella mano) A chi la frittura? 
(Sparpaglia a piene mani dei pesciolini. Circolo) A 
te Rheso! a te Gorgo! A te, piccolo, che cosa hai 
da ragliare laggiù come un asino? Acchiappa, piccolo 
barilotto! (Nuova distribuzione di pesci. Circolo) Iou, 
la cesta è vuota. E adesso, alle cose serie! al lavoro! 
al lavoro! Se venissi a perdere la mia posizione, biso
gnerà che a vostra volta voi nutriate il vecchio Proteo. 
Se noi ripassassimo un pochino le nostre matematiche 
elementari? le mie piccole foche sono furbe come i 
cavalli d’Eberfeld. Su, vi do’ da estrarre la radice 
cubica di ventisette. Quello che riuscirà per primo 
avrà una testa di aringa. Andate, avete di che diver
tirvi. (Soffia in una conca) Brindosier! Brindosier! 
(Entra Brindosier. Si vede Menelao che scivola dietro 
le colonne tenendo sempre Elena per mano. La lega 
con una corda ad un pilastro dietro i l quale lui stesso 
si nasconde).

La Ninfa Brindosier — Cosa desidera Monsignore?
Proteo — Oh! che cortesia oggi! Questo è lin

guaggio delle corti! Portami il mio catino per lavarmi 
le mani. Il mio catino di Cina, di specie rosa, quello 
che ha i « mao pings! ». E che l ’acqua sia ben calda!

La Ninfa Brindosier (esce e ritorna portando un 
catino riempito a metà che gli mette sotto il mento).

Proteo (soffiando e sguazzando nel catino) — Bou, 
bou, bou! (Musica) La cosa seccante è che non si 
possono avere se non tovaglioli spaiati. Uno di qui, 
l ’altro di là, mai un servizio completo. (Si asciuga).

La Ninfa Brindosier — Una brava donna di 
casa sarebbe più utile che una povera satira. Le 
ricamerebbe tutto questo con le sue iniziali.

Proteo (esaminandosi in uno specchio intaccato 
ch’ella gli presenta) — Certo! Certo! Certo!

La Ninfa Brindosier — Lei mi aveva promesso 
di lasciarmi andare, un giorno, se fossi stata brava...

Proteo — Certo! (Solleva il suo berretto e si guarda 
il cranio nello specchio che fa girare attorno) Questo 
olio di tricofìlina è una grande delusione.

La Ninfa Brindosier — ...io e gli altri animali 
a due piedi, miei compagni.

Proteo (strizzando l’occhio) — E che succede di 
Menelao?

La Ninfa Brindosier — Che Menelao? (Proteo, 
strizzando l’occhio, indica con un piccolo gesto la roccia 
dietro la quale è nascosto Menelao) Io non so di 
che cosa vuole parlare.

Proteo (a m.ezza voce) — Egli è là che ci spia die
tro quella colonna.

La Ninfa Brindosier (gettandosi ai suoi piedi) 
— Signore, lei sa tutto e non le si può nascondere 
nulla.

Proteo — Stai attenta a non rompere il mio 
catino. Ha un’incrinatura che mi preoccupa molto.

La Ninfa Brindosier — Sì, le voglio dire tutto! 
(Menelao esce dal suo nascondiglio e la ninfa gli fa 
segno di nascondersi) Ma prima di tutto... (Tira fuori 
un pettine dalla sua cintura e gli pettina la barba) 
Mi lasci un poco pettinarla, perchè è brutto da fare 
paura con questa barba così arruffata e piena di 
sabbia! Oh! vecchio naufragai ore! Dica, non c’è
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dio di sesta classe, e il mio abbonamento per il 
Destino è fra i più scadenti. Null’altro che dei pic
coli quadri in parte ridicolmente mutilati sulla pel
licola! E nei momenti più interessanti, per Giove, 
ecco della gente della quale non resta più che la 
mano, o la scarpa, oppure è la testa clie manca, e 
tutto ad un tratto, me ne mancano parecchi metri. 
Raccapezzatevici! Abbiate dunque fiducia e pren
dete una servetta che si chiami Brindosier e che 
abbia corna sulla testa!

La Ninfa Brindosier — Lei ne è fiero?
Proteo — Eh, eh! Non dico di no! Si andrebbe 

lontano per vedere una di queste ninfe delle quali 
si parla tanto!

La. Ninfa Brindosier — E anche del suo gregge 
di satiri, novvero? Non tutti possono aver l ’incarico 
di condurre al pascolo un tale armento !

Proteo — È nel loro interesse che io li custodisco. 
È per insegnare loro l ’igiene e la morale. E poi mi 
diverte anche di vederli saltare di roccia in roccia. 
È pittoresco. Mi sembra che questo spettacolo animi 
il luogo! Che peccato di non aver avuto un getto 
d’acqua! Ah! sono un originale famoso e come me 
non c’è il secondo.

La Ninfa Brindosier — Allora non saprà chi è 
con Menelao.

Proteo — Allora potrà fare a meno del mio buon 
cordame di Fenicia e del mio legno di Teck. Che 
pietà! E si dice marinaio! E vuole navigare, e non 
è capace di traversare l ’Europa in un giorno di piog
gia in un tinello da bucato! Che vitello!

La Ninfa Brindosier — Ha detto che cervello?
Proteo — Io dico vitello. Più vitello di qualunque 

vitello che sia finito su uno strato di tagliatelle.
La Ninfa Brindosier (a mezza voce) — Elena...
Proteo — Elena è con lui? (Brindosier fa cenno 

affermativo) L ’hai vista?
La Ninfa Brindosier — L ’ho vista.
Proteo — E così bella come si dice?
La Ninfa Brindosier — Così bolla. Questo sel

vaggio la trascina per mano.
Proteo (sognante) — Sono passati dieci anni da 

quando, dalla poppa del battello che la portava a 
Troia, ho visto svolazzare il suo velo dorato.

La Ninfa Brindosier — Ed è sempre la stessa 
Elena.

Proteo :— E quel grande incendio al quale l ’hanno 
sottratta non l ’ha per nulla abbruciacchiata nè sciu
pata?

La Ninfa Brindosier — È sempre la stessa Elena.
Proteo — Ah! vorrei vederla.
La Ninfa Brindosier — Vorreste averla?
Proteo — No, dico che vorrei guardarla.
La Ninfa Brindosier — Ma non dipende che da 

lei, signore, averla, e guardarla tutti i giorni della 
sua vita.

Proteo — Ah! non consigliarmi la violenza! Sono 
troppo vecchio. La mia isola è piccola, ma non c’è 
nemmeno una cabina di vecchio pilota dove tutto 
sia meglio stivato e ordinato. Che i grandi iddìi ai 
quali appartiene tutta la terra facciano altrettanto. 
Non ho voglia che questo animale di arruffone mi 
mandi tutto per l ’aria.

La Ninfa Brindosier — Elena è proprio una 
meraviglia.

Proteo — Ti ha parlato?
La Ninfa Brindosier — È così piena d’orgoglio 

dopo ciò che le è accaduto, che non dice che una 
sola parola: «Io sono Elena».

Proteo — Ferma come una statua e viva per di 
più! Giusto quel che mi occorrerebbe. Nessuna sce
nata da temere con lei, come tu me ne fai tutti i 
momenti, piccola!

La Ninfa Brindosier — Ho accennato al nostro 
Menelao questa storia idiota, che si racconta in tutti 
i porti da Marsiglia a Gallipoli! Che ci sono due 
Elene e che quella di Troia non era la vera.

Proteo — Non è una storia idiota, sono io che 
l ’ho inventata, e mai ho trovato una frottola più 
gustosa! Vale il suo peso di sale marino.

La Ninfa Brindosier — Ho detto al nostro 
Menelao che l ’Elena che ha riportato da Troia per 
mano è falsa, e che la vera era in nostro possesso.

Proteo — Brava! Eccellente! Su, via, diventi 
proprio una vera figlia del mare.

La Ninfa Brindosier — Ma non dipende che da 
lei, fare di questa bugia una verità.

Proteo — Come?
La Ninfa Brindosier — Non dipende che da lei 

tenersi la vera, l ’unica Elena.
Proteo — Non ti comprendo.
La Ninfa Brindosier — Ma non ho detto tutto 

a quel bruto e che non soltanto lei può fra le sue 
braccia trasformarsi in un albero carico di mele da 
cuocere, ma che se lei lo guarda senza occhiali, con 
quella espressione di puerile candore che sa usare, 
come un uomo che con la gola tesa e gli occhi negli 
occhi si abbandona alle mani del suo barbiere, lei 
può fargli credere tutto ciò che vuole!

Proteo — È vero.
La Ninfa Brindosier — Caro! Lasci che egli 

prenda i suoi occhiali. Faccia che egli veda in me 
Elena.

Proteo — Fargli vedere in te Elena? Uh! Uh!
La Ninfa Brindosier — Mi porterà via con lui.
Proteo — Ah! ah!
La Ninfa Brindosier — E le lascierà la vera Elena.
Proteo — Hh! hh!
La Ninfa Brindosier — E porterò via con me 

tutti i satiri mei fratelli!
Proteo — Diavolo, come corri...
La Ninfa Brindosier — Mi faccia assumere sola

mente il suo viso e lei vedrà se non sono più Elena 
che non Elena stessa.

Proteo — E il vestito? Non posso fare tutto! 
Bisogna che l ’immaginazione trovi un certo punto 
d’appoggio.

La Ninfa Brindosier — Mi lasci fare! L ’ho ben 
guardata. Ho quel che mi occorre. Troverò tutto il 
necessario tra i relitti che le onde future non cessano 
di portare a questa piccola isola.

Proteo — Ma egli deve averti promesso qualche 
cosa!

La Ninfa Brindosier — Promesse da marinaio! 
Giura troppo facilmente. Crede forse che un marinaio 
si prenda la briga, per gratitudine, di imbarcare una
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bocca inutile. Conosco la storia di Arianna e di Medea; 
il serbatoio d’acqua non è grande ed ecco il nocciolo 
della questione. E le mie piccole corna non gli 
dicono niente.

Proteo — E tu credi cbe si prenderà a bordo tutta 
questa marmaglia di satiri?

La Ninfa Brindosier — Gli farei credere che sono 
le mie dame, casta schiera.

Proteo — I satiri, tue caste dame! E perchè non 
le mie foche!

La Ninfa Brindosier — Confessa che questo è 
al di sopra del tuo potere.

Proteo — Niente è al di sopra del mio potere... 
Nè della credulità di un imbecille.

La Ninfa Brindosier — Sia buono, signor 
Imperatore-del-Mare e Ee di tutti i Bugiardi!

Proteo — Ma io non voglio per niente perdere i 
miei satiri! Non potrò mai più riformarmi una colle
zione uguale! Tutti gli dèi del mare mi invidiano la 
mia vetrina. Non c’è che Porco che ha raccolto qual
che scalcinato marinaio di Ulisse. Ed essi passeg
giano tutto il giorno sulla sabbia iperborea con i 
loro cannocchiali sotto il braccio ed il loro cappellino 
di tela cerata. Questa non vale un insieme come il 
mio. Sono conosciuti da per tutto, veri figli dell’aria!

La Ninfa Brindosier — Vecchi montoni puzzo
lenti, vecchi becchi anchilosati! Se lei li lascia ancora 
un mese a bere acqua minerale non potranno ser
vire che per la Scuola delle Belle Arti!

Proteo — Ta! ta! ta!
La Ninfa Brindosier — Ma Elena, in cambio! 

che pezzo unico! Che onore per la tua vecchiaia, 
Un numero simile vale molto più che un intero gregge 
di pecore mezzerognose.

Proteo — Mi secchi.
La Ninfa Brindosier (con entusiasmo) — Elena! 

diranno, la vera, la sola Elena...
Proteo — Taci, mi stai seccando.
La Ninfa Brindosier — La vera, la sola Elena! 

Quella che gli uomini e gli dèi si contendono! Quella 
della quale si parla ovunque! Quella per la quale 
duecento mila uomini si sono sgozzati...

Proteo — Dici duecento mila uomini?
La Ninfa Brindosier — È il numero ufficiale...
Proteo — Duecento mila uomini. Taci, mi fai 

venire l ’acquolina in bocca.
La Ninfa Brindosier — Che perla per la tua 

collezione! lo so che Giove la desidera e che c’è un 
posto per lei in cielo tra le stelle della costellazione 
dei Dioscuri.

Proteo — Giove non l ’avrà!
La Ninfa Brindosier (brandendo le forbici) — No, 

non l ’avrà! Eppure sarà proprio Proteo, questo pic
colo dio di sesta classe, quello che si dimostrerà il 
più furbo!

Proteo — Mi fai ridere! Ebbene, sarà come vorrai!
La Ninfa Brindosier (sollevando la mano) —- È 

promesso. ( Menelao esce dal suo nascondiglio e si 
avanza strisciando con affettazione teatrale).

Proteo — È promesso! Però mi rincresce assai 
di perderti, Brindosier.

La Ninfa Brindosier — Anche a me, vecchio 
mio. (Fa segno a Menelao) C’intendevamo bene però.

Avevamo ormai le stesse abitudini. Ci si era così 
bene avvezzati l ’uno all’altro.

Menelao (si precipita e afferra Proteo atte spalle. 
TJna tela scende davanti la scena portando uno schermo 
cinematografico. Tumulto e musica dietro la scena).

La Ninfa Brindosier (dietro la scena) — Avanti, 
ardito! va bene! Così! cingilo al di sopra dei gomiti! 
Bene! Tieni forte! che dico! Non lasciarlo andare, 
il vecchio brigante! Attenzione al numero uno! Non 
dimenticare! Incomincerà le sue trasformazioni col 
leone! (L'ombra di un leone si disegna vagamente sullo 
schermo, poi non si vede più che una specie di turbine 
circolare durante il quale la musica si scatena).

QUADRO PRIMO

Stesso quadro dell’atto precedente.
(Quando si alza il sipario, si vede Menelao seduto 

su di un gradino del trono di Proteo. Dorme con dignità, 
tenendo per mano Elena velata e seduta. A sinistra, 
sul proscenio appoggiato su di un bastone a punta di 
gomma, si tiene il Satiro-Maggiordomo ascoltando 
Vorchestra. Egli ha assunto la fisionomia dell’antico 
Giacinto del Palaie-Rogai. A ll’orchestra: baccanale 
notturno, pianissimo).

I l  Satiro-Maggiordomo (all’orchestra) — Molto 
dolce, signori, molto dolce! Più piano! Più piano! 
Più piano! Se si trattasse di fare del chiasso non 
avremmo bisogno di musica. È il silenzio che bisogna 
far sentire. Ohhhhh! (Batte i l tempo. La musica, già 
debole, diviene quasi impercettibile) Va meglio! Sssss! 
più piano ancora! Che diavolo, non è per i ramai che 
voi suonate! ma per i semi-dèi, l'orecchia selvaggia dei 
quali termina in una punta sottile come un solo pelo. 
E voi state per svegliare questo brav’uomo che ha 
preso Troia e abbattuto una foca, e che è molto 
stanco! E forse Elena stessa. Più piano! (L'orchestra 
suona a vuoto, i  violini girati, i  cimbali disgiunti, le 
trombe tappate) Molto bene! Mi avete capito! Ecco 
la musica come piace a me. I l rullìo dei tamburi, 
il battito delle mani, la grandine dei crotali ci giun
gono come dall’altra parte della luna. La fiumana degli 
zoccoli e dei piedi nudi che seguono Bacco, non giunge 
all’orecchio più distintamente del brulichìo dei gam
beri corazzati, in fondo ad un fiume. Queste grida 
disperate non ci toccano per noi più di quanto faccia 
il freddo sibilo delle frecce di Diana, quando in una 
meravigliosa mezzanotte nelle praterie del Rodano 
ella prende un vasto gelso per bersaglio! E la tromba 
stessa quando suona è flebile come un fischietto di 
vetro. (Debole musica) La notte appartiene agli dèi. 
(Leggeri colpi sulla gran cassa) Non è vero! È troppo 
bello! è troppo bella questa metà d’anno! È per 
questo che Bacco è venuto, al fine di liberare le cam
pagne e i deserti e gli enormi anfratti della terra tutti 
riempiti di foreste con questa marcia trionfale, con 
questo passo irresistibile in mezzo a grida di dispe
razione, imponendo l ’ebbrezza e il terrore! Guai a
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quello che sulle foglie bagnate a mezzanotte vedrà 
il riflesso del dio bianco, simile ad un sole di latte! 
Guai al cervo che tra le cerbiatte irrequiete innal
zando la sua testa ramificata guarda lo strano eser
cito mentre passa il guado montano in tumulto tra 
le pietre rotolanti. Ed il dio non è già più lì a pre
cederli e non si vede che un grosso uomo ubriaco 
su di un asino! Nessuno rimane interamente uomo 
ascoltando questo appello! Poiché l ’uomo per saltare 
assume garetti di capra, e la capra per ghermire 
un’acerba manciata di pampini che le vengono of
ferti si rizza in piedi e diventa fanciulla dalla 
fronte cornuta! Silenzio! (La musica a poco a poco 
cessa) Salve Menelao! (Silenzio) Dorme! Non per nien
te ha guardato nelle pupille del dio del mare! Tutto 
per lui è cambiato e io sto per apparirgli come la 
più adorabile delle ninfe. Salve, liberatore!

Menelao (apre gli occhi senza svegliarsi. I l  Satiro- 
Maggiordomo gli fa orribili boccacce. Menelao lo 
guarda e imita le sue smorfie. Poi con un salto si rialza 
e balza sul suo arco, ma a poco a poco come preso da 
meraviglia lo lascia cadere).

I l  Satiro-Maggiordomo — Salve, Menelao!
Menelao — Chi mi parla?
I l  Satiro-Maggiordomo — Sono io, signore, che 

le parlo.
Menelao — Come, non c’era qui, un momento fa, 

uno di quegli orribili satiri, che per di più mi mostrava 
la lingua?

I l  Satiro-Maggiordomo — Non ci sono che io, 
signore, per servirla. (Menelao si pone la mano sulla 
fronte) Cosa c’è, Monsignore? Mi sembra inquieto e 
turbato.

Menelao — Ah! sono stanco di queste diavolerie.
I l  Satiro-Maggiordomo (affettato) — Non sono io, 

spero, ad impaurirla.
Menelao — In quanto a te, sta bene. Ti voglio 

bene. Sei carina. Ah! fa piacere di guardare un bel 
visino.

I l  Satiro-Maggiordomo (con una riverenza) — 
Monsignore!

Menelao — Come un lungo ricciolo inquadra bene 
l ’ovale delizioso di un viso giovanile! E che splen
dida carnagione, pura come un flore di begonia! Come 
ti chiami?

I l  Satiro-Maggiordomo — Giacinta.
Menelao — Giacinta! Che bel nome! Ma no, non 

sei nè una begonia, nè un giacinto, sei una stella! 
Questa notte mi sono svegliato e ho visto le 
stelle un minuto prima di soccombere di nuovo 
al pesante sonno. Sì, giuro che tra le stelle simili a 
fiori d’oleandro, a causa di questo miscuglio profu
mato di giallo e di bianco, di luce e di fuoco, tu sei 
la più bella, la messaggera splendente del mattino, 
come una vergine dal viso ovale! (Gli tende la scatola 
di pastiglie).

I l  Satiro-Maggiordomo (prendendo una pastiglia) 
— Grazie.

Menelao — E dimmi, chi sei?
I l  Satiro -Maggiordomo — L ’ancella del signor 

Proteo.
Menealo — Hai un ben brutto padrone.
I l  Satiro -Maggiordomo — Nasso è un’isola nel

mezzo di questo mare che si trova tra i tre Conti
nenti, tra il Futuro e i l Passato, ed essa raccoglie 
tutti i relitti delle tempeste e delle correnti.

Menelao — Sei anche tu uno di quei relitti?
I l  Satiro -Maggiordomo — Ero abbandonata sul 

mare in una piccola barca, ed è il vecchio Proteo 
che ha raccolto la mia debolezza e la mia innocenza.

Menelao — Come lo dice bene! Senti, sei adorabile!
I l  Satiro-Maggiordomo — Piano, signore! Non 

è questa la sua signora che è con lei?
Menelao — Non fa nulla! Per lei è cosa indiffe

rente! « Sono Elena ». Vuoi che ti porti via? Ti darò 
un posto nella mia guardaroba. Ma dimmi soprat
tutto come si risente il tuo padrone dopo la frizione 
che gli ho amministrato.

I l  Satiro-Maggiordomo — Grazie, sta bene, e le 
chiede i suoi occhiali.

Menelao — Un momento! Che venga a prenderli.
I l  Satiro-Maggiordomo — Non osa affrontarla di 

nuovo.
Menelao — Mi sono visto al punto di lasciare la 

presa! Il leone e tutto il resto mi è indifferente! Ma 
il numero del polipo davvero non me l ’aspettavo! 
Quando mi sono visto tutto ad un tratto in mezzo 
su quei tentacoli galleggianti, viso a viso con un becco 
di pappagallo e quel cranio cilindrico simile ad un 
enorme cetriolo scolorito pieno di una spaventevole 
saggezza, e quegli occhi senza pupille dove ondeggia 
una luce come lampada dietro una boccia piena di 
acqua, ho creduto di vomitare l ’anima dal disgusto! 
Per fortuna la visione non è durata, e subito dopo 
ho stretto fra le mani questo albero viscoso che 
produce tanta marmellata, albero mangiato in mezzo 
da un cancro rosa, simile ad una mammella di vacca! 
Pouah!

I l  Satiro-Maggiordomo (congiungendo le mani) — 
Lei è un eroe!

Menelao — Ebbene, che cosa chiede ancora questo 
vecchio collezionista?

I l  Satiro-Maggiordomo — Chiede i suoi occhiali.
Menelao (se li mette sul naso) — Con questa roba, 

non si vede proprio nulla.
I l  Satiro-Maggiordomo — Naturalmente, non 

sono mica fatti per vedere.
Menelao — Ebbene?
I l  Satiro-Maggiordomo — È il segno della sua 

autorità. Quando le foche vedono i suoi occhiali, 
sono colpite da rispetto e da terrore. In tal modo 
le costringe a chiedere elemosina per lui ed a impa
rare l ’aritmetica.

Menelao — Ecco ancora un’altra invenzione! 
Come questi nastri che mi ha fatto vedere! Vorrei 
sapere un po’ ciò che succede ad Argo perchè ci 
sono brutte voci che corrono sul conto della mia 
famiglia! Bene! La prima cosa che vedo è mia cognata 
Clotilde alla quale un giovinotto sconosciuto si met
teva in dovere di ritirare dal ventre una lunga spada 
a due tagli.

I l  Satiro-Maggiordomo — Santo Cielo!
Menelao — Ebbene! ella non soffriva affatto di 

questa familiarità! La si vedeva rialzarsi e uscire a 
ritroso aggiustando la sua pettinatura! Immediata
mente si presentava un uomo, col cranio spaccato
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in due, e Clotilde - Clitennestra, voglio dire - che si 
teneva vicino a lui, con un’ascia in mano.

I l  Satiro-Maggiordomo — Potentissimi dèi! Lei 
mi fa paura!

Menelao — Il cranio si incollava di nuovo e mio 
fratello Agamennone usciva dalla sua vasca perfet
tamente intatto e asciutto. E via di seguito. E tutto 
ciò finiva confusamente in una spaventevole fricassea 
in cui tutto era confuso, il sacrificio di mia nipote 
e rombile banchetto imbandito con i miei cuginetti! 
Ne ho male agli occhi. Se almeno riconoscessi la 
gente. Ma tutto trema e ondeggia come le figure che 
si vedono al di sopra del fuoco! e ai punti più inte
ressanti ci sono dei gran buchi bianchi. Perchè 
questi nastri non sono di prima mano.

I l  Satiro-Maggiordomo — Gli oracoli sono sempre 
oscuri.

Menelao — In fin dei conti tutti questi massa
crati che si ricostituiscono sono simboli e il senso ne 
è piuttosto consolante. Ne concludo che tutto si 
aggiusta, come lo prova la mia propria storia. Ma 
avessi soltanto cento braccia di questi nastri, quale 
concorrenza per Delfo! Dopo di chè non ne potevo 
più e mi sono addormentato, tenendo fermo la mano 
di questa donna e nell’altra gli occhiali.

I l  Satiro-Maggiordomo — Me li restituisca.
Menelao — Un momento! La mia barca è riparata?
I l  Satiro-Maggiordomo — È pronta e l ’aspetta.
Menelao — L ’occhio di cubia è ridipinto?
I l  Satiro-Maggiordomo — È ridipinto. Lei non 

ha più che da collocarvi la pupilla. Lei ha una vela 
di lino e un’altra di juta, quindici remi della prima 
bordata e ventotto della seconda, e un bel timone 
quasi nuovo che è stato fatto per l ’amministrazione 
delle Pompe funebri egiziane.

Menelao — Gli restituirò gli occhiali alla mia 
partenza.

I l  Satiro-Maggiordomo — Ascolti dunque! Lei 
gli può chiedere un’altra cosa!

Menelao — Che cosa?
I l  Satiro-Maggiordomo — Lei non sa che la 

famosa Elena sta da dieci anni in questa isola?
Menelao — Pila, o ti ammazzo!
I l  Satiro-Maggiordomo (fuggendo) — Guardi un 

po’ alle sue spalle! (Entra la ninfa Brindosier, velata. 
È vestita come Piena, ma in blu, mentre in questa 
ultima il rosso predomina).

La Ninfa Brindosier — Salve, o sposo mio, 
finalmente ti ritrovo !

Menelao (voltandosi) — Come?
La Ninfa Brindosier — Salve, o sposo mio, 

finalmente ti ritrovo!
Menelao — Chi è lei?
La Ninfa Brindosier (alza il suo velo. Menelao 

la guarda in silenzio).
Menelao — Guarda, Elena!
Elena (svelandosi con indolenza) — Chi è lei, 

signora?
La Ninfa Brindosier — Rispondile, Menelao. 

Dille chi sono. Questa voce, questo viso che si volge 
verso il tuo, questa donna davanti a te che ti acco
glie, tutto ciò non lo riconosci?

Menelao (a bassa voce) — Elena, è Elena!

Elena — Qui non c’è nessun’altra Elena al- 
l ’infuori di me. (Azione mimica. Entrambe attraver- 
sano a diverse riprese la scena sventolandosi e misu
randosi collo sguardo. Poi Elena viene a collocarsi 
al fianco di Menelao, e gli prende la mano).

Menelao — Ah! il cuore mi batte in modo strano! 
Ecco con me due Elene, quella del passato e l ’altra 
che Paride mi ha restituita. Se non tenessi la tua 
mano, direi che è questa la vera. È la sua voce, il 
suo corpo, il suo viso, più giovane, però, e forse più 
puro. Guarda tu stessa. (Lascia la mano di Elena).

Elena — Non ho bisogno di guardare.
Menelao — Guarda, ti dico!
Elena (■volgendo lentamente gli occhi verso di lei) 

— Questa donna mi assomiglia come io rassomiglio 
ad Andromaca.

Menelao — Non te ne intendi per nulla! Mi 
ricordo meglio di te!

Elena — Non c’è qui altra Elena che Elena di 
Troia, die fu rapita da Alessandro, detto anche 
Paride. Come lo si sa nel mondo intero da Gadès 
sino alla Colchide, e come lo testimoniano questi 
grandi mucchi di mattoni anneriti che si vedono di 
fronte a Tenedo.

La Ninfa Brindosier — Non so. Quanto a me, 
io sono Elena di Sparta.

Ei.ena — Non lo sei mica.
La Ninfa Brindosier — Sempre fedele, sempre 

affettuosa, la stessa, e che non ha altro marito fuor
ché il proprio.

Menelao — Come fa, signora, ad essere qui in 
questa isola di Nasso ove ci troviamo?

La Ninfa Brindosier — Dormivo.
Menelao — Dormiva?
La Ninfa Brindosier — Ermete, Ermete mi 

aveva percosso il viso con quel ramoscello bagnato 
nel fiume Lete.

Menelao — Lei dormiva e durante questo tempo, 
io, coll’elmo in testa e la spada in pugno, assediavo 
Troia, laggiù dove lei era.

La Ninfa Brindosier — Io no.
Menelao — Non lei?
La Ninfa Brindosier — Questa, io no!
Menelao — Dice la verità, perchè la vera Elena 

è questa.
La Ninfa Brindosier — Salve, dunque, Elena.
Menelao — La riconosce?
La Ninfa Brindosier — Salve, Elena!
Menelao — È proprio Elena quella che tengo 

per mano?
La Ninfa Brindosier — Chi altra? Non è il 

mio viso? Non è il mio corpo? Non il mio seno che 
solleva questo soffio sdegnato? Cosa hai fatto mentre 
dormivo, o immagine di me stessa? e che uso hanno 
fatto gli dèi del mio sonno? È per me che Troia ha 
bruciato mentre dormivo, sono io che l ’ho rasa al 
suolo come falciata, mentre non ero turbata da nessun 
sogno! Il mio corpo è così possente che la sola mia 
immagine basti alla volontà di un dio? La mia anima 
è ella così possente che basti a dare vita a due corpi?

Elena — Sono parole diffìcili da sopportare.
La Ninfa Brindosier — E adesso, sorella Elena, 

o mia immagine, adesso che il suo compito è terminato,
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adesso che sono sveglia e che si è levato il giorno, 
è tempo che mi ceda il mio posto e il mio sposo! 
Abbia la compiacenza di sparire, la prego.

Menelao — Soffiaci un po’ sopra, per vedere se 
scomparirà come il vapore dell’acqua che comincia 
a bollire.

La Ninfa Bkindosier — Ma tu, Menelao, cosa 
aspetti per aprirmi le tue braccia dopo questi dieci 
anni, e questo cuore che mi appartiene?

Menelao — Che prove hai per dimostrare che sei 
proprio Elena?

La Ninfa Bkindosier — Nient’altro che la verità.
Menelao — Sento in me non so quale dubbio.
Elena — Menelao, ho già sopportato da voi molte 

«ose ed ho molto sofferto per colpa vostra, tuttavia 
non mi spingete agli estremi. È vero che sono una 
donna, e per di più una donna nelle vostre mani, 
però non sino al punto che voi credete. Ma vi dichiaro 
che se voi avrete l ’infelice idea di recarmi questa 
offesa e di abbandonare soltanto la mia mano, voi 
non riporterete più Elena una seconda volta, nò in 
questa vita nè nell’altra e voi non ritroverete queste 
dita per tanto tempo disgiunte dalle vostre.

Menelao — Sono padrone di tutto ciò che in 
fatto di Elena esiste al mondo.

La Ninfa Bkindosier — Una sola basta.
Menelao — Dici bene. Non c’è che una Elena 

per me.
La Ninfa Brindosier — Una sola, sempre la 

stessa.
Menelao — Dici bene, la stessa per me per sempre.
La Ninfa Bkindosier — Una sola Elena, quella 

«he un giorno ti fu data.
Menelao — Me ne ricordo.
La Ninfa Brindosier — La figlia di Leda e di 

Giove...
Menelao — ...La moglie del re di Sparta.
La Ninfa Brindosier — ...Giove che tuona tra 

i nembi, quando le nuvole simili a grandi montagne 
bianche accumulate crescono poco a poco nel cielo 
puro, al di sopra di questo piccolo tempio rosso ben 
noto ai pastori e il frontone del quale non ha che 
tre colonne.

Menelao — Te ne ricordi?
La Ninfa Brtndosier — Là si stende una pra

teria ombreggiata da pioppi.
Elena — Ma non c’erano pioppi.
Menelao — Stai zitta, sì che ce n’erano!
La Ninfa Brindosier — Là si stende una pra

teria ombreggiata da pioppi.
Menelao — C’erano dei pioppi, me ne ricordo 

man mano che essa parla.
La Ninfa Brindosier — Là dove il ruscello 

rapido... fugge...
Menelao — Là dove il ruscello rapido...
La Ninfa Brindosier — Come erano limpide le 

sue acque!
Menelao — Come erano limpide le sue acque e 

che triste mormorio qiroducevano in mezzo alle 
pietre smosse!

La Ninfa Brindosier — Prima che entrino nella 
vasta conca di Giugno...

Menealo — ...Prima che per mille chiuse e canali 
venissero distribuite in tutto il ricco pascolo.

La Ninfa Brindosier — Là, ci sono tre querce 
consacrate a mio padre.

Elena — Ecco, adesso sono diventate querce!
Menelao — Ha ragione lei, lo ricordo, sono 

proprio querce!
La Ninfa Brindosier — Quel grande albero di 

cui la foglia è la più tardiva.
Menelao — In questo mese di Giugno quando 

mi hai detto che mi amavi, a quelle altezze alle quali 
eravamo ascesi, le prime fronde avevano appena 
cominciato a germogliare.

La Ninfa Brindosier — Il loro colore è quello 
dell’oro.

Menelao — Non dell’oro della vecchiaia, ma di 
quello del ramoscello che spunta! Prima che Giove 
abbia loro dato quella potente colorazione verde 
nella quale l ’occhio si compiace.

La Ninfa Brindosier — Il loro colore è quello 
dell’oro.

Menelao — Non dell’oro patinato del tempo che 
passa, ma di quello dell’aurora che s’innalza.

La Ninfa Brindosier — Il loro colore è quello 
dell’oro.

Menelao — Non il loro colore, o diletta! Ma il 
colore di quel gran fuoco che io avevo acceso un po’ 
più giù e il cui splendore le avvolgeva tutti intera
mente.

La Ninfa Brindosier — Non è forse conveniente 
che ci si purifichi col silenzio e col digiuno...

Menelao — Sì, è conveniente.
La Ninfa Brindosier — Non è forse conveniente 

che ci si purifichi come per i Misteri, quando si sta 
per sposare la figlia di un dio?

Menelao — Quando si stringe fra le braccia la 
creatura divina i cui occhi immobili tra le palpebre 
vi guardano con indifferenza. E tu eri vergine fra 
le mie braccia come la Vittoria, e l ’arpa per il cieco, 
e come la candida colonna di marmo sulla soglia 
della patria che l ’esule afferra religiosamente con 
entrambi le mani!

La Ninfa Brindosier — Al di sopra di noi, si 
innalzavano quelle lunghe strisce di mura sovrap
poste e quella cittadella nel cielo colle sue torri fra- 
stagliate. E quelle lunghe foreste di querce appiat
tite sui terrapieni, simili al muschio che cresce fra 
gli interstizi, e quelle cascate silenziose e immobili 
e quel luogo già in anticipo preparato dalla mano 
dei Titani per ordine di mio padre, perchè sia, insieme 
con noi, il suo tempio.

Menelao — Me ne ricordo.
La Ninfa Brindosier — Come eri bello allora, 

Menelao, il più forte fra i tuoi coetanei e il più abile 
nei giochi!

Menelao — Tu sei sempre la stessa!
La Ninfa Brindosier — La stessa, sei proprio tu 

che lo dici, ne sei sicuro.
Menelao — Elena, non esiste per me nessuna 

altra donna al mondo.
La Ninfa Brindosier — Dimmi, ti ho fatto 

soffrire molto?
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Menelao — Non in proporzione del mio immenso 
amore.

La Ninfa Brindosier — Era molto doloroso 
essere separato da me?

Menelao — I l mio desiderio non ti ha mai lasciata.
La Ninfa Bbindosiek — Neanch’io non ti ho mai 

lasciato.
Menelao — Non mi hai lasciato?
La Ninfa Bbindosiek — Dormivo fra le tue 

braccia.
Menelao — Piglia di Giove, dimmi solo unacosa!
La Ninfa Bbindosiek — Sì, voglio dirtela.
Menelao — Come mai io che fra i capi greci non 

ero nè il primo nè il secondo, ho trovato favore ai 
tuoi occhi?

La Ninfa Bbindosiek — Non avevi forseTnulla 
per meritarlo?

Menelao — Nulla quando ti guardo e quando mi 
ricordo !

La Ninfa Bkindosier — E chi dunque mi avrebbe 
tenuta così costantemente fra le braccia senza abban
donarmi mai? Questi dieci anni non furono che una 
sola ora di notte, mentre dormivo.

Menelao — La notte è finita.
La Ninfa Bbindosiek — È finita e mi sono 

svegliata.
Menelao — E finita e di nuovo vedo questi occhi 

pieni di indifferenza che mi guardano.
La Ninfa Bkindosiek — Cosa aspetti per venir 

fra le mie braccia? (Menelao fa il gesto di andare 
verso di lei).

Elena — Menelao!
Menelao — Elena!
Ei.ena — Cosa fai? Mi lascerai ancora una volta?
La Ninfa Bkindosier — Non ascoltare quel che 

ti dice! Non ascoltare questa ombra ideata dai 
poteri invidiosi secondo la mia immagine e che vuole 
ingannarti ancora una volta!

Elena — Ingannarti? Rispondile! Hai forse sof
ferto soltanto in sogno? Soltanto in sogno hai preso 
Troia? Soltanto in sogno mi hai sottratta allo scuro 
gineceo asiatico, durante quella notte nella quale 
ci si vedeva chiaramente benché non ci fosse nessuna 
lampada accesa? È forse ingannatore il viso che hai 
riconosciuto alla fiamma di quella luce d’incendio?

La Ninfa Bbindosiek — Tutto è sogno, fuorché 
quei giorni del passato che non hanno mai cessato 
di prolungarsi.

Elena — E dimmi se non era che un sogno in 
quest’ora meridiana anche queU’enorme ondata tra 
l ’Europa e l ’Asia che si è innalzata dal mare per pren
derci in groppa come la schiena di un toro, e che 
d’un sol tratto, in un sol giorno, rapendomi col il 
mio Rapitore, ci ha lasciati in secco laggiù accanto 
ad un faro fumigante nello spegnersi dinnanzi al 
giorno che si leva.

La Ninfa Bbindosiek — Tutto è sogno fuorché 
questo viso volto verso di te e questi occhi levati 
verso i tuoi e pieni di ignaro candore come quelli 
degli animali.

Elena — Tutto è sogno fuorché questa mano che 
tu tieni di nuovo fra le tue e questo corpo di cui 
senti di nuovo la realtà possente fra le tue braccia.

La Ninfa Bkindosier — Ah! i fiumi della terra 
al mese di Giugno, quando le mandrie sparse risal
gono l ’erta difficile e il pastore scosta col ginocchio 
quel torrente, che scende verso di lui, di vita verde 
e rosea e lucente, piena di fiori, di api e di farfalle! 
Ah! il miele che io fui per le tue labbra, e questa mia 
testa che ad un tratto ho riversata sulla tua spalla!

Elena — Tu non sai che blandire, io ho saputo 
ferire.

La Ninfa Brindosier — Ho conquistato il tuo 
cuore.

Elena — Ma non hai saputo trafiggerlo.
La Ninfa Bkindosiek — Ricordati delle notti 

della mia giovinezza quando io dormivo al tuo fianco!
Elena — Ricordati delle notti quando tu eri sola 

ed io fra le braccia del Rapitore.
La Ninfa Brindosiek — Io fui fedele.
Elena — Fedeltà sonnacchiosa.
La Ninfa Bkindosiek — Tuttavia fedele.
Elena — Gioiello di poco prezzo che non fu nè 

perduto nè conteso!
La Ninfa Brindosiek — Io rimasi sempre la stessa.
Elena — Ed anch’io non sono forse sempre la 

stessa? e per di più anche un’altra.
La Ninfa Brindosier — Sposa di uno solo.
Elena — Forse che io non continuavo ad essere 

tua sposa anche fra le braccia del Rapitore? Quando 
dall’alto della grande torre di Troia vedevo attorno 
alla città ben difesa al Nord, al Sud, a Levante, a 
Ponente, la tua pazienza e il tuo desiderio attorno 
a me riaccendersi ogni sera con i centomila fuochi 
del tuo esercito attendato!

La Ninfa Brindosier — Taci, illusione!
Elena — Taci, impostura!
Menelao — Che fare?
La Ninfa Brindosier — Mi crederai se questa 

creatura di un dio maligno confessa la sua impostura 
e dichiara che sono io Elena?

Elena — Certo, in questo caso bisogna credere 
ad entrambe.

La Ninfa Bkindosier — Lasciami dunque sola 
con lei. (Esce Menelao. Silenzio) Naturalmente, è 
vero, lo confesso, la vera Elena è lei.

Elena — La ringrazio.
La Ninfa Bkindosier — Confessi, però, che ci si 

potrebbe ingannare.
Elena — Non lo so. Non l ’ho guardata.
La Ninfa Bkindosiek — Allora, mi guardi.
Elena (guardandola) — Bisogna che Menelao sia 

ancora più pazzo di quanto credevo.
La Ninfa Bkindosier — È Proteo che ha pro

dotto questa malìa. (Silenzio) È il signor Proteo che 
ha creato questo stupendo gioco illusorio. (Silenzio) 
È lui che ha messo l ’illusione nei suoi occhi. Non 
è curiosa di sapere chi è il signor Proteo?

Elena — No.
La Ninfa Brindosier — È l ’intendente di questo 

mare ebbro e folle in cui Medea sparse le membra 
del suo avo, il cui fondo è turbato dai sospiri sulfurei, 
e frustato dai remi di spedizioni stravaganti: Argo, 
Troia, tutti quegli avventurieri dal naso grande, dalla 
piccola fronte ottusa, glabri come attori, intenti a 
remare animosamente! E laggiù quel cerchio dispuma
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è forse una foca che respira? Nient’affatto, è una 
mucca. È Giove che nuota sotto la forma di una 
bestia dalle corna inghirlandate di margherite e che 
trastulla una bambina!

Elena — Devo interpretare che lei considera come 
una follìa il lodevole sforzo di tutta la Grecia per 
ricuperarmi?

La Ninfa Brindosier — Certamente, e come una 
cosa proprio degna di Proteo.

Elena — Mi perdonerà se non sono del suo parere.
La Ninfa Beindosier — Come è bella! e come mi 

piacciono questi begli occhi privi di ogni espressione, 
che volgete lentamente verso di me!

Elena — Sì, sono io la bella Elena.
La Ninfa Brindosier — Ah! certo, non c’è 

Proteo che tenga! Lo giuro, Menelao è uno sciocco 
a non vedere la differenza che vi è fra di noi due!

Elena — È vero.
La Ninfa Brindosier — È un balordo, un malvagio,
Elena — È vero.
La Ninfa Brindosier — Un bruto, un cattivo! 

Ah! ne sono sicuro! Non le deve avere accarezzato 
la schiena col legno del suo arco soltanto una volta.

Elena — Tutti gli uomini sono gli stessi.
La Ninfa Brindosier — Davvero, anche Paride...
Elena — No, era un uomo piacevole e che la 

sapeva lunga colle donne.
La Ninfa Brindosier — Ma è morto, non è vero?
Elena — Non bisogna pensarci più.
La Ninfa Brindosier — Non pensiamoci più e 

risparmiamoci questa ruga verticale della fronte che 
è la pili difficile da cancellare. Bisogna massaggiarla 
ogni sera col pollice.

Elena — Col pollice e un po’ di grasso di montone 
raffinato.

La Ninfa Brindosier — Non c’è proprio nulla 
da insegnarle. Lasci che la guardi ancora, non come 
fanno gli uomini che non capiscono nulla, ma con 
l ’occhio di una donna. Sommi dèi! (Sospiri) Sommi 
dèi, quanto è bella! Non c’è nulla da criticare in lei. 
Arianna stessa, alla quale questa isola deve la sua 
gloria, non era altro che una grossa comare cretese 
a suo confronto.

Elena — Si dice che io abbia una carnagione 
fresca?

La Ninfa Brindosier — Sì. Ma da dove viene 
questo vestito ?

Elena — Non le piace? Però, era l ’ultima moda 
di Troia.

La Ninfa Brindosier — Sì. E Troia era isolata 
dal resto del mondo da dieci anni.

Elena (colla voce tremante) — Che posso farci? È 
colpa di quel bruto di Menelao.

La Ninfa Brindosier — Questo rosso così strano. 
Era tanto che non l ’avevo più visto. A mia nonna 
piaceva tanto questo colore! Iio faticato tanto per 
ritrovare una stoffa quasi simile nel fondo del nostro

magazzino. E questi grandi animali ricamati, come è 
strano! questa calzatura frigia, questo fermaglio che 
sembra venire dall’isola dei Cimmeri...

Elena — Non è colpa mia! (Scoppia in singhiozzi).
La Ninfa Brtndosier — Che cosa ho mai fatto, 

mia diletta? Non sciupi questi begli occhi! Ascolti! 
Sa ciò che penso! È lei che è alla moda ed io che 
non lo sono più... Tutto questo bottino che si disperde 
dappertutto... Ogni acconciatura, questo inverno, 
seguirà la moda di Troia.

Elena (lacrimando) — Ah! ah!
La Ninfa Brindosier — Non è contènta?
Elena — Ah, mi trafigge il cuore! Quando quel 

brutto Menelao è arrivato, subito gli ho detto di 
andare a saccheggiare dalle mie cognate. Ce n’erano 
cinquanta e conoscevo i loro armadii. Siamo partiti 
con cinque battelli riempiti di bauli. Tutto è scom
parso nella tormenta!

La Ninfa Brindosier — Ah! che colpo duro! 
(L’abbraccia).

Elena (palpando la stoffa del suo vestito) — Cara 
mia, di che stoffa è fatto il suo vestito? Non ne ho 
mai visto di simile.

La Ninfa Brindosier — È pongè cinese che è 
fatto con seta di quercia.

Elena — E si può lavare?
La Ninfa Brindosier — La nave che la portava 

era a fondo da tre settimane. Era la prima consegna 
per l ’Europa.

Elena — Fortunata lei!
La Ninfa Brindosier — E che cosa direbbe di 

una stoffa più lucente della seta, più fresca del lino, 
e che è fatta con fibre di ortica?

Elena — Ne ha molta?
La Ninfa Brindosier — Quaranta casse ben 

segnalate al largo di Faro. Ah! non mi manca mai 
nulla! Non c’è una tempesta equinoziale che non ci 
porti le ultime novità. Vuole vedere qualche campione? 
(Le fa vedere il suo librettino) Non c’è una cassa di 
Tiro o di Tebe Hceatomfila, che non sia ben intro
dotta presso di noi. E che porpora abbiamo! Fresca, 
come sangue! Guardi! Questo è l ’ultimo tipo di Tiro. 
Si chiama « La Troiana ». E quest’altra è « l’Elenide ». 
Arrossisce? Confessi che è lusinghiero.

Elena — E quest’altra?
La Ninfa Brindosier — La chiamiamo « Paris 

innamorato ». Lei capisce, è un gioco di parole. 
« Paris, nome d’uomo », « Paris, nome di città ». E 
anche « I Paris innamorati »...

Elena — Come è spiritoso! Bisogna che me lo 
scriva su un pezzetto di carta.

La Ninfa Brindosier — Volentieri.
Elena — Oh! che fortuna avere tante relazioni.
La Ninfa Brindosier — Sì, questo è il vantaggio 

di questo piccolo porto di mare.
Elena — Io vado a Sparta.
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La Ninfa Brindosier — È una città molto ono
revole e dai costumi morigerati.

Elena — Semplici ma onesti.
La Ninfa Brindosier — Che orge di fedeltà vi 

potrà fare con Menelao!
Elena—La forma dei cappelli vi è regolata dalla 

legge sotto pena di morte.
La Ninfa Brindosier — Ma la natura è bella 

laggiù. Quanto è solenne il mezzodì dei lunghi giorni 
d’estate, quando tra il frinire ininterrotto delle cicale, 
nella luce che tutto sommerge, si ode come il rumore 
di un dio che afilla la sua spada! Mentre il monte 
Taigete, di sera, dopo il temporale, arde tutto di
nanzi al sole, come una porzione di bue dinanzi ad 
un fuoco di legna!

Elena — La cosa migliore da fare a Sparta è 
dormire. Odio la campagna.

La Ninfa Brindosier — Le donne sono belle a 
Sparta.

Elena — l'anno il pane, mungono le mucche e 
ballano come animali.

La Ninfa Brindosier — Gli uomini sono buoni 
compagni.

Elena — Non mi si permette di frequentare se 
non padri di famiglia più che quarantenni e non sono 
invitata che alla frutta. Allora si spezza assieme 
delle noci e ci si esercita a parlare in modo laconico.

La Ninfa Brindosier — Povera Elena! come 
soffrirà lei che ha avuto esperienze così interessanti!

Elena — Preferisco non pensarci.
La Ninfa Brindosier — Dove è questa famosa 

Elena, diranno? È a Sparta e cuce delle borse per 
il sale dei pastori. È lei con le sue donne che fabbrica 
questi biscotti locali, che si devono rompere con una 
mazza di piombo e nei quali trovano delle mummie 
nere di uva secca.

Elena — Però anche lei deve fare una vita assai 
monotona.

La Ninfa Brindosier — Ma cara, cosa dice? 
Tutti passano di qui! E il centro di tre mondi, senza 
parlare di questo cielo al di sopra che è un quarto 
mondo. Non passa un giorno senza che un dio ne 
discenda. Ah! il suo padre mi è ben noto! Non c’è 
un eroe che non venga a visitarci. Nulla cade in mare 
senza che io ne abbia subito la parte migliore.

Elena — Insomma, lei è una donna felice!
La Ninfa Brindosier — No, sono una donna da 

focolare. Tranquilla, modesta. Una vita semplice ed 
uguale, ecco ciò che mi ci vuole: questa sarebbe una 
posizione adatta per lei!

Elena — Non mi induca in tentazione.
La Ninfa Brindosier — Elena di Nasso dopo 

l ’Elena di Troia! Elena-del-Mezzo-del Mare! Si sal
perebbe da tutti i porti del mondo per venire a vederla, 
come si va a Deio verso l ’altare di Apollo e di Latona!

Elena — E se Menelao venisse a prendermi?
La Ninfa Brindosier — Si fidi di me. Si fidi del 

signor Proteo.
Elena — Chi è Proteo?
La Ninfa Brindosier — Il più ricco di tutti i 

semi-dèi. Ha un contratto per tutto il mare fino a. 
Taranto. Non mi parli del suo Priamo.

Elena — Personalmente com’è?
La Ninfa Brindosier — Farà di lui tutto ciò' 

che vuole. È un originale che preferisce alle sue due 
gambe una grande coda di pesce. È innocuo come 
un minorato.

Elena — Sicuro, me lo assicura, non è un po’ 
un mortorio la vita a Nasso?

La Ninfa Brindosier — Mortorio? Il mare è come 
un gran giornale in cui tutto quel che accade viene 
ad inserirsi. E se Nasso l ’annoia qui, nulla impedisce 
di spostarla altrove. È una roccia leggera che galleggia 
come una frittellina e come l ’albume d’un uovo 
battuto. E se vuole andarsene, lei è libera. Orsù, la. 
sua carriera non è finita! Non c’è una sola Troia al 
mondo!

Elena — Cos’è questo braccialetto al suo braccio 
sinistro ?

La Ninfa Brindosier — È di una materia meravi
gliosa e senza prezzo che si chiama Celluloide.

Elena — Sembra avorio ma è cento volte più 
bello! Come gli hanno dato questo colore roseo? 
Sembra un nastro di seta e si vede la fibbia e i tre 
fori per l ’ardiglione imitati con un’arte meravigliosa. 
Ah! che gusto squisito!

La Ninfa Brindosier — Glielo regalo. (Glielo dà).
Elena — E lei dice che le rimangono ancora tre 

pezze di questa stoffa?
La Ninfa Brindosier — Tre pezze; faccio conto 

di prenderle con me.
Elena — Scusi... Scusi, cara... non so come chia

marla... Me le lasci...
La Ninfa Brindosier — È un gran sacrificio.
Elena — Come abbottona il suo vestito?
La Ninfa Brindosier — Dietro, naturalmente!
Elena — Dietro! Per la Buona Dea! un vestito 

che sì chiude dietro! Io lo abbottono sotto le braccia.
La Ninfa Brindosier — Vede questi bottoni? Non 

c’è che da premere e ciac!
Elena — Quanto è ingegnoso! Mi lasci provare 

da me! Clic, ciac, clic, spingo, clic, ciac, clic, ciac!
La Ninfa Brindosier — Si chiamano automatici.
Elena — Quanto è felice, lei; mi vergogno delle 

mie tìbie scitiche.
La Ninfa Brindosier — È un viaggiatore di 

Gerusalemme che ce le ha portati, l ’altro giorno, 
mentre a capo fitto faceva rotta verso il fondo del 
mare. Ne abbiamo tre scatole piene.
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Elena — Elena, Elenuccia mia!
La Ninfa Brindosier — Ebbene, Elena?
Elena — Mi dia questi bottoni!
La Ninfa Brindosier — E lei rimarrà a Nasso?
Elena — Acconsento.
La Ninfa Brindosler — Grazie, Elena.
Elena — Addio, Elena.
La Ninfa Brindosieb — Addio! (Entra il Satiro- 

Maggiordomo seguilo da una enorme vongola a due 
'piedi).

I l  Satiro-Maggiordomo — Salve, signore, buon 
giorno! ben lo riverisco!

Elena — Cos’è questo brutto babbuino? e cos’è 
questa conchiglia?

I l  Satiro-Maggiordomo — È una vongola a due 
piedi come ce no sono molte. Una specie di armadio 
a specchio naturale. Aouf. (Egli fa il gesto di aprire. 
La vongola si apre e fa vedere all'interno un satiro 
simile ad una farfalla fra le sue due ali. Dispone il 
doppio specchio di fronte alle nostre due Elene) E 
Proteo che mi manda a fare la vostra fotografia per 
celebrare la vostra felice riconciliazione. La luce è 
del tutto favorevole. Se queste signore avessero la 
bontà di formare insieme un gruppo simpatico lirico 
e naturale.

La Ninfa Brindosler (mettendosi in posa) — Così?
Elena (lo stesso) — In questo modo?
I l  Satiro-Maggiordomo (chiudendo le valve con 

rumore) —Patto! (Chiude le due valve con una piccola 
chiave d’oro) È un nuovo strumento. L ’immagine si 
sviluppa da sola. Non c’è bisogno di metterci mano. 
(Entra Menelao) Monsignore, lei vede queste gentili 
dame felicemente riconciliate.

La Ninfa Brindosier — Sì, oso dire che non 
facciamo ormai che una persona sola.

Elena — Lei può portarsi via costei. Mi sembra 
che siate fatti l ’uno per l ’altro!

Menelao — Che felicità! Bisogna celebrare un 
avvenimento così felice con un po’ di musica.

I l  Satiro-Maggiordomo — Musica! (Si dispongono 
tutti e quattro davanti alla ribalta. I l  coro dei satiri 
sostiene a bocca chiusa i  cantori).

Menelao (canta. A questo punto, i l messo di Giove 
s'avanza con un salto grazioso. È tutto un drappo 
d'argento, diamanti, gocce di fuoco, scintille e piu
mino di cigno. Balla con Elena una leggiadra danza 
in stile classico. Poi la prende per mano e la trascina 
verso le quinte in un vortice irresistibile. L'orchestra, 
smorzando un violento sussurrìo e zuffolìo come in 
una spirale, imita il rumore di un razzo che ascende 
verso il cielo e fiorisce lassù nell’infinito. Pai! Riman
gono a bocca aperta col naso in aria tutti ammirati. 
Da questo momento, la musica, sia che presti i l  suo 
concorso agli attori, sia che sogni da sola in sordina, 
non s’interrompe più sino atta fine della farsa).

I l  Satiro-Maggiordomo (col'¿dito teso verso il 
cielo) — Non la si vede più.

Menelao — Elena, dov’è quest’altra Elena che è 
venuta a turbarmi?

La Ninfa Brindosieb — Non c’è che una Elena 
che ti fu sempre fedele. L ’altra si è dissipata come un 
sogno! (Musica d'orchestra che esprime la solitudine 
del mare).

Menelao — Ti credo. Per me solamente tu sarai 
la Elena che ho amata. La stessa, sempre fedele.

La Ninfa Brindosieb — L ’altra si è dissipata 
come un sogno.

Menelao — Ma, per gli dèi, che nessun altro lo 
sappia!

La Ninfa Brindosier — Che nessun altro lo 
sappia?

Menelao — Bisogna che tutti ti credano quella 
Elena che il Rapitore trascinò

La Ninfa Brindosier — Perchè?
Menelao — Ne va del mio onore. Che gloria 

sarebbe la mia? E che cosa direbbero le madri di 
tanti eroi che sono caduti sulle rive dello Scamandro? 
(La nave si avvicina. È piena di satiri che la spingono 
con i  loro remi. E per maggior comodità è montata 
su rotelle) E chi sono queste belle ninfe dalle bianche 
braccia che conducono la nostra navicella?

La Ninfa Brindosier — Le ancelle che dormivano 
con me. Sono loro che ci serviranno da marinai. 
L ’Austro spira favorevole e la prossima aurora ci 
farà vedere le rive biancheggianti della Grecia. (Si 
pone una passerella per l’imbarco).

Menelao — Sali, Elena.
La Ninfa Brindosier — Ma dimmi, non hai 

promesso a questa ninfa Brindosier e ai suoi satiri 
di portarli via con te?

Menelao — È vero, l ’ho giurato, ma la nave non 
è abbastanza grande.

La Ninfa Brindosier — Bisogna mantenere il 
giuramento.

Menelao — Ho giurato per Giove, mio suocero. 
Questo non ha importanza. Tra parenti non si guarda 
tanto pel sottile. Ma devo compiere ancora l ’ultimo 
rito. (Porta un vaso di vernice e colla punta del 
pennello dipinge la pupilla in mezzo dell’occhio di 
cubia del battello) Rimani aperto, occhio vigile! 
Giorno e notte, sera e mattina, verso i fuochi, verso 
le stelle, verso i segnali, guidaci, grosso occhio paziente 
della nave sovvraccaricata che ci contiene. Sommersa 
fino alle spalle nel seno agitato di questi mari che il 
nostro sperone solca. (Entrambi salgono a bordo, si 
ritira la passerella).

Coro dei Satiri (issando la vela) — Hè - hho! 
Hè - hhè - hè èhhè - hè hho! Hèhho! - Hèhho! Hèhho!

Menelao — Non ci muoviamo.
I l  Satiro-Maggiordomo (al timone) — Siamo 

arenati!
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La Ninfa Brindosier — Menelao, rendi gli 
occhiali a Proteo.

Menelao — Giammai. Ciò che ho preso colla 
forza, non Io rendo che a forza.

I l  Satiro-Maggiordomo — Scavate la buca. (Si 
scava la buca inutilmente).

Menelao — Aiuto, Giove! (Colpo di tuono. L ’isola 
è inghiottita dal mare o tutto al più lo scenario è sgom
brato per mezzo di meccanismi e ganci).

La Ninfa Brindosier — Meraviglioso!
Menelao — Grazie, Giove!
I l  Satiro-Maggiordomo — Il mare è libero!
A ltr i Satiri — Libero! Libero! Libero! Libero! 
Menealo (portandosi in avanti) — Timone a 

babordo, cinque punti!
I l  Satiro-Maggiordomo — Timone a babordo, 

cinque punti!
I Satiri — Ci si muove, ci si muove! Si parte... 

Si parte...
Menelao — La brezza non è abbastanza forte... 

Tutti i remi in mare!
I I  Satiro-Maggiordomo — Tutti i remi in mare... 

(Fischi) Attenzione! Forzate i remi! Uno, due! 
Uno, due!

I Satiri (cantando a gola spiegata) —
Margherita, è malata!
Le ci vuole il dottore!
Margherita, è malata,
Le ci vuole, ole, ole, ole,
Le ci vuole, il dottore...

Menealo — O Ninfe! Che voci celesti! Che deli
ziosa melodia!

I I  Satiro-Maggiordomo — Segate l ’onda, ragazzi...
I Satiri (c. s.) —

Il dottore che la visita 
Le ha proibito il vino.
Dottore, vattene al diavolo 
Se mi proibisci il vino.
Ne ho bevuto tutta la vita.
Ne berrò fino alla fine.
Se io muoio, mi s’interri 
Nella cantina dov’è il vino.
I piedi contro il muro 
E la bocca sotto la cannella.
Se ne casca qualche goccia 
Servirà per rinfrescarmi.
E se il barile si sfonda 
Ne berrò a mio piacimento!

(Menelao alza la mano).
I I  Satiro-Maggiordomo — Ritirate i remi! 

Dove andiamo, ragazzi?
Un Satiro — In Francia!
Un a ltro  — A Bordeaux!
I l  Satiro-Maggiordomo — In Borgogna! Quando 

ci saremo sbarazzati di questo imbecille. Ascoltate

il vento che russa nelle vele! È Bacco in persona 
che ci ammonisce e ci fa segno!

Coro dei Satiri — In Borgogna! In Borgogna! 
Viva il vino di Borgogna!

I l  Satiro-Maggiordomo — Andiamo a piantare 
il vino di Beaune.

Menelao — Timone a babordo, due punti!
I l  Satiro-Maggiordomo — Timone a babordo, 

due punti!
Un Satiro — Non mi fermerò prima di essere 

giunto a Chàlons!
Un A ltro  — Ho una sete da prosciugare il mare.
I l  Satiro-Maggiordomo — Qual è il miglior 

vino, ragazzi?
I l  Coro — È quello della Costa che è tra Beaune 

e Digione.
I l  Satiro-Maggiordomo — Quale la terra migliore, 

ragazzi? La più nera, la più grassa, la meglio con
cimata?

Menealo — La brezza si smorza.
I l  Satiro-Maggiordomo — Fischiate per la 

brezza. (Fischiano).
I l  Coro — Una terra secca e grumosa come latte 

rappreso e piena di sassolini calcarei che mantengono 
il caldo come mattoni perchè il grappolo pesante e 
sonnolento cuoccia dai due lati.

I l  Satiro-Maggiordomo — Quale è la terra 
migliore, ragazzi?

I l  Coro. — Una terra magra da l ’ossatura spor
gente come l ’osso del fianco sporge nelle vacche che 
sono buone da latte.

Menelao — Il vento molla.
Coro delle Foche (che sorgono attorno alla nave) 

— Flouc! Flouc! L ’isola di Nasso è stata sollevata 
al cielo, c’è del buono per le foche! Flouc! Flouc! 
Una di meno, meno isole ci sono, meglio è per le 
foche! Hurrah! Flouc! Flouc! I l vecchio Proteo ha 
perduto i suoi occhiali, liourra! Non dovremo più 
estrarre radici quadrate! Hourra! Flouc! Flouc! I l 
mare è libero! Il mare è libero! È libero e noi ci siamo 
immerse! Lo sentite fremere e rabbrividire? Sentite 
questo colpo di reni che ci scaglia a otto piedi nel
l’aria! Hourra! Hourra! Che salto! Che scatto! Il 
mare è libero e noi vi siamo immerse! È infinito e noi 
vi siamo immerse! C’è da bere qui più che un sorso 
di vino! Youp, youp, youp, hourra! Youp, youp, 
youp, hourra! (La navicella si allontana seguita 
dalle foche.

QUADRO SECONDO

(Dalle centine discende un sipario verdastro che 
si fa sempre più trasparente e si vede riapparire 
il sito di Proteo con il colonnato, l'obelisco, ecc. così 
come è descritto al primo atto, ma questa volta in fondo 
del mare con un effetto d’acquarium. Dei pesciolini



PROTEO

simili a pagliuzze d’argento e di giade brillano da tutte 
le partì. Appare al proscenio, all’infuori del panorama, 
Proteo che si scuote tutto inzuppato d’acqua).

Proteo (parlato poi cantato) — Ho fatto una bella 
bevuta! Non parlatemi dei riguardi e della conside
razione della gente di lassù! (Mostra il pugno al cielo. 
Gli si getta un accappatoio) Era logico che se Elena 
saliva in cielo, l ’equilibrio era cambiato e alla mia 
isola non rimaneva altro che a toccare il fondo del 
mare con la rapidità di un aerostato libero di zavorra. 
Stavo per annegare! Mi direte che cosa serve questa 
appendice di coda. È semplicemente decorativa. 
Sarebbe come se mi diceste che la corona di torri 
sulla testa della città di Parigi potesse servire a 
preservare questa signora dalle insolazioni. (Piagnu
coloso e cantato) Eccola la mia isoletta in fondo al 
mare, proprio come io l'avevo tanto bene disposta! 
Il colonnato, l ’obelisco, le piante di tabacco, non 
ci manca niente! (Parlato) Non ci manca che Proteo* 
(Appare nello spessore glauco Proteo I I  vestito di 
stivali, d’una tela cerata e di un casco da pescatore. 
Proteo arrivando al canto a poco a poco) Ma 
cosa dico? C’è! Sono io là! E qui! È da non raccap- 
pezzarcisi. Questi sono i misteri dell’acqua magica. 
Dov’è la realtà? Dov’è il riflesso? Impossibile sa
perlo! C’era un originale una volta che ha cercato 
di approfondire questi misteri: si chiamava Narciso.
(Del tutto cantato, con tono commosso) Si dice anche 
che ha fondato per questo un premio all’Accademia 
di Francia, il premio Narciso Mifroid. Il vecchio 
compare non ha perduto la testa per nulla! Si è 
adattato all’ambiente, ha indossato un impermeabile, 
e così non deve più temere l ’umidità. (Qui il bacca
nale sottomarino si svolge pianissimo e fondendosi in 
brividi piuttosto che in suoni) Ma che cosa sono queste 
risate di musica frammentaria che mi giungono come 
il suono di una banda campagnola dall’altra parte 
della foresta? Della musica in fondo all’acqua? Onde 
su onde! Senza dubbio questi strati di silenzio am
mucchiati e compressi sono adatti ad accogliere e 
immagazzinare le impressioni sonore di tutto il 
Creato. Ma tu sei molto solo, mio povero Proteo! 
Affatto! Eccolo che con un passo deciso s’incammina 
verso quella enorme vongola ritta sui gradini del 
trono come un baule « Cabine ». Estrae dalla tasca 
una chiave d’oro! Apre... Miracolo! (Infatti in un 
raggio del proiettore si vede apparire, perfettamente 
incastonata in una delle valve della vongola, una terza 
Elena in tutto simile alle altre due, salvo che il suo 
abito è viola) Capisco! Capisco! Aveva tutto previsto! 
L ’immagine fotografica ha già avuto il tempo di 
maturare e svilupparsi internamente come una perla 
in seno alla madreperla. E noi abbiamo una Elena 
sintetica! Coucou! Così ce n’è per tutti. Ecco la 
nostra Elena sbriciolata ovunque in cielo, sulla 
terra e sull’onda! Salve, alla viola del mare che scopa

l ’azzurro colle pieghe del suo abito elettrico! Guar
date, egli si inchina galantemente, libera Elena e le 
apre sulla testa un parapioggia più per farle onore, 
non dubitiamone, che per ripararla dagli eccessi di 
questo ambiente igrometrico. (Primi accordi della 
marcia nuziale. I l  corteo si organizza) Non è un para
pioggia, è una razza. Come un baldacchino vivente, 
essa percuote maestosamente l ’aria liquida colle sue 
grandi ali nere al di sopra della coppia nuziale! E 
che cosa sono questi angioli fronzuti che accompa
gnano il loro passo, e prendono il nome di piovre 
dal momento in cui l ’occhio umano le scorge! Non 
dubitiamo che una di esse sia preposta alle comuni
cazioni telegrafiche, una centrale vivente! L’altra 
dispiega una banderuola ondeggiante che porta tutti 
i complimenti di tutti i popoli del mare. E in quanto 
alle altre due perchè rifiutarci alle indicazioni del 
buon senso che ci fa vedere in esse dei giocondi 
menestrelli? Una di esse non ha forse indossato a 
tracolla un’enorme sarrussofone e vedete con quale 
applicazione legge a prima vista la musica, con l ’aiuto 
dei suoi larghi occhiali che si spengono e si riaccen
dono come quegli apparecchi sulla passerella d’una 
nave che indicano al comandante il numero dei giri 
della macchina. L ’altra stringe amorosamente tra i 
suoi tentacoli una pianola che certamente è stata 
lasciata cadere da una nave. (In fondo alla scena 
appare una balena corazzata di tendaggi e di pesanti 
gioielli come gli elefanti d’india. Ha un piccolo chiosco 
sulla testa) Ed ecco la cavalcatura che sta per con
durre i nostri giovani sposi verso l ’India attraverso 
un cammino più nascosto di quello che un tempo 
condusse verso Aretusa l ’innamorato pastore Alleo. 
È laggiù al largo delle Maladive, non lontano dallo 
Stretto di Nove Gradi, nel posto dove Anfitrite 
supina tra le idre di corallo rosa osserva i movimenti 
di quel toro bianco che le pleiadi stanno per sacri
ficare sull’altare della Mezzanotte, è la che si celebra 
ad ogni Olimpiade la grande festa di tutti gli dèi! 
Ed è là che la nostra Elena, finalmente, riceverà la 
suprema investitura, mentre l ’altra obbedendo allo 
stesso istinto dei salmoni risale sino al cuore della 
Gallia. Addio, Proteo, vecchio compagno! E quanto 
a me, signori e signore, concedetemi di ritirarmi 
perchè la mia fantasia piacevolmente stuzzicata 
comincia a svegliarsi e risento i primi sintomi di un 
raffreddore abbastanza forte da sradicare tutta 
l ’isola di Santorino! (Sviluppo del baccanale sotto
marino e della marcia nuziale. Si odono da lontano 
gli ultimi echi del coro delle foche e dei satiri). (1).

(1) Beninteso che, per la realizzazione scenica, tutto questo 
ultimo monologo potrà essere accorciato secondo la conve
nienza del musicista. (Nota dell’Autore).

F 1 A E
Tutti i diritti per l’Italia sono riservati al rappresentante del

l’Autore, signora Suzanne Rochat



L a  f a r s a  i n  t e a t r o

Jules Remain venne a Torino poco tempo fa e disse quella sua mirabile conversazione, 
al Teatro Carignano, sull’essenza del comico, dell’Arte comica, narrando per episodi ed 
aneddoti le origini e gli sviluppi idled suo capolavoro « Knok o il trionfo della mledicina ». 
Allora noi avemmo agio di intrattenerci lungamente con l ’illustre autore, riprendendo 
—• in privato — il tema già impostato e svolto per un pubblico vario e vasto come quello 
di un teatro. Da quel colloquio è nato questo articolo che precisa i concetti del comico 
in rapporto al componimento teatrale che si chiama farsa.

La farsa si può definire in molti modi, e secondo che la formula sarà più o meno 
comprensiva è evidente che l ’interesse della questione potrà mutare di molto. 
Credo di non arrischiarmi troppo dichiarando ohe il tema delle mie riflessioni 
odierne è la farsa nel senso più esteso del termine e nella gamma più vasta delle 
sue incarnazioni, comprese le più alte. Da un lato troviamo l ’arlecchinata e la 
buffoneria; dall’altro la commedia di gran classe con la sola condizione eh’essa 
sia francamente comica; o, per meglio dire, la commedia in cui la «gran classe» 
è raggiunta dall’intensità stessa dell’elemento comico. Intesa in tal senso la parola
— a volerci esprimere con precisione — non circoscrive un genere. Ma, piuttosto, 
definisce un’essenza. E se ci preoccupa di scoprirla o di isolarla fra gli elementi 
di altra natura, diremo che la parola « farsa » indica il luogo in cui di preferenza 
viene a situarsi.
E’ possibile, anzi certo che i puristi del vocabolario mi potrebbero contestare una 
così grande estensione attribuita al vocabolo. Ohe, però, io insisto a non voler 
ritenere arbitraria. E che comunque è stata resa necessaria dalle deviazioni che
— nel corso dei secoli — ha in certa misura subito il concetto di commedia.
Il destino storico della commedia è infatti stato, a pensarci bene, molto strano 
seppure egualmente spiegabile. Vediamo presso i Greci la commedia antica netta
mente e saldamente costituita di fronte alla tragedia. Ed è pertanto impossibile 
equivocare sui caratteri ch’essa comporta. Senza dubbio vi abbondano insieme la 
fantasia comica e la fantasia più o meno intinta di lirismo. Ma il genere possiede 
in elevato tenore il « puro comico » ; e non divide questa sua proprietà con nessun 
altro. E’ veramente difficile trovare un genere meglio definito.
Poi, nell’intervallo fra la tragedia e la commedia, si venne a produrre come il 
richiamo d’un vuoto. La tragedia narra di eroi e di dèi, e delle loro disavventure 
celesti e terrestri. La commedia narra invece di semplici mortali, ma non li accetta 
che dopo averli collocati in sistemazioni particolari — tutt’altro che lusnghiere •— 
e soprattutto dopo averli immersi in una luce speciale ch’è la luce comica. Ora, i 
semplici mortali sanno perfettamente che la loro esistenza involge situazioni com
pletamente diverse, e che gli stessi testimoni o spettatori di queste situazioni non 
hanno sempre voglia di ridere. L’uomo comune vuole Idhe si occupi anche di lui 
e della sua vita, anch’essa comune come lui. Ed è a questo punto che apparì la 
Commedia media ch’è già una sorta di commedia borghese. I l bisogno al quale essa 
risponde ne denuncia le principali caratteristiche: la tendenza al realismo, all’os
servazione controllata, l ’attenuarsi della crudità e della truculenza. I  tratti esterni 
della natura umana perdono il loro rilievo, rientrano nella penombra dove il sot
tinteso — per una specie di educazione — e l ’attenzione divertita si centra sui 
loro costumi e nei loro particolari. I l comico non scompare, ma s’abbassa di molti 
toni e si compromette in diverse sfumature. Alla fine si rivela di così disperso e 
debole sapore ohe non è difficile perdere ogni traccia. Non ne rimane che un ricordo 
evanescente, a definire il quale ci manca il termine esatto ; sta al comico come il 
sorriso sta alla risata. E, in verità, si tratta allora di due sostanze ben diverse. 
La sostanza del sorriso tollera benissimo ima serie di combinazioni graduate col 
patetico. Ma il patetico e il comico stanno insieme come il diavolo e l ’acqua santa. 
Quest’evoluzione s’è ripetuta a parecchie riprese nella storia della letteratura. E 
forse non è esatto interpretarla ogni volta come un segno di decadenza perchè ad 
essa andiamo debitori di opere che altrimenti non sarebbero nate e che pur sono



ricdhe di qualità. Ma è necessario riconoscere ch’essa impone ogni volta lo svili
mento e quindi l ’estinzione d’una specie generosa e robusta: la commedia pura
mente comica. E nel medesimo tempo il comico — in quanto categoria del pensiero 
e modo di interpretare l ’universo — s’indebolisce e tende a disperdersi fra le pieghe 
dello spirito umano.
Ogni volta la salvezza è venuta dalla resurrezione della farsa. Non sceglierei questa 
parola « resurrezione » s’essa suggerisce in qualche misura l ’idea d’un ritorno alle 
forme arcaiche. L’arcaismo, in arte, è una forma più rivelatrice della decadenza. 
Ma la meditazione dei capolavori che appartengono alla giovinezza del mondo non 
guida all’arcaismo in quanto l ’artista cerca da quei modelli non una formula ma 
un principio.
D’altra parte lo scrittore drammatico poteva — in questa o quell’epoca — ritrovare 
il genio della farsa non attraverso l ’eccitazione libresca ch’è o può essere la con
templazione dei capolavori, ma attraverso uno sforzo diretto per recuperare di 
nuovo, dallo spettacolo della vita e dalle spontanee operazioni dello spirito, quel
l ’elemento primordiale, quella categoria fondamentale ch’è il comico.
A questo punto vorrei soffermarmi un istante ad esaminare una confusione in cui 
molti e anche non fra i  meno dotati incorrono spesso. Costoro inclinano a credere 
che l ’energia essenziale della farsa e, di conseguenza, la « radice » comica onde 
quest’energia procede, derivi da una certa presentazione burlesca del gesto umano, 
da una certa manovra del fantoccio umano operata da fili. Per essi, la farsa e 
— per estensione — la commedia pura, quella ohe scatena la risata, è soprattutto 
una questione di bastonate, di schiaffoni; di sempliciotti malaccorti che scivolano 
e cadono in terra, di malati o di mezzo-malati che zoppicano, balbettano, non 
capiscono ciò ohe gli si dice o capiscono al contrario. E s’è visto ima mente della 
levatura di Bergson fondare una teoria e una metafìsica del comico appoggiandola 
a tali elementi. E’ probabile Che, con tutto il suo genio, Bergson non sapesse ohe 
cos’è il riso, come certe pur splendide donne non sanno che cos’è il piacere. Le 
formule impressionanti ch’egli ci propone — quella, per esempio, del « mécanique 
plaqué sur le vivant » — conferiscono all’equivoco una tinta lusinghiera ma non
10 smontano. E l ’equivoco rimane. Bergson doveva essere uno di quegli uomini ingua
ribilmente seri agli occhi dei quali il riso è una piccola orgia senza conseguenze, 
ai margini del mondo reale, dell’esistenza reale, una piccola orgia che ci si può 
eccezionalmente permettere per stendere i nervi dopo aver lavorato troppo. Non 
c’è nulla di più falso nè di più superficiale. I l comico — nella misura in cui diventa 
temerario chiuderlo in una formula — è anzitutto la denunzia folgorante della 
cattiveria, della stupidità, della menzogna esistenziale o sociale nella natura del
l ’uomo, nei rapporti reciproci tra gli uomini, nella vita del gruppo sociale. Insisto 
sull’aggettivo folgorante. L’intero fenomeno è legato alla « folgorazione » altrimenti 
definibile come una « velocità estrema », una velocità di natura astrale, atomica. 
Occorre dunque Che l ’operazione comica non passi attraverso le vie normali del 
pensiero astratto e si sviluppi su un piano diverso da quello astratto. La massima 
di un moralista ■— per quanto sia densa e mordente e calzante, per quanto centri 
in pieno una bassezza o una menzogna umana — non giunge mai a produrre 
l ’esplosione comica. Occorre che si verifichi un corto circuito nel seno stesso della 
realtà concreta, di una situazione vissuta, fra i gesti e le parole di uomini ben 
individuabili, ben presenti in corpo ed anima.
11 comico per vocazione e per necessità è profondo. E non può non essere profondo. 
E’ tanto più comico quanto più è profondo (o, se preferite, è tanto più comico 
quanto più fa scoccare il corto Circuito fra verità più essenziali). I l comico non 
diventa leggero che quando perde in energia.
Del pari la farsa, per vocazione e per necessità, è profonda. Io voglio, sì, che mi 
si mostri un sempliciotto malaccorto che fa uno scivolone, una bastonata ohe 
piomba sulle spalle di qualcuno, un balbuziente che balbetta. Ma queste non sono 
che parti accessorie, preliminari in cui mi si annunzia che fra poco potrò ridere 
e che servono soltanto a far ridere i bambini che non possiedono ancora il senso 
del riso o degli adulti che non lo possederanno mai. Gli altri drizzano gli orecchi. 
Aspettano. Aspettano che la farsa distrugga con le sue tremende saette la nostra 
immagine convenzionale dell’uomo e della società. E solo allora ridono.

Julcs Itoniains



Al Teatro alla Pergola di Firenze, il 
14 aprile 1950, Remigio Paone ha pre
sentato la spettacolo in due parti, 
« Neapolitan Carousel », ideato e rea
lizzato da Ettore Giannini, con la 
collaborazione di Raffaele Gervasio, 
per la musica; Ugo Dell’Ara, per la 
coreografìa; Gianni Ratto, per le 
scene; Maria De Matteis, per i costu
mi. Regìa di Ettore Giannini; diret
tore di scena, Gastone Martini; Orche
stra sinfonica diretta da Nino Stinco.

n

Alle cinque del mattino, nell'ascen
sore dell'albergo che ci trasportava 
su nelle nostre camere, finalmente 
poteva considerarsi concluso — dopo 
un'avventura incredibilmente peri
gliosa e per vari aspetti drammatica 
durante la preparazione, ed un suc
cesso clamoroso ed entusiasmante alla 
rappresentazione— il « Carosello Na
poletano » portato in cuore da Remi
gio Paone per quasi un anno. Merito' 
grandissimo di Ettore Giannini, idea
tore e regista dello spettacolo; ma 
coraggio lede entusiasmo amore al 
teatro e alla sua Napoli; di Remigio. 
Al momento di staccarci dal suolo 
in quella gabbia di legno così abi
tuale ad ognuno e in ogni istante, 
la sensazione di ascesa si trasformò 
per noi in un senso di liberazione e 
abbandono insieme. Il punto fermo 
del primo cammino del « Carosello ». 
Eravamo in cinque: donna Italia
Paone, ormai immobile e senza più 
occhi: l'emozione e la stanchezza li 
avevano rimpiccioliti per ore e ore-, 
il sanno li aveva già portati via. 
Franco Libonati, un intimissimo, im
passibilmente avvocato ammirato 
scocciato confuso; accanto a Guidino 
Sacerdote, finalmente muto. Remigio, 
uscito dalla tempesta, naufrago vit
torioso cui al tragico timore era su
bentrata la irrefrenabile gioia di 
aver salvato con se stesso tutto e 
tutti; infine io, che per l'ora incon
sueta, eccezionale nella natura e 
nell'abitudine, ero smarrito nella se
greta angoscia di vedere la luce del 
nuovo giorno da. un istante all'altro. 
Poiché non posso pensare che un

L ’immenso palcoscenico di Napoli è sul palcoscenico: 
vinta sorridendo, si sgrana in questo spettacolo, 
nel nostro Paese - da un regista prodigioso - per 
ropa e in America, identificano Napoli in una 
sofia popolare del « tu  me dai ’na cosa a me; io te 
statori che credettero, illudendosi, di possederla. I l  
è essenzialmente questo: la dimostrazione ^lirica 
ha seniore vinto nell’annarente sconfitta:! Neapolìs
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i l  rosario di alcuni secoli di vita sofferta, e sempre 
certo tra i  più suggestivi e meglio riusciti creati 
la nostra gioia e lo stupore di coloro che, in Eu- 
canzone, ma ne ignorano l ’orgoglio. L ’eterna fìlo- 
do ’na cosa a te» ha sempre conquistato i conqui- 
Carosello Napoletano, ovvero «Neapolitan Carousel» 
che Napoli - come la Grecia del poeta latino - 
capta fe ru m  v ic to re m  c e p it—  e co n tin u a .

giorno si leghi a un altro senza la 
pausa della notte come riposo: mi 
sembra di aver sciupato o latto qual
che cosa di Ibrido.
Giungemmo al nostro piano ed ognu
no lece o credette di concludere con 
un vago accenno di saluto; solo Re
migio ed io ci abbracciammo. « Fat
to », dissi. « Fatto », rispose. 
Scomparimmo lievissimi sulle corsie 
felpate dell'albergo Excelsior, nei di
versi corridoi che in piccole svolte 
¡ormano,, infíne, un labirinto. Ed aprii 
la mia camera.

Nell'oscurità da rotolo di pellicola fo
tografica non fui affatto sbalordito di 
« vedere » un amico amatissimo non 
so come seduto, ma certo stranamente 
appoggiato al mio letto: dalla persona 
al letto c'era ancora del vuoto e co
munque non era seduto. Aveva in 
mano un pacchetto di cartoline colo
rate di Napoli, e dal collo gli pendeva 
un orologio di foggia antiquata, senza 
la cassa metallica e sormontato da 
una sfera molto sproporzionata per 
grossezza all'oggetto. Cercai con lo 
sguardo il sostegno dell'orologio: non 
c'era o non lo vidi; mi accorsi però 
che dondolava come un pendolo e 
sembrava immerso nell'acqua. Anzi, 
dai riflessi, notai come fosse proprio 
nell'acqua. Non capivo la foggia del
l'abito del mio amico: tutto era natu
rale in lui, ma non avevo mai visto 
abbigliamento simile. Le prime sue 
parole furono dì domanda, ma col tono 
di conversazione interrotta: « E' an
data bene? ». « Meravigliosamente — 
risposi — uno spettacolo stupendo. 
Questo " Carosello " forse segna il 
punto e potrebbe essere una svolta nel 
teatro, per quanto sia il ritorno ad una 
forma originaria, cioè tutt'insieme 
parole-note-visione ». E soggiunsi: 
« Ma tu non l'hai visto? ». « Non Lag
giù visto », rispose col suo abituale 
miscuglio di napoletano italianizzato, 
intercalando espressioni originali, fu
se a quella mimica che fu — per lui 
attore, e grande attore — il suo ma
gnifico temperamento. « Non l'ho v i
sto — continuò — perchè da dove 
sto io adesso, non posso ancora ve-
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dere. Non ti posso spiegare bene perchè tra 
te e me c'è la trasparenza; e nemmeno ti 
posso dire che cos’è questa trasparenza. Fino 
a quando non la si raggiunge e vi si penetra, 
nessuno, lo può sapere; e noi non lo possiamo 
dire. Io la conosco da ventiquattro giorni esat
tamente. Ma poi, superate certe diihcoltà di 
ordine celeste, potrò vedere tutto e stare vi
cino a chi voglio; Io spero e ne sono certo 
perchè dipende da ciò che ho fatto e per 
come mi sono comportato prima. E di questo 
sono sicuro. Ma stasera, il richiamo è stato 
eccezionale: alla Pergola c'era pure " figlieme", 
Vittorio, e c'era mezza Napoli del teatro no
stro. Non aggio potuto vedé ».
Cambiando tono, e senza la più lieve eccita
zione, ma umano e tenerissimo, sussurrò: 
« Figlieme sta 'bbuono? ». Pago del mio cenno 
di assenso espresso con sicura certezza, ri
prese concitato: « Ma il " Carosello " è que
sto? », e le cartoline si aprirono 'tutt'unite, come 
il nastro di carte che i giocolieri si passano 
ad arco, in un attimo di illusoria compattezza, 
da una mano all'altra, con le braccia aperte.

« Sì, Rafé — dissi — questo è Napoli e tutta 
Napoli, nel tempo e nello spazio. Anche la 
Napoli tua; anzi, molto di quella che tu, per 
tutta la vita, hai fatto conoscere agli estranei, 
soprattutto con la segreta speranza di iaria 
amare come tu l'hai amata. E anche Giannini 
e Paone, hanno fatto il " Carosello " soprattutto 
per questo: perchè gli italiani un poco, e gli 
stranieri molto, amino questa splendida e ter
ribile città così riilessiva ed ingenua, impu
dica e casta, timida e ¡aggressiva, avara e ge
nerosa, che sembra non aver segreti e ne ha 
molti, e che ha soprattutto il pudore del suo 
maggior cruccio: il tormento dell'imprevisto. 
Mai sicuri a Napoli, dai turchi di allora ai 
liberatori di ieri. Tutte dominazioni a Napoli, 
da Michellemmà alla spagnola alla francese 
all'inglese, a quella che sai. E pullicinella sem
pre 'a miezzo, con le guarattelle in piazza e 
i lazzari a fa sempre doì parte: una al nuovo 
padrone; l'altra alla propria gente, che non si 
mettesse 'a ppaura. La prima, necessaria: pé 
magnò; la seconda pé non ia chiagnere i pic
cirilli. Poi tutto s'accomoda1: « tu me dai 'na 
cosa a me, io te dò 'na cosa a te » e questa 
eterna filosofia espressa da Giannini sulla 
scena in un quadro trionfante, splendidamente 
ritmato, scrupolosamente eseguito, tutto sus
surrato e lento nei gesti che sembravano non 
passaggio di cose varie e strane, ma offerta 
divina, è uno dei più suggestivi ed indimenti- 
bili del " Carosello ". E' vero, Rafé: tu hai latto 
per tanti anni, con la tua arte magnifica, per 
la tua eccezionale bravura, qualche cosa di 
simile; si potrebbe dire che lo spettacolo è 
partito, riflesso a dismisura in un enorme lascio 
luminoso, dalle tue commedie bozzetti can
zoni macchiette scene canti suoni zumpi e 
lazzi. Gli sberleih e la tragicità del vivere quo
tidiano dei napoletani tu li hai espressi con 
verità a volte gioiosa a volte crudele, e l'hai 
tatto in modo magnifico, ma eri solo o con una 
piccola compagnia, nè avrebbe potuto essere 
altrimenti.
Questo " Carosello " è una fantasmagoria: 
sessanta artisti sono sulla scena ira attori can
tanti e mimi, diecine e diecine di tecnici cam
biano a vista le scene un centinaio di volte, 
oltre seicento sono i magnifici costumi, e le 
luci fanno miracoli: Napoli è nata un'altra 
volta sulla scena dopo esserci stata mille e 
mille volte per tutti i grandi, da Petito a te, 
Rafé. Ma questo " Carosello " è un'altra cosa 
puoi credermi: una grande cosa.
Te la posso spiegare, ma ti debbo dire prima 
chi ha aiutato Giannini a compiere il prodigio: 
Gianni Ratto, scenografo di estroso tempera
mento, vivida fantasia, accorto negli elementi,



rispettosamente timido nel colore; non riela
bora, inventa; non ricompone, compone. E su 
tutto affiora il suo candore di uomo che è r i
spettoso dell'arte e dell'artista insieme. Una 
grande quantità di costumi, di gusto sempre 
squisito, ha composto Maria De Matteis; per
fetti quelli storicamente veri; fantasiosi quelli 
irreali, duna fantasia sempre aderente all'in
sieme. Perchè qui sta il segreto di Giannini: 
l'aver montato in tre ore e più un orologio di 
precisione; può un cronometro, nel suo ingra
naggio, avere imperfezioni dei movimenti? 
Non ti dico, Raié, che ha fatto il maestro Raf
faele Gervasìo, creando e adattando le musi
che, fondendo nel carattere unitario delle sin
gole sequenze musicali di varia origine — che 
vanno dalle canzoni anonime del primo Sette
cento alle più note dei contemporanei — con 
variazioni arditissime, ingegnose e felici.
E le Coreografie, Ugo Dell'Ara le ha com
poste distese e dissolte su quella sapiente 
trama musicale, con lievità di movimenti in

effetti precisi, sostenendo animando perfezio
nando l'ossatura di tutto Io spettacolo. Uno 
stupore continuo.
Io non mi intendo di musica e di canto, tu 
Io sai, ma il cuore l'ho e la musica ci arriva 
senza passare per il cervello. Puccini diceva 
che questo stato d'animo innocente si chiama 
beatitudine; i l grande maestro cercava sempre 
uno come me prima di far ascoltare la sua 
musica agli esperti. Gli serviva quel candore 
d'istinto. Non saprei, dunque, e non posso ca
pire le acrobazie delle note, ma la melodia 
non inganna, se non sai perchè un nodo si 
torma alla gola. I cantanti te li posso nomi
nare, che Nino Stinco ha con molta sapienza 
concertato e diretti: Primi Ira tutti, Giacomo 
Rondinella e Vera Nandi, entrambi di eccel
lente rilievo e di sicura spontaneità, e con 
questi Angelica Tuccari, Eliana Leozzi, Walter 
Brunelli e i  tanti e molti altri. Ricordo i dan
zatori, da Lia Dell'Ara a Rosita Lupi a Wanda 
Sciaccaluga e quanti mai altri — tutti bra-



vissimi — non so più. Ma gli attori, gli attori 
— Raié ■— che sono cosa nostra, che sono 
ancora noi stessi, di questi ti posso parlare: 
Enzo Petito — te Io ricordi? — Tultimo discen
dente della' grande dinastia dei Pulcinella, è 
stato il « Cantastorie »: Saraceni, Goti, Nor
manni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Borboni: 
arrivi e partenze: dentro e fuori pel cuore di 
Napoli. Bravissimo attore: ha capito che ogni 
sua parola era una lacrima fatta cadere nel 
cavo della mano e riposta in tasca perchè San 
Gennaro la trasformasse in perla. Nel quadro 
delle « feste e dei miracoli » con J'arretenata, 
la famosa corsa di carrozze — magnificamente 
realizzata in una ardita e suggestiva composi
zione scenografica di Ratto —; il canto a fi
gliola, la non meno famosa gara di canto, sono 
sulla strada del Santuario un cieco e uno 
zoppo: Alberto Bonucci e Vittorio Caprioli. 
Questi due comici nati, questi due attori che 
prima e dopo, in scene e quadri vari, si sono 
prodigati e sempre con misura perfetta hanno 
composto un recitativo mimato con eccezio
nale bravura e di grande effetto: umani, pre
cisi, veri. E che splendido insieme all'arrivo 
della « Barca dei comici » con esibizione delle

maschere dell'Arte e Pulcinella sovrano, tra 
zumpi corse lazzi botte risa e lacrime. E su 
tutto, sempre, il soffio lieve e lieto dell'amore, 
l'eterna dolcezza del core a core, con una 
contenutezza mirabile, mai oleografica, mai 
dipinta, mai stucchevole, mai falsa.
La prima parte s'è tutta snodata su un ritmo 
continuo d'applausi: alle scene e agli attori; 
infine, nel festoso tripudio di una tarantella 
spettacoloisa il velario s'è chiuso, e il pub
blico in piedi ha gridato a Giannini agli artisti 
ai maestri a Remigio un'ammirazione libera e 
lieta, festosa e affettuosa.
E la seconda parte non è stata da meno: le 
« Cartoline di Napoli » la iniziano; una tro
vata non dimenticabile, in un quadro di stu
pita grandiosità, tra le « Comparse » di uno 
studilo artistico-fotogratico 1914. Un anticipo 
gustoso preciso e perfetto dei « si gira » di 
oggi. Canzoni a meraviglia: Tosti, Valente, De 
Curtis, Gambardella, Di Capua, Tagliaferri e 
fino a Mario, con la sciantosa dalle piume sul 
cappello di bersagliere, e — fuori ■— al can
tone, il famoso cartello di Mauzan col sol
dato piegato sul ginocchio e il dito puntato: 
« fate il vostro dovere ».
La nostra guerra è finita lì; l'altra non ci ap
partiene. E Giannini non ne ha fatto i l minimo 
cenno: è davvero un uomo di gusto.
E per ultimo, la piazzetta nel quartiere dove 
tu sei nato, Raié, dove tuo padre teneva « u 
triatro e marionette », da una notte all'altra. 
Giannini, è vero, non si è scordalo che fino al 
” Carosello " il più bello tra i suoi spettacoli 
era stato II voto di Salvatore Di Giacomo. Da 
lì è partito, da quell'insieme che mette a nudo 
con ritmo crescente, non la vicenda degli indi
vidui ma la vita della città in un vicolo solo, 
uno per tutti, nel primo lieto e sereno risve
glio d’un'alba, fino ai notturni rimorsi dei cri
stiani. Dall'assistito, quello cui il popolino at
tribuisce il potere di prevedere i numeri del 
lotto — fede e tormento di Napoli tutta — 
alla ¡smorfia, libro dei sogni ad occhi aperti, 
alla novena, alla serenata di colui che ritorna 
dal carcere, al dichiaraimento, la cerimonia 
dei guappi, al litigio, e finalmente alla nascita: 
'na creatura viene al mondo. E qui tutto di
venta acqua trasparente, oro zecchino, az
zurro di cielo; tutti ripetono una sola invoca
zione: 'a manunara. E la levatrice corre... « Non 
ti dico, Raié ».

Il campanello del telefono, e una voce ri
spettosa dal centralino dell'albergo: « Camera 
523? Signore, lei ha fatto segnare la sveglia 
per le otto. Sono le otto. Buongiorno ».

ILucio RidentiFirenze, 15 aprile 1950



Questo disegno firmato da Gianni Ratto, costituisce nel “ Carosello napoletano,, il siparietto del quadro 
dedicato alla Commedia dell’Arte, finalmente riprescntata nella sua forma originale, eon assoluta fedeltà 
storica e con eccezionale bravura, da: Fimiani, Ceozzi, Cupi (.Colombine); Caprioli, Fioravanti, Dell’Ara



(Pulcinelli); Gigliati (Capitan Spaecastrnmmolo); Cajafa (Coviello); Bonncci (Sartorio); Petito, 
Marchesini (gli innamorati); L,ia Dell’Ara (la moglie); De Pctrillo, Cupi, Hannucci, Ranalli, 
Seiaccaluga (Ce avventure); Marconi, Veneri (i Dottori) ; Brinati (il supplizio di Tantalo)



P R O T E O

Le tre Voto qui sotto sono tre scene del dramma satiresco di Paul Claudel che 
pubblichiamo in questo stesso fascicolo. La rappresentazione, come è stato detto, 
fu allestita a Ginevra nel giugno del 1948 in occasione del bicentenario dell’«Ecolc

des beaux arts». Nella prima scena, Venere ha allungato un braccio per fornire un 
attaccapanni al frac del satiro-maggiordomo. Nella seconda, è Proteo, semidio e 
semiuomo: il segno della sua divinità è il tridente; quello della sua umanità, la 
giubba rossa da ufficiale della Regina Vittoria. Nella terza, Menelao e la Rolla 
Elena. Menelao col nome ricamato sulla borsetta da bam
bino che va all’asilo, ed Elena con rasciugamo no appeso 
alla cintola * Nella piccola foto a sinistra, la ninfa 
Brindosier procede all’acconciatura del vanitoso Proteo.

Il satiro maggiordomo. 
Di questo personaggio, 
ci scrive la traduttrice, 
Sergio Tofano potrebbe 
farne un altro Knok.

Qui accanto: nella sce
na completa dell’opera, 
i satiri che nell’imma
ginazione di Menelao si 
trasformeranno in ninfe



SIGNORELLI-MI LAÑO

PIERO CARNABUCI
collie « Ulisse » in La guerra di Troia non si farà ha 
avuto i maggiori consensi tra tutti gli interpreti e 
quindi un personale successo. Sempre nel giudizio di 
Mosca, che dice : « Il migliore tra gli interpreti, e, 
quanto agli altri attori, si sono regolarmente esibiti nella 
solita obbedienza pronta, cieca ed assoluta agli ordini 

del regista ».

Una scena di La guerra di Troia non si farà 
di Jean Giraudoux, rappresentata al « Piccolo 
Teatro » di Milano. Gli attori sono: Pierfede- 
rici, Proclemer, Fanfani, Ber tini. La regìa 
è stata affidata al giovane Flaminio Bollini, 
ma è stata « superficiale e sbrigativa, non 
all’altezza del lavoro »: sono parole di 
Giovanni Mosca. Il critico aggiunge inoltre 
che « le finezze del testo sono andate per 
la maggior parte o perdute o sciupate ».

GINO CERVI
nella commedia di Robert Morley e N©el 
Langley Edoardo, mio figlio che abbiamo 
pubblicata nel fascicolo scorso contempo
raneamente alla rappresentazione, al Teatro 
Nuovo di Milano, da parte della Compagnia 

Pagnani - Cervi.

un dramma da leggere eoi cuore

A N N A L U C A S T A
TRE ATTI E SEI QUADRI DI

ì * h i l i p  \ 7n r d u n
Versione italiana (li FRANCA
SA VIOLI e STELI O LANZETTA

Uit altro contributo alla conoscenza dò quel 
mondo negro-americano sul quale come 
a un segnale convenuto — di quando in 
quando va a convergere l’attenzione di ar
tisti e pubblico. Par quasi che ogni uomo 
di genio o soltanto d’ingegno, ogni arti
sta che sente di avere qualcosa — o poco 
o tanto — da dire a un certo momento 
del proprio operare voglia affrontare il prò. 
blema negro come si affronta un/ esame. Da 
O'Neill a Elia Kazan. Il problema negro ha 
assunto nella società americana contempo- 
ranca Timportanza d’un mito cui nessun 
scrittore, drammaturgo o regista vuole, o 
può sottrarsi. Che ciascuno di questi scrit
tori, drammaturghi, registi esca dal pro
blema confessandosi invariabilmente battuto 
è segno della sua estensione e profondità. Ma 
ciò che importa è che il problema sia, posto, 
che giunga, quantomeno, a certe innegabili 
soluzioni particolari. Come in questi « Anna 
Luca,sta » che, per la lucidità e la discre
zione onde impostai e riconosce i termini di 
un aspetto del problema — quello limite di 
una creatura diseredata nel seno di una 
razza diseredata — è pervenuta irresistibil
mente a collocarsi fra le opere ,più seguite 

e discusse del dopoguerra teatrale. 
Leggetevi attentamente - ma più col cuore 
che con il cervello — questa storiai dram
matica della prostituta negra Anna Lucasta: 
capirete fra l’altro la profonda verità conte
nuta) in quel paradosso secondo cui un tema 
sentito può trasformare un uomo comune in 

un grande scrittore.



Q U E S T A  S T A G I O N E  T E A T R A L E
AI Teatro Carignano di Torino, il 13 aprile 1950, la Compagnia di Ruggero 
Ruggeri ha rappresentato la commedia in tre atti di Elisio Possenti: 

LA NOSTRA FORTUNA.
*  Questa nuova commedia di 
Eligio Possenti offre l ’occasione 
a Ruggero Ruggeri di rappre
sentare due personaggi, un pa
dre di 90 anni, un figlio di 58, 
con le simiglianze e diversità 
nelle quali l ’arte sua sfumata ed 
espressiva di attore psicologico 
può perseguire le più sottili va
riazioni. I l padre compare al se
condo atto, il figlio al primo ed 
al terzo. E’ il figlio, Federico, uno 
scienziato atomico, autorevole, 
impassibile, calmo, e tradito e 
ingannato. Tradito dalla moglie 
ciré Ira un amante, ingannato 
dalla figlia, avvocatessa, che an
ch’ella tè, con orgogliosa spregiu
dicatezza, libera amatrioe. Così 
almeno appare, e le due donne 
sono legate da ima specie di vol
gare, subdola complicità. Ma non 
è poi così. Ingannare, tradire 
un uomo come Federico non è 
facile. Egli sa tutto, ed ha taciu
to, e tace fino al momento che 
gli pare propizio per dissipare le 
ombre che hanno invaso la casa, 
affrontando la realtà, compren
dendola e accettandola come si 
conviene a un uomo moderno. 
Perciò egli convoca ad insaputa 
delle donne i loro amanti in una 
curiosa scena a cinque, che scon
volge e .umilia le arditezze im
moralistiche dei colpevoli. E que
sto è uno dei motivi della com
media.
Me v.e n’è un altro, centrale, 
di drammatico rilievo. Un cu
gino di questo disgraziato Fede
rico arriva dall’America in mi
seria, e, ricattatore, bussa a de
naro. Federico lo tratta dall’al
to, e allora il cugino gli rivela, 
minacciando scandali, un fatto 
piuttosto brutto e doloroso. Il 
padre di Federico, quando Fede
rico era ancora piccolo, era stato 
accusato di uxoricidio e proces

sato. Federico, cresciuto all’este
ro, non ne seppe mai nulla. Ed 
ora? Assolto il padre, sta bene; 
ma la verità? Federico non per
de il dominio di sè, pur nell’an
goscia, e incarica la moglie, ohe 
già aveva dichiarato di voler an
dare a trascorrere qualche giorno 
di riposo (dopo quella scenatac- 
cia a cinque) presso il nonno in 
campagna, la incarica di otte
nere dal vecchio una confessione. 
La moglie è interdetta. L’impas
sibilità del marito di fronte a sì 
fitto accumularsi di vergogne, di 
disperanti tristezze, le pare quasi 
mostruosa. Ma Federico risponde 
con un sorriso amaro ed una 
cifra: 1950. Siamo nel 1950, e la 
vita ha acquistato un senso così 
strano...
Al secondo atto Enrica la moglie, 
Giulia la figlia, vanno dal nonno. 
E si svolge la scena capitale, il 
racconto del vecchio. E’ costui un 
tipo bizzarro, a quell’età solidissi
mo in salute, te che ha sempre 
vissuto soffocando sotto un aspet
to libero, estroso, volutamente gio
vanile, una segreta ansietà. Per
chè non sa se veramente, senza 
volerlo, egli abbia ucciso la mo
glie; o se quella si sia suicidata. 
Spieghiamoci meglio. I l fatto av
venne nel carnevale del 1900. Al
lora il concetto dell’onore, della 
onestà era ben diverso. Ad un 
veglione il nonno aveva scoper
to la moglie che si lasciava ba
ciare da un tizio. Si precipita vio
lento, schiaffeggia l ’ignoto signo
re, trascina la moglie a casa. For
sennato diverbio, parole atroci. A 
un tratto lei apre un tiretto, ca
va una rivoltella, sta per spararsi; 
lui afferra quella mano, gelida, 
indimenticabile, un colpo parte, 
la donna cade. Fu lui col suo ge
sto repentino a premere il grillet
to, fu lei? Mistero. Ancora adesso,

a novant’anni, il nonno si sveglia 
di soprassalto, e tenta di rico- 
truire la scena. Invano. E fino a 
pochi momenti fa Federico igno
rava. Ma ora Federico non solo 
sa, ma dubita. Il dolore del vec
chio è acuto.
E il figlio a sua volta è un po
vero uomo. All’idea di sua madre 
uccisa, contaminata nel sacro r i
cordo, si smarrisce. L’uomo pri
mitivo, naturale, rompe la scorza 
dell’uomo civilissimo, vero scien
ziato ma falso sapiente; la sua 
violenza si scatena, il suo stupo
re diventa infantile. Che vale la 
maschera che ci poniamo sul vol
to, la presuntuosa vernice 1950, 
quando l ’ascia del destino colpisce 
le radici stesse dell’esistenza? An
cora una volta sulla scena, come 
nella vita, è un atto di carità a 
salvar tutto. Giulia, la figlia avvo
catessa, era la sola ohe già sa
pesse; durante certe ricerche pro
fessionali aveva scoperto quel 
processo, lo aveva esaminato, e 
ora si sente convinta, col suo 
istinto di donna, che la poveretta, 
la vittima, non fu uccisa, ma si 
uccise in un attimo di furente 
sconforto e di follìa. Federico 
ascolta; è come se qualcosa si 
schiarisse in lui, più sicuro del
l ’arida intelligenza, del compren
dere esatto e fallace; si dischiude 
nel suo cuore la compassione e 
l ’affetto.
Difficile era in questa comme
dia amalgamare, anzi accentrare 
i motivi disparati, la diversità 
delle figure e delle circostanze 
sceniche, ora romanzesche e 
drammatiche, ora ironiche e co
miche, spregiudicate e moralisti
che, pungenti e patetiche, in un 
tono unico e dominatore. Il Pos
senti ha superato la difficoltà con 
la sua grande esperienza teatrale, 
e di scrittore comico e drammati
co; l ’ha superata con una bra
vura scenica ingegnosa, accorta, 
che da ogni episodio destava cu
riosità e interesse, che puntava 
sui particolari offrendoli felice
mente all’interpretazione.
Non se li lasciò sfuggire Rugge
ro Ruggeri, che fu stupendo. Al 
primo atto, nei panni del figlio 
Federico, il tratteggio del perso
naggio, la caratterizzazione, era 
perfetta. Ma al secondo atto, di
ventando -egli il padre novanten
ne, la sua trasformazione fu me
ravigliosa. Uno spettacolo raro, da 
portarsi ad esempio. Egli era di
ventato un vecchio arzillo, can
dido e malizioso, dal volto leg
germente arrossato e un po’ tu-



mido, come a certi ¡vecchi av
viene; ed il suo gestire, l ’atteg
giarsi, la pronuncia erano nuovi, 
di un altro uomo; ¡e quella figura, 
arguta e ricca di sfumature leg
giadre e piccanti, aveva una fre
schezza, un vigore amabile, una 
così commovente e naturale 
espressività che tutto il pubblico 
fu subito preso e soggiogato. E 
quando ¡poi scoppiò il dramma, 
nel ricordo della sciagura di un 
tempo, nel racconto doloroso, egli 
seppe commisurare l ’impeto al 
carattere, la foga al ¡compiuto di
segno del personaggio, ¡’inconte
nibile pianto al rilievo plastico 
della mirabile figurina, con tale 
genialità che il pubblico prorup
pe in una grande ovazione. Il 
successo della commedia che già 
si era delineato al primo atto 
con molte chiamate, fu qui pie
no e calorosissimo. E l ’autore fu 
evocato alla ribalta accanto al
l ’interprete non sappiamo quan
te volte, fra scroscianti ¡battima
ni. Poi lo spettacolo finì cordial
mente con nuovi applausi alla 
fine del terzo atto.

Francesco Bernardolli

Al Piccolo Teatro di Roma, il 
13 aprile 1950, la Compagnia stabile 
di quel teatro, diretta da Orazio 
Costa, ha rappresentato la com
media in tre atti di Ugo Betti: SPI
RITISMO NELL’ANTICA CASA.
❖ Il mondo di ¡Betti, ciò che egli 
cerca nel fondo dei personaggi e 
rappresenta nei contrasti in cui 
si dibattono, trasuda un che di 
limaccioso, un putrido limo che 
ammorba di sè pensieri e senti
menti, lievita torbide colpe, fer
menta ossessionanti angosce. 
Questo oscuro rigurgito di insi
diosi segreti e di perfide ambi
guità dilaga spietatamente in 
questa commedia, la quale, dopo 
aver negato con rabbiosa dispe
razione ogni luce, ogni spiritua
lità, ogni misericordia, ogni spe
ranza, si risolve in un demo
niaco invito al suicidio. Nemme
no Sartre era andato così oltre 
nella rappresentazione di un 
mondo disfatto e senza mercè 
che trova salvezza soltanto nel 
nulla della morte.
La vicenda ci narra di una ve
dova, Laura, la quale dopo aver 
tradito in ogni modo la memo

ria del marito nel vano tentati
vo di placare la fame dei sensi 
tenuta troppo accesa dal suo ri
cordo, si rifugia nella casa della 
suocera per cercarvi una viva 
presenza di lui. Ella si è resa 
conto che potrà aver pace solo 
se potrà trovare questa presenza, 
tutto quanto la rese felice con 
lui e che, per aver formato una 
parte della sua vita, per averla 
così profondamente impregnata 
di sè, per ribollire ancora nei 
suoi pensieri e nei suoi sogni, 
non può essere andato disperso. 
Questa ricerca del tempo perdu
to, intesa come riviviscenza di 
una realtà concreta della quale 
possa riempire il resto della sua 
vita, questa specie di follìa rie
vocatrice stimolata dal rimorso 
di un inutile vizio e dalla spe
ranza di un risuscitabile amore, 
viene sfruttata da uno pseudo- 
medium, Ruggero, che vive sfrut
tando le manìe spiritistiche di 
una vecchia e ricca zia.
Ruggero asseconda l ’invasata 
Laura fino a farle credere di po
ter parlare ogni sera con lo spi
rito del marito, fino a illuderla 
di essere posseduta da lui duran
te una seduta ohe culmina con 
una parossistica crisi isterica del- 
l ’invasata. Ma proprio all’acme di 
questa crisi, Ruggero interrompe 
il subdolo gioco e rivela a Laura 
che l ’ha ingannata: è lui Rug
gero, che le ha dato, con la sug
gestione di una frode, le estasi 
e i deliri di cui si è tanto com
piaciuta; è con lui, dunque, e 
non con l ’inesistente fantasma di 
un morto, che potrà rinnovarli e 
perpetuarli. E Laura gli cade, 
palpitante, fra le braccia.
Ma nella casa c’è un altro uo
mo che la desidera: Enzo, il se
condo marito della suocera di 
Laura. Scoprendosi battuto, egli 
cerca di strapparla al rivale con
vincendola che se i morti non 
possono venire a trovare i vivi, 
i vivi possono andare a trovare 
i morti. Quello che Laura cerca 
(il vivo ricordo del passato, la 
presenza del marito perduto) 
non potrà mai trovarlo in questa 
vita che è un progressivo pro
cesso di distruzione fisica e spi
rituale, di corruzione, di decom
posizione, nel quale perfino Dio, 
se c’è, ci abbandona soli nel
l ’angosciosa attesa della morte e 
del nulla. Potrà trovarlo, se mai, 
andando verso Carlo : la spinge,

cioè, ad uccidersi suggerendole 
perfidamente il come e il quando. 
E Laura, come sospinta da un 
suggestionato automatismo son- 
nambolico, lo ubbidisce punto per 
punto precipitandosi da una fi
nestra.
Questo dramma ossessivo e pa
rossistico come un incubo, nel 
quale freudismo ed esistenziali
smo si uniscono per rimestare 
nel più buio fondo umano, non 
dà respiro: è così privo di ca
rità e di pietà che scuote e im
pressiona i nervi, ma non inte
ressa certo il sentimento nè, tan
to meno, tocca mai il cuore. Ed 
è stato per questo che agli ap
plausi insistenti con cui sono sta
ti accolti i primi due atti, si sono 
succeduti al termine della recita 
scarsi applausi di convenienza. 
Ad ogni modo la violenza teatra
le dei personaggi e degli svilup
pi, la spinta concitazione dialo
gica, e certa pittoresca evidenza 
esteriore dei personaggi hanno 
dato modo ad Orazio Costa di 
concertare con i suoi attori una 
recita esemplare. Tutti gli inter
preti sono da lodare senza riser
ve: la Falk, con i suoi parossismi 
ed i suoi smarrimenti, la Da Ve
nezia, singolarmente sicura, il 
Crast, il Buazzelli, il Mondolfo, 
la Valori, la Polverosi, la Albani, 
il Panelli. Magnifica la scena.

Ermanno Contini

*  Al Teatro Eliseo di Roma, il 
15 aprile 1950, la Compagnia 
Gioi-Ninohi-Tieri, ha rappresen
tata la commedia in tre atti di 
P. Vandenberghe: La rabbia nel 
cuore. Un ¡brutto titolo per una 
commedia poco meno attraente, 
per l ’assunto di sentore freudiano, 
La vicenda si dibatte tra inciampi 
intellettualistici e una accorta do
satura di effetti scenici ben pre
parati e di sicura efficacia. La 
maggiore importanza della com
media va ricercata in un perfido 
e solitario personaggio di giovi
netto, odiato e disprezzato, che 
Aroldo Tieri ha impersonato con 
eccezionale ¡bravura. Vivi Gioì ¡ha 
molto bene coadiuvato il Tieri, in 
una parte di madre, quanto mai 
tortuosa per il pericoloso gioco 
dei sentimenti da esternare. Si
curo, umano, e come sempre per
fetto, Carlo Ninohi. Ottimi la 
Raffal, Norma Nova e la signora 
Baghetti. Buon successo di pub
blico.



*  La sera del 13 aprile al Teatro 
dell’Ateneo di Roma una forma
zione appositamente costituita, 
con Salvo Randone, Carlo Franti, 
Diana Veneziani e Cesarina Ghe- 
raldi, Ira rappresentato i tre atti 
della nuova commedia di Ezio 
D’Errico, L’oggetto. La vicen
da, centrata sui casi psicologici e 
coniugali di un grigio travet sen
za più speranza, è stata seguita 
dal pubblico con un interesse e 
una curiosità alimentati dalle nu
merose allusioni di schietta at
tualità politica onde l ’opera è co
sparsa.
*  Al Teatro « Quirino » di Roma, 
il 19 aprile 1950, un’apposita for
mazione, con Lea Padovani, Bella 
Starace iSainati, Mariella Lotti, 
Marga Cella, Carlini, Pepe, Gio- 
vanpietro, Dolfini e Murano — 
guidati da Manolo Borromeo — 
ha rappresentata in una partico
lare edizione la famosa commedia 
di Camasio e Oxilia: Addio giovi
nezza.
Manolo Borromeo, regista di squi
sita sensibilità, per aristocrazia 
gusto educazione artistica, ripor
tando alla ribalta quest’opera — 
storica per molti versi — non ha 
creduto di far rivivere la vicenda 
goliardica in quella fantasiosa 
levità da canzonetta che qualcu
no avrebbe voluto ed altri si 
aspettavano, convinti che — data 
la personalità del regista — que
sti volesse divertire, divertendo
si. Altri ancor s’attendevano la 
« polemica », cioè la ormai scaduta 
arbitraria « deformazione artisti
ca » che ormai tutti conosciamo. 
Tanto più astrusa, tanto meno 
terreno ha sotto i piedi il re
gista.
Invece Manolo Borromeo, fede
le all’opera e convinto che con 
intelligenza e gusto si può servire 
la tradizione, senza snaturare e 
fare dell’ibrido, ha puntato pro
prio sul realismo, creando un 
quadro di ambiente di così minu
zioso rilievo da farlo applaudire 
appena il sipario si è alzato. La 
scena era stata disegnata dal 
Borromeo stesso e realizzata da 
Santonocito. Ha dato poi vita 
sceneggiata agli eroi della « picco
la cronaca studentesca » — come 
diceva Oxilia — con abiti non an
cora « costumi » ma già precisi 
nel tempo della nostra prima gio
vinezza. La Torino di allora, quel
la che Camasio e Oxilia amarono

ed immortalarono con la loro 
« piccola grande commedia » Ad
dio giovinezza, ha così avuto il 
suo nuovo respiro, dopo essere 
stata per trent’anni tra le pa
gine ingiallite del gran libro del
le filodrammatiche italiane. 
Conseguente all’impostazione del
l ’opera, la regìa non poteva far 
deviare l ’interpretazione, e quin
di Manolo Borromeo ha tenuto gli 
attori nella più scrupolosa esat
tezza del testo. Lea Padovani ha 
dato alla figura di Dorina la sua 
squisita tenerezza, l ’ha resa lan
guida senza essere svenevole, l ’ha 
portata alla disperazione con pro
gressione di accenti sempre più 
commoventi. Mariella Lotti non 
poteva che ritrovare l ’eleganza e 
l ’alterigia sprezzante del perso
naggio; la signora Sainati l ’ele
mentare bonarietà di Rosa, con 
la gamma delle sue splendide ri
sorse. Carlini era Mario e Nico 
Pepe Leone: due figure troppo 
note; due interpretazioni da con
fronto. E quali confronti. Carlini 
ha trovato la baldanza giovanile 
necessaria, ha avuto il gusto e il 
garbo della sua spensierata gio
vinezza; Nico Pepe un successo 
personale. La sua comicità spiri
tosa pronta precisa, a volte ama
ra, a volte aggressiva, tristemen
te remissiva alla fine, ha trovato 
nel pubblico il consenso dell’ap
plauso ed il calore della simpa
tia. Così tutti sono stati festeg
giati, unitamente a Manolo Bor
romeo, perchè la serata era una 
di quelle che si usa chiamare di 
gala, per lo spettacolo di partico
lare rilievo e per l ’eccezionaiità 
dei convenuti. Si aggiunga che lo 
scopo era anche benefico : Manolo 
Borromeo ha voluto ricordare, 
con generosa offerta, la Casa di 
Riposo degli Artisti Drammatici. 
Ne diremo nel prossimo fascicolo, 
di questo, segnando la cifra. Ma 
fin d’ora a nome degli ospiti, rin
graziamo con viva gratitudine 
Manolo Borromeo ed i  suoi atto
ri. Al successo della prima rap
presentazione non è mancato un 
crescendo d’interesse da parte 
del pubblico sì che le repliche 
sono state numerose.
>is Al Teatro Carignano di To
rino, il 20 aprile 1950, la Com
pagnia diretta da Umberto Mal
nati ha rappresentata la com
media in tre atti di Germana 
Lefranc: Venticinque anni di fe
licità.
La stessa sera, la medesima com

media, è stata rappresentata al 
Teatro Odeon di Milano, dalla 
Compagnia diretta da Ernesto 
Sabbatini, con Laura Solari, 
Calindri, Volonghi, Volpi, Riva. 
Una commedia semplice, bona
ria, rifatta sugli schemi tradi
zionali della pochade, non senza 
risorse, che risolve — attraverso 
situazioni ben congegnate, a vol
te comiche a volte ironiche, ma 
sempre teatralmente sicure — il 
matrimonio di due fidanzati che 
la vicenda, prima ingarbuglia 
scoprendoli fratelli e poi dipana 
lietamente, concludendo che tali 
non sono.
Alla rappresentazione di Torino 
eravamo presenti: Melnati e la 
sua Compagnia hanno recitato 
ottimamente la commedia, con 
accorta misura, con giusto r i
lievo, con cordiale simpatia. Ac
canto a Umberto Melnati, festeg
gia tissimo, hanno condiviso i  lieti 
consensi Germana Paolieri, la 
gentile signora Cleyn, il diver
tente Gizzi — più volte applau
dito a scena aperta con Mel
nati — il Lionello e gli altri 
tutti.
Della interpretazione della com
media a Milano, Renato Simo- 
ni ha scritto: « Gli spettatori
hanno mostrato di divertirsi ap
plaudendo, dopo ogni atto, anche 
a scena aperta, quando Sabbatini 
e Calindri hanno cantato un 
duettino. E davvero il meglio dei 
Venticinque anni di felicità è 
stata la recitazione. Tutti ama
bilmente e gustosamente bravi 
quegli attori, e perciò tutti da lo
dare; Laura Solari, la signora Vo
longhi, Vittoria Regoli, Ernesto 
Sabbatini, il Calindri, il Volpi».

LEGGERETE NEL PROSSIMO FASCICOLO 
QUESTA ORMAI FAMOSA COMMEDIA
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Per ora piove e il Maloney, povero 
piccolo pallido fiore del nord, si 
sente umido e triste come gli oc
chi d’una gazzella sedotta e ab
bandonata. Ha cercato, senza 
peraltro riuscirvi, di riscaldarsi al 
fuoco dell’arte drammatica. Ma 
neanche a farlo apposta, queste 
son proprio settimane in cui — 
anche sul teatro — si son scate
nati acquazzoni di lacrime e pian
ti. 'Gli autori stanno attraversan
do un periodo in cui tutto quel 
che vedono lè nero o, quanto me
no, grigio di nebbia.
Al « Lyrie» di Hammersmith ho 
visto The Holly and Joy di Wy- 
nyard Browne di cui ricordava
mo — e forse ricordate anche 
voi — un non spregevole Dark 
Summer (1) andato in scena 
qualche tempo fa. Qui ritroviamo 
le stesse caratteristiche temati
che: la stessa inclinazione alla 
pittura intimistica di ambienti 
borghesi o provinciali, la curiosi
tà di penetrare nelle pieghe più 
nascoste di chiuse psicologie, il 
gusto di situazioni delicatamente 
scabrose. L’argomento, questa vol
ta, è fornito dalla vicenda più 
discussa che svolta di un pastore 
anglicano il quale, riandando ad 
esaminare i fatti trascorsi della 
propria vita, giunge a riconoscersi 
in colpa e in fallimento come pa
store d’anime e come padre di 
famiglia. Una di quelle situazioni 
che traggono più dalla letteratura 
che non dal teatro e a rappre
sentar le quali occorrono platee 
pensose e pazienti. Le platee, d’al
tra parte, che in Inghilterra ab
bondano e che a patto d’esser 
guidate ad assistere a uno « Hap- 
py-end » accettano pressoché tut
to. Qui lo « Happy-end » c’è in 
pieno e in misura da dar piena 
soddisfazione al senso religioso e 
familiare dello spettatore onde, 
nel complesso, l ’opera è stata ac
colta piuttosto bene anche in 
virtù della correttissima inter
pretazione di Herbert Lomas e 
deH’intelligente regìa di Prith 
Bambury.
Un’altra commedia lacrimogena, 
come una di quelle bombette usa
te dalla polizia in certi casi cru
ciali, è anche nel titolo di quel
la di Josephine Matthews, che si 
recita al « Ohepstow » : Rachel
weeping. Rachele piange, come 
nel Vangelo, e non vuole essere 
consolata in quanto è stata ru
vidamente costretta ad affronta
re il gravissimo problema delle 
pratiche illecite. Perchè, amici e
(i) V. « Il Dramma », n. 54, del i° febbraio 1948.

Mentre vi scrivo — e in questa Londra piove esattamente come 
dentro al mio cuore — la stampa teatrale britannica si occupa con 
un certo rilievo del fatto ohe il Re e la Regina il 20 aprile presen
zieranno alla rappresentazione dell’Henry V ili al teatro soespiriano 
di Stradford-on-Aivon. Ma non si limita a comunicare la notizia. 
Conscia dei propri doveri educativi oltre ohe informativi, la stampa 
teatrale britannica esorta le loro Maestà a preparare l ’augusto 
animo all’avvenimento che si recheranno ad assistere, a rendersi 
conto del messaggio poetico che ascolteranno... « because seeing a 
play is not a merely automatic affair, but calls for thought, and 
because the appreciation of a play involves more than a reception 
of its superficial aspects, me may suppose that their Majesties will 
not simply be carried away by the brilliance of the stagecraft but 
will ask themselves about the play itself that they have been invited 
to see... ». Traduco : « poiché quella d’assistere a uno spettacolo non 
è soltanto una faccenda automatica e poiché l ’apprezzamento di una 
commedia implica qualcosa di più della ricezione dei suoi aspetti 
superficiali, possiamo supporre che le loro Maestà non saranno 
affascinate dallo splendore dell’allestimento scenico ma si spinge
ranno a chiedersi l ’intimo senso dell’opera che sono state invitate 
a vedere...».
Gran paese, l ’Inghilterra. Direi che, sotto certi aspetti, batte per
sino l ’Irlanda. Ma lo trovate, voi, un altro posto dove si invita chiaro 
e tondo la massima autorità nazionale — dico il Re — a cercar 
di capire? Dove si piglia per mano quest’autorità e la si guida nei 
recessi magici dell’opera d’arte essendo inteso che, in fatto di teatro, 
ne sa più un teatrante di un Re? E dove il Re in questione non 
solo non se la prende a male, non solo non ritiene lesa la sua 
Maestà, ma riconoscente ringrazia e umilmente va a rileggersi 
VHenry V ili per non dover poi far brutta figura alla rappresenta
zione. Che, come ci promette il nome di Tyrone Guthrie da cui lo 
spettacolo è firmato, ha tutta l ’aria di essere una di quelle serissime 
e impegnatissime cose in cui sono specializzati i registi britannici. 
Se ne riparlerà, caso mai, dopo ohe l ’avremo visto.



compagni, questo è il tema di 
Rachel weepìng : l ’aborto. Dispen
satemi dall’entrare in particolari 
scabrosi e pensate che la comme
dia, in cui non mancano remi
niscenze sbandane, è assai meno 
peggio di quanto si potrebbe cre
dere. Non è di mio gusto, ma de
vo ammettere che — per gli ama
tori del teatro cosiddetto clini- 
co, terapeutico, antisettico e me
dicinale — può avere una giusti
ficazione e un significato.
E passiamo a Fìrewed di Nicho
las Bela, andata in scena al 
« Q ». Anche qui non vi dico che 
allegria... L’autore ci narra in 
concitatissimi toni polemici la 
pietosa storia degli infelici fan
ciulli che, dispersi dalla guerra e 
dal dopoguerra, vivono come be
stie selvagge e perseguitate nei 
distretti montuosi della Slovac
chia. Illustra gli sforzi che si son 
fatti e ohe si seguitano a fare 
per « recuperare » alla società 
questi sbandati ed alza un inno 
alla tolleranza, all’amore, alla so
lidarietà, alla reciproca compren
sione fra i popoli. Molte ed otti
me intenzioni; pochi e miseri i 
risultati. Ci son problemi ohe, ad 
affrontarli in teatro, bisogna es
sere almeno Ibsen. Se non lo si 
è, com’è il caso del signor Ni
cholas Bela, e se si ha la voca
zione umanitaria si cerca di r i
solverli con il sistema diretto. Il 
teatro non è ancora diventato 
mia società pia per la raccolta 
di indumenti usati da destinar
si alle popolazioni alluvionate. 
C’è un luogo per ogni cosa. Ed 
è bene che ogni luogo ospiti ciò 
per cui è stato costruito. Il tea
tro, dunque, ospiti opere di tea
tro e non opere di beneficenza. 
Sempre nel quadro melanconico 
di cui sopra compare come una 
pennellata trucibalda The Pla
tinimi Set, una commedia di am
biente americano di Reginald 
Denham e Mary Orr che è sta
ta allestita al « Saville » e che 
ricorda in brutto Grand Hotel e 
Dinner at Eight. Incubi, intrighi, 
sconcertanti esibizioni del più ci
nico egoismo, tentativi e riusci
te criminali danno il tono all’ope
ra che si regge quasi esclusiva- 
mente in grazia dell’eroica pre
stazione dei suoi interpreti e delle 
geniali trovate di alta macchini
stica scenica di George Ramon: 
quattodici cambiamenti di scena 
realizzati uno dopo l ’altro con la 
disinvoltura e la velocità onde 
voi e io ci cambieremmo la cra
vatta. Ma io non me la cambio; 
il nostro illustre direttore, sì. In 
sisto: non è ancora l ’eccellenza

d’un tecnico che tiene in piedi il 
teatro il quale comincia irrime
diabilmente dall’autore e passa 
all’attore per finire al pubblico. 
Meno male ohe ci si può sempre 
rifugiare al « Ducbess » a ripo
sarsi gli occhi stanchi di lacrime 
con ramabile visione di una fan
tasia francese di Louis Ducreux 
qui tradotta in The Man with thè 
Umbrella dall’adottatrice Roma 
Junes e presentata con molto 
spirito e coraggio da Ralph Lynn 
e Hubert Woodword. E’ uno spet
tacolo di gusto nuovo, tessuto con 
fili sottilmente ironici, ricco di 
trovate brillanti e geniali ohe, 
senza tuttavia riscoprire il teatro 
leggero, presentano titoli di ori
ginalità e di freschezza che val
gono a giustificare largamente lo 
spettacolo.
Al « Princes », sempre nella linea 
degli accordi ” cash and carry ” 
di buona memoria bellica, è an
data in scena una commedia 
drammatica americana, Detective 
Story di Sidney Kingsley, dove — 
con le parole dell’autore — ven
gono narrate le vicende di una 
« evening in thè lite of a detecti
ve Squad Room of a New York 
Police Station», una sera della 
vita d’una sezione investigativa di 
un commissariato newyorkese di 
¡polizia... E, a parte la scelta del
l ’opinabile argomento, bisogna 
dire che vengon narrate piutto
sto bene, in buona lingua tea
trale e con notevole efficacia. 
Detective Story è anche — oltre 
i suoi meriti drammatici — un 
testo di notevole valore istruttivo 
che, nella figura del protagonista, 
il poliziotto Me Leod, ci presenta 
un caso psicologico di grandis
simo ed attualissimo interesse e 
ci fa toccar con mano come certe 
forme del più deteriore fascismo 
possano sempre far presa nell’a- 
nimo di certa gente: Me Leod 
trapassa inconsciamente, infatti, 
dal rispetto e dal culto dell’au
torità al gusto ed all’esercizio 
della violenza e dell’ingiustizia. 
Si serve deH’autorità per eserci
tare la violenza e praticare l ’in
giustizia: come, purtroppo, è av
venuto e seguita ad avvenire con 
disperante frequenza. E noi sap
piamo che gli uomini come Me 
Leod — ognuno di noi conosce 
un Me Leod — costituiscono le 
reclute dei nuovi fascismi. Ciechi 
ingiusti al servizio di ingiusti 
dalla vista buona. Bè. non fate
mi parlare di queste cose se no 
mi si scalda il sangue irlandese 
e non la finisco più. Contentatevi

di quel che vi ho detto e sappiate 
inoltre che il bravo Douglass 
Montgomery cui è stata affidata 
l ’interpretazione del personaggio 
di cui sopra è troppo buon de
mocratico per render bene la fi
gura del fascista in fieri Me 
Leod, onde si è destreggiato in 
toni decisamente approssimativi 
che non hanno giovato alle sorti 
dell’opera. Anche la regìa di Da
vid Gray, convocato apposita
mente da New York, non ha bril
lato della cosiddetta luce del ge
nio. E neppure ha entusiasmato 
l ’allestimento scenografico di Bo
ris Aronson che ha proposto una 
New York che avrebbe potuto es
sere benissimo Bukara, Eboli, 
Winnipeg. Nonostante le molte e 
gravi manchevolezze di interpre
tazione, di regìa, di scenografìa 
eccetera, Detectiwe Story è riso
lutamente piaciuta al pubblico ed 
è stata bene accolta dalla critica. 
In fondo, il testo è qualcosa di 
veramente importante nel teatro. 
Cìè chi dice di no, ma ha torto : 
il testo, le parole scritte sono 
molto importanti. Comincia tutto 
di lì.
Negli altri settori del fronte tea
trale londinese la calma regna 
sovrana. C’è chi spera che sia la 
leggendaria quiete che precede la 
proverbiale tempesta. Ma il Ma- 
loney non è di quest’opinione. C’è 
troppa stanchezza, in giro, per
chè possa prodursi qualcosa di 
veramente ¡buono. E la stagione è 
troppo vicina alla fine perchè — 
pur ammesso che qualcosa di ve
ramente buono ci sia — il suo 
proprietario si decida a tirarla 
fuori.
Non ci rimane che attendere la 
rifioritura estiva, i Pestivals. A 
questo punto non si hanno an
cora notizie precise. C’è chi dice 
che il solito Eliot — il più « big » 
dei poeti-drammaturghi ¡britanni
ci — abbia nel cassetto una nuova 
formidabile opera: staremo a ve
dere. Per ora sappiamo soltanto 
che il suo Cocktail Party è par
tito per il giro del mondo: dopo 
l’America, l ’Europa, Pi-ancia, Bel
gio, Olanda, Svezia e — mi si as
sicura — l’Italia. E’ dunque pro
babile che fra non molto assiste
rete anche voi alle rappresenta
zioni di un’opera fra le più sin
golari del nostro tempo.
E intanto su questa Londra, sui 
teatri di questa Londra, sul vo
stro amico Maloney continua a 
piovere. Basii Maloney

Londra, aprile 1950



Imputatoci plagiario non siete 
voi : Jean de Létraz ha torto.

posito della causa che opponeva 
Jean de Létraz ad André Rous- 
sin sul tema della paternità di 
La petite hutte:
« Visto e considerato che l ’opera 
letteraria o artistica non bene
ficia della protezione dovuta alla 
proprietà se non in quanto essa 
è creazione personale del suo au
tore. Che la creazione non deriva 
dall’idea di una situazione deter
minata, che l ’idea è sempre li
bera e che — in quanto tale — 
può sorgere nella mente di chic
chessia e che soltanto la forma 
onde lo scrittore l ’ha rivestita — 
quand’essa forma sia nuova ed 
originale — è suscettibile d’ap
propriazione.
Che esiste in materia di teatro 
un fondo comune di sentimenti e 
di passioni, fuori dello spazio e 
fuori del tempo, cui ogni autore 
drammatico può attingere in pie
na libertà.
Visto e considerato che il tema 
del marito ingannato dal miglior 
amico di casa è stato svolto in
finite volte da autori di comme
die e di « vaudevilles ».
E ohe pertanto non si può con
siderare una novità il fatto di 
trasportare questi tre personaggi 
su un’isola deserta, vale a dire in 
condizioni tali da vietar loro di 
sottrarsi all© conseguenze d’una 
rivelazione divenuta inevitabile. 
Visto e considerato che, in con
trasto con le affermazioni del De 
Létraz, non esiste nemmeno un 
vero motivo di innovazione su
scettibile d’appropriazione, nella 
scena in cui l ’amante — che non 
può più reggere nella condizione 
di celibato imposta dal rispetto 
delle convenzioni sociali — pro
pone al marito di dividere con 
lui i favori della moglie e in cui 
il marito — dapprima stupefatto 
— accetta poi questa strana pro
posta.
Che effettivamente non si vede 
a quale altra soluzione accetta
bile avrebbe potuto approdare in 
una commedia un brutale rifiuto 
del marito seguito da complica
zioni fra i tre protagonisti che 
avrebbero rischiato di compro
mettere ogni effetto comico del
l ’opera o che, comunque, avreb
bero potuto interrompere il suo 
ulteriore svolgimento.
Che è, ad ogni modo, da questo 
momento — cioè dalla fine del 
primo atto di La petite hutte — 
che l ’opera di Roussin si diffe
renzia assolutamente ed inequivo
cabilmente da quella di De Létraz.

Visto e considerato che se nella 
versione di Voyage à trois risa
lente al 1928, Jean de Létraz nar
ra di come il marito e l ’amante 
pervengano ad accordarsi sul 
principio cosiddetto del « menage 
à trois » lasciando allo spettatore 
di immaginare il seguito, Roussin 
al contrario — nel corso del se
condo e del terz’atto di La petite 
hutte — mette in scena resisten
za dei tre personaggi dopo che 
sono state poste in atto le con
venzioni intervenute fra il marito 
e l ’amante.
Di qui ne deriva una serie di epi
sodi che suscitano il riso, ne sca
turiscono impreviste reazioni nel 
carattere dell’amante ohe diven
ta a poco a poco più geloso finché 
si conduce come s’egli fosse il ve
ro e legittimo marito. Ne viene 
infine una maggior complessità 
dell’azione derivante dall’introdu
zione d’un quarto personaggio (il 
cuoco negro), uno sviluppo parti
colare delle situazioni e del dia
logo e uno scioglimento che non 
era stato realizzato nè tampoco 
suggerito dalla commedia del De 
Létraz.
Visto e considerato che nella 
commedia del Roussin lo sviluppo 
dell’idea iniziale del « menage à 
trois » è servita di pretesto a uno 
studio di personaggi nettamente 
rilevati nei loro contorni carat
teristici mentre invece nel Voyage 
à trois del 1928 tale studio non 
era neppur stato tentato anche 
in quanto le ristrette dimensioni 
dell’opera non avrebbero consen
tito all’autore di analizzare e de
scrivere la psicologia dei propri 
personaggi.
Visto e considerato che La petite 
hutte si presenta dunque come 
opera nata dall’ingegno e dalla 
fantasia personali e caratteristi
che del Roussin che l ’ha ricavata 
dalla propria dotazione d’artista 
e che pertanto tale opera non 
presenta in nessun modo gli 
estremi della contraffazione.
Visto e considerato che per ana
loghe ragioni la nuova comme
dia di Jean de Létraz, pubblicata 
nel 1949 con lo stesso titolo di 
quella del 1928, costituisce una 
creazione personale del suo au
tore e sfugge pertanto all’imputa- 
tazione di plagio.
Che Jean de Létraz, dopo aver 
proposto nel 1928 il soggetto di 
una commedia, è stato libero nel 
1949 di svilupparlo in quattro 
atti, di pubblicare e di far rap-

*  André Roussin continua più 
che mai ad essere l ’uomo del 
giorno. A Parigi non si parla che 
di André Roussin, di ciò ohe ha 
fatto Roussin, di ciò che sta fa
cendo Roussin, di ciò che farà 
Roussin. Dal canto suo — non 
contento, evidentemente, di aver 
conquistato e di tenere saldamen
te occupata una buona percen
tuale dei teatri parigini — Rous
sin è entrato da padrone anche 
in tribunale.
Malvolentieri, ma ci è entrato. E 
ne è uscito a testa altissima con 
un’aureola in più sulla medesi
ma: Laureola dell’innocente in
giustamente accusato cui, però, 
vien resa piena giustizia.
Si tratta di questo: che, avendo 
creduto di ravvisare in La petite 
hutte gli estremi del plagio da 
un’opera sua, Jean de Létraz ha 
chiamato André Roussin a dire 
le sue ragioni davanti ai giudici. 
Inconvenienti della celebrità for
tunata: se La petite hutte non 
avesse avuto l ’esito che ha avuto 
molto probabilmente nessuno ci 
trovava niente a ridire. Invece 
l ’idea eh© una commedia giunta 
alla millesima replica possa esser 
frutto di un plagio è solleticante. 
Comunque Roussin è stato rico
nosciuto innocente: senza pecca
to come un agnellino. Ecco in
fatti un documento interessante, 
il verdetto emesso dalla prima 
sezione del Tribunale civile a prò-



presentare la commedia così ri- 
maneggiata e completata.
Ohe non c’è pertanto ragione di 
vietargli la rappresentazione o la 
pubblicazione di Voyage à trois, 
versione 1949, nè di proibirgli di 
ricavarne un eventuale adatta
mento cinematografico.
Che rimane soltanto da deplorare 
che un autore della serietà e della 
notorietà di Jean de Létraz ab
bia atteso esattamente vent’anni 
e scelto esattamente il momento 
in cui La -petite hutte godeva il 
massimo favore dei pubblici per 
scrivere e far rappresentare in 
un teatro della capitale i quat
tro atti di Voyage à trois di cui 
il soggetto è identico, dando così 
l ’impressione di cercare in ogni 
modo di contestare al Koussin i 
benefìci del suo successo.
Ch’è altresì deplorevole il fatto 
che il Létraz abbia ritenuto op
portuno portare la controversia 
davanti al pubblico sia per mezzo 
della stampa che per mezzo di un 
manifesto Ohe per mezzo di in
serzioni comparse sul programma 
del teatro del « Palais-Royal » e 
che abbia in tal modo cercato di 
addossare al collega André Rous- 
sin la colpa di plagio.
Visto e considerato che il tribu
nale non trova in ciò die la ma-

Psicologicamente parlando, ci sono di
versi tipi di teatro: il teatro del sen
timento, il teatro dello « humour », 
quello delle scatenate passioni e quel
lo dell’intelligenza. All’ultimo tipo — 
il più raro — appartiene, a Londra, 
la « Compagnia dei Quattro », un com
plesso di giovani professionisti di ecce
zionale valore interpretativo e di finis
simo gusto artistico.
Quando la « Compagnia dei Quattro » 
mette in scena una commedia, si può 
essere sicuri eli e si tratta di una come 
media « intelligente ». Uno dei più 
recenti successi dei « Quattro » di 
Londra si chiama DARK OF THE 
MOON, ECLISSE DI LUNA: è un’opera 
« magica », fra le più singolari che 
si conoscano nel repertorio moderno.. 
La pubblicheremo in uno dei nostri 
prossimi fascicoli: dopo che l’avrete 
letta ci ringrazierete. Prego.

nifestazione intempestiva dell’er
rata opinione di uno scrittore che 
ha esagerato la portata della pro
tezione di cui godeva la sua opera 
in quanto regolarmente deposita
ta alla Società degli Autori e al
la « Bibliotbèque Nationale».
Ohe tali elementi sono comunque 
insufficienti per costituire colpa 
ai sensi dell’articolo 1382 del Co
dice civile.
Visto e considerato che il Létraz 
si è impegnato nel corso della 
precedente udienza a sopprimere 
dai programmi e dai manifesti del 
teatro del « Palais-iRoyal » tutte 
le allusioni avverse a Roussin e 
alla sua opera, è da ritenersi im
plicito il fatto ch’egli — al fine di 
appianare ogni possibile diver
genza in futuro — si impegna 
di estendere tale soppressione 
non soltanto al teatro del « Pa
lais-Royal », ma a tutti i teatri 
o le sale di spettacolo in cui po
trà essere rappresentato Voyage 
à trois così come da tutte le edi
zioni o le ristampe già pubblicate 
o che si pubblicheranno.
Visto e considerato che la richie
sta di tre milioni di franchi avan
zata da Jean de Létraz deve esse
re respinta, viene parimente re
spinta la controrichiesta avan
zata da André Roussin in quanto 
l ’interpretazione esagerata della 
legge sui diritti d’autore non co
stituisce reato.
Per i suesposti motivi, la prima 
sezione del Tribunale civile di Pa
rigi : dichiara che il De Létraz non 
ha motivo di insistere nella sua 
richiesta e dichiara altresì che 
non ha motivo il Roussin di in
sistere nella sua controrichiesta. 
Stabilisce ancora che se il De Lé
traz non vi ha ancora provve
duto, dovrà provvedere al più 
presto a sopprimere da tutti i 
programmi o manifesti in tutti i 
teatri dove Voyage à trois, ver
sione 1949, sarà rappresentato e, 
con essi, in tutte le edizioni del
l ’opera pubblicate o da pubbli
care, ogni e qualsiasi allusione al 
conflitto giuridico intervenuto 
fra esso De Létraz e André Rous
sin. Ove non ottemperasse, il De 
Létraz incorrerebbe nell’ammen
da per infrazione constatata ».

A Parigi non si parla d’altro : 
la divergenza giudiziaria fra 
Roussin e Jean de Létraz è ar
rivata al momento buono per far 
dimenticare le secche in cui an
naspa la stagione parigina.

Marcel Le DueParigi, aprile 1950
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U n  p a c c h e t t i n o  d ’ i n s o l e n z e  

b e n  c o n f e z i o n a t e

All’origine di Q'Mesi’Impromptu de Paris rappresentato per la prima volta al « Théâtre 
de VAthénée » di Parigi la sera del 3 dicembre 1937 c’è l’esempio illustre dell’Im
promptu de Versailles dì Molière onde Giraudoux ebbe suggerito un ingegnoso mezzo 
formale. E c’è inoltre e soprattutto un’esperienza di teatro che nel ’37 è per Gi
raudoux ormai decennale e che — rappresa in alcune personalissime idee — chiede 
di essere espressa.
Ormai baciato — come si dice — dalla fama, Giraudoux ritiene giunto il momento 
d’intavolare in teatro con il suo pubblico dì teatro un discorso sul teatro. E in 
questa specie dì prefazione verbale, di cronaca sceneggiata ch’è Z’Impromptu de 
Paris, infila una collana di amabili e veritieri « couplets » sugli attori, sulla critica, 
sul pubblico, sull’atteggiamento dei governi nei confronti del teatro, sull’essenza 
stessa del teatro.
Anche Molière faceva dire le più spiacevoli verità ai suoi « impromptus » : ma era 
incoraggiato e conformato dalla simpatia del suo re. Giraudoux — almeno in un 
senso — fa un passo avanti rispetto al suo grande collega: dice le sue verità ■— 
spiacevoli o no — confortato e incoraggiato dalla simpatia delle proprie vittime. 
Vìi critico del tempo, Pierre Audiat su « Paris-Soir », scriveva a questo proposito 
dopo la prima rappresentazione: « Conoscendo Z'Impromptu de Versailles e cono
scendo Giraudoux aspettavamo Z’Impromptu de Paris un poco come il professore e 
i  suoi allievi aspettano la visita del temuto ispettore scolastico: con curiosità, con 
timore e non senza una punta di sadica gioia... Eravamo persuasi di ritrovarci sotto
posti a quel che si chiama una fiera strigliata. Ebbene: non abbiamo avuto la stri
gliata. Con la sua ironia carezzevole come una morbida spazzola Jean Giraudoux 
s’è accontentato dì spolverarci amichevolmente. Non un’ombra d’indignazione, sia 
pur virtuosa, nel suo Impromptu, non un attimo dì risentimento. Tutti quanti 
— critici, attori, autori, spettatori e perfino il nostro signore e sovrano, lo Stato — 
hanno ricevuto il pacchettino che gli spettava. Un pacchettino d’insolenze così ben 
confezionate nel loro elegante involucro di sprezzante correttezza che ognuno di noi 
•non ha saputo far altro che mormorare macchinalmente il suo grazie.
Un altro « capriccio » di Giraudoux. Un caprìccio, un ricamo fantastico come tutto 
ciò ch’è uscito dalla penna di questo delizioso poeta comico nella cui vena spontanea 
'si alternano iridescenti cascatine di elaborate impertinenze e trame magiche di sogno 
in una corrente fluidissima di monologhi e di contradditori dove l’autore non ri
sparmia nulla e nessuno, fingendosi indignato e divertendosi a non esserlo: segno, 
questo, d’una profonda saggezza o d’uno scetticismo ancora più profondo. Uno 
scetticismo, in fondo, largamente giustificato dai fatti: perchè se il re di Molière 
condiscendeva a vendere la propria protezione al teatro in cambio dì un po’ di mo
neta d’adulazione, il re di Giraudoux — lo Stato fiscale moderno — si degna di 
riconoscere resistenza del teatro soltanto per fargli ì conti in tasca. Il che, bisogna 
dire, non è l’atteggiamento più adatto per incoraggiare un’attività. O, quanto meno, 
lo è nella maniera paradossale che eccita l’estro satirico di Jean Giraudoux il quale 
—• com’è risaputo — va al paradosso come a una festa di nozze.
Tant’è vero che qui, in Quest’Impromptu de Paris non si perita di proclamare para
dossalmente qu’au théâtre il vaut mieux sentir que comprendre trovando così modo 
di mettere in burletta anche se stesso in quella qualità che egli sì riconosce e che lo 
distingue, come uno fra gli autori più ricchi d’intelligenza fra i contemporanei, fra 
gli scrittori che più esigono intelligenza da parte del loro pubblico.

Oigj Cane
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MADELEINE OZERAY -  MARIE-HÉLÈNE 
DASTÉ -  RAYMONE -  MARTA HERLIN -  LA 
PICCOLA VERA -  LOUIS JOUVET -  RENOIR
-  BOUQUET-ROBINEAU -  BOVERIO -  ADAM
-  CASTEL -  BOGAR -  SAINT-YSLES -  LÉON, 
IL  MACCHINISTA -  MARQUAIRE-MÉNAGER,

L'ELETTRICISTA.

(La scena è quella stessa dell'Athénée, un pomeriggio 
di prove del 1937).

SCENA PRIMA

Renoir — Prova del Molière. La ricetta è infallibile. 
Boverio — Non so che diavolo abbiano oggi! L ’ora 
della prova è già passata da cinque minuti e stanno 
ancora tutti sulla scala a discutere.
Marta — Ho già suonato tre volte.
Renoir — Prova del Molière. Tutte le volte che 
in scena si recita Molière gli attori, in qualunque 
parte del teatro si trovino, lo sentono e arrivano. 
L ’ho osservato spesso, perfino in strada. Molière 
penetra in ogni palco, fa vibrare ogni fibra. 
Boverio — Credo che stiano aspettando Jouvet. 
Renoir — Vedrai come l ’aspettano quando sapranno 
che c’è Molière. Boverio, tu sai già che commedia 
scegliere, no?
Boverio — È ovvio. L ’esordio dell’« Impromptu 
de Versailles ». Sembra fatto apposta.
Renoir — Quando senti questo richiamo d’oltre
tomba non hai anche tu un’impressione... come se 
tutti gli attori del mondo stessero arrivando, come 
se fossero già arrivati?
Boverio — Si può sempre provare.
Marta — Noi vi risponderemo.
Renoir (declamando) — « Suvvia, signori e signore, 
smettete di celiare con queste lungaggini. Non vor
reste venir tutti qui? La peste vi colga! Olà! signor 
de Brócourt! ».
Boverio (rispondendo) — « Che? ».
Marta — Bréeourt assente.
Renoir — « Signor de La Grange! ».
Boverio — «Che c’è?». Il signor de La Grange se 
ne infischia!
Renoie — « Signorina Béjart? ».
Marta — Be’! La signorina Béjart è al cinema
tografo.
Renoir — Non preoccuparti, verrà. « Credo che 
diventerò pazzo con gente simile ». Oh! Perbacco 
signori! Ma volete proprio farmi arrabbiare oggi?

Boverio — La Champmeslé, Talma, Rachel e nessun 
altro.
Renoir — Li sento. « Ah! Che animali difficili sono 
questi attori! ».
Adam (entrando e recitando) — « Ebbene, eccoci 
qui! Che intendete fare? ».
Renoir — Mi congratulo per la sciarpa, Adam. 
Castel (entrando e recitando) — « Quali sono i vostri 
progetti? ».
Renoir — « Buongiorno, Castel ».
Dasté (entrando e recitando) — « Di che si tratta? ». 
Renoir — Salve, Dastó. «Di grazia, mettiamoci qui, 
e poiché siamo già tutti vestiti e il Re non verrà 
prima di due ore, approfittiamo di codesto tempo 
per ripetere le parti e studiare la miglior maniera 
di recitarle ».
Ratmone (entrando e recitando) — « Come possiamo 
recitare ciò che non sappiamo? ».
Renoir — Un po’ di raucedine, Raymone?
La piccola Vera (entrando e recitando) — « Quanto 
a me vi assicuro che del mio personaggio non ricordo 
neppure una battuta».
Dasté — Ma brava Vera! Sai già Molière a memoria? 
La piccola Vera — Solo questo, so. So a memoria 
soltanto Molière, Racine, Corneille, Beaumarchais e 
Musset, ma li so bene!
Raymone — Maddalena è dalla sarta. Ma arriva 
subito. (Entrano pure Bogar e Saint-Ysles).
Renoir — E così ci siamo tutti! Siete pronti, ragazzi? 
Cominciamo.
Dasté (sedendosi) — Un momento, Renoir, un 
momento!
Renoir — Sembri fuori di te, Dasté. Di che cosa 
stavate discutendo sulla scala?
Adam — Non discutevamo. Eravamo perfettamente 
d’accordo.
Dasté — Ne abbiamo abbastanza. È uno scandalo. 
Castel — Perchè non diciamo loro quel che si meri
tano una volta per tutte, Renoir?
Renoir — Ma a chi? Con chi ce l ’avete?
Dasté — Coi nemici del teatro.
Raymond — Con gli amici del teatro.
Dasté — Se solo avessi un po’ di talento, se sapessi 
scrivere come Bouquet, avrei messo le cose a posto 
io da un pezzo. Mentre lui, invece quando ha un 
minuto di tempo, suona il flauto.
Boverio — Eppure il pubblico s’interessa del teatro, 
visto che ci viene. Bisognerà bene che un giorno o 
l ’altro impari che cos’è. Ma non tocca a noi raccon
targli la nostra piccola storia.
Castel — Non servirebbe a nulla.
Adam — Non vi ci vedo a interrompere la rappre-
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sentazione e,facendovi alla ribalta, dirgli: «Mio povero 
pubblico, gli autori ti trascurano, i critici ti accecano, 
i capocomici ti imbrogliano. Non hai che un vero 
amico: l ’attore! ».
Saint-Ysles — Sembrerebbe una presunzione. 
Dasté — Con le loro storie di regìa, per esempio, 
ti fanno vedere lucciole per lanterne. E tu non ci 
capisci più nulla!
Adam — La conosciamo, la regia! È così semplice! 
È una commedia in cui tutto diventa un’eco della 
nostra voce, una scena su cui tutto è solido e facile 
per i nostri piedi.
Castel — La regìa consiste nel gettare unal piazzola 
di cemento per la commedia come se fosse un can
none. E poi, fuoco!
Renoir — Sentite, ragazzi, non vi pare che se faces
simo per benino le nostre prove sarebbe una piccola 
risposta anche questa?
Adam — E il loro realismo! Il loro populismo! Manca 
soltanto che si ricominci il teatro libero!
Dasté — Era così bello il teatro libero! Si diceva: 
« Sono le cinque » e c’era un vero pendolo che suonava 
le cinque. Neppure il pendolo era libero!
Katmone — Quando il pendolo suona le centodue, 
allora sì che il teatro comincia ad essere teatro. 
Renoir — Mio padre, quando aveva otto anni, 
venne condotto al « Gymnase ». Sulla scena c’era un 
vero pianoforte. Bene: urlò talmente por la delusione 
che lo dovettero portar fuori dal teatro. Non ci è 
tornato mai più.
La piccola Vera — Il teatro è di una semplicità 
infantile. È l ’essere reale nell’irreale. Se volete lo 
dirò io, questa sera.
Renoir — Tu fila a recitare la tua scena con Andro
maca. Silenzio, ragazzi. E tu, Adam, dove vai? 
Adam — Volevo solo togliermi dalla corrente. 
Raymone — Se hai paura delle correnti d’aria perchè 
hai fatto l ’attore?
Adam — Fuori, calma assoluta. Il cliente di un bar 
all’aperto che va a telefonare dimenticando sul vas
soio una cartina per sigarette, quando torna la ritrova 
al suo posto: qui sembra di essere su di un veliero 
al largo di Ouessant.
Raymone — Vieni in sala con me.
Adam — Neppure per sogno! In sala non c’è che la 
poltrona numero ottantotto che non sia in mezzo 
alle correnti d’aria, e Barrot, naturalmente, ci piazza 
il leggìo per la prova.
Renoir — Dasté e Vera, volete cominciare, sì o no? 
Dasté — E con tutti quei problemi che sollevano 
ad ogni piè sospinto, da quello delle maschere a 
quello del palcoscenico girevole, per passare a quello 
del teatro sovvenzionato e del ciclorama, come volete 
che quei poveri diavoli non perdano la testa? Si 
intorbida la vasca per prendere il pesce.
Adam — Dasté cara, la tua indignazione è sacrosanta 
ma non ti sembra un po’... confusa?
Dasté — Si capisce che è confusa! Ed è appunto 
per questo che sarei riconoscente a chi me la chia
risse. Non meriterebbe di essere abbracciato colui che 
liquidasse una volta per tutte questi pasticci, questi 
sofismi, questi egoismi che guastano il mestiere, che 
falsano i rapporti fra pubblico e teatro?

La piccola Vera — Anch’io lo abbraccerei volentieri. 
Castel — E io anche.
Bogar — Ci deve pur essere un modo per dire la 
verità!
Renoir — C’è. 0, piuttosto, c’era. E incomparabile. 
Adam — La lettera anonima?
Renoir — No: tutto il contrario: il teatro.
Marta (tornando) — Il signor Jouvet manda a dire 
che si cominci senza di lui. Tranne tu, Raymone. 
Va da lui. Vuole pennellarti subito la gola... E dice 
che non insistiate tanto, come s’è fatto fin qui, sulle 
parole « culo di scimmia »... E che se l ’usciere del 
.signor Devai continua a voler entrare, gli si rompa 
il muso.
Adam — Oggi noi non siamo di un umore tale da 
non insistere sulle parole « culo di scimmia ».
La piccola Vera (interrompendosi improvvisamente, 
agghiacciala) — Io non provo più. C’è qualcuno in 
sala.
Renoir — Dove?
Dasté —1 Laggiù. Sta entrando. (Movimento tra gli 
attori).
Renoir — Chi siete, signore?
Adam — Chiudete la porta, almeno!
Bogar — Viene da questa parte!
Renoir — Che cosa fate lì?
Adam — Che fegato! entra dalle quinte.
Renoir — Attento! Corri a dargli una mano, Castel. 
Quello sta per cadere nel pozzo di Elettra. (Rumore 
di caduta).
Castel — È fatta.
Renoir — Fa luce, Marta. Andrà a sbattere contro 
la trave del castello di Cartes. (Rumore sordo). 
Marta — Troppo tardi.
Adam — Non si sente più niente. Dev’essere morto. 
La piccola Vera — Se era l ’usciere, tanto meglio. 
Dal rumore sembrava proprio una frattura cranica. 
Renoir — Siete morto, signore? (Suoni indistinti) 
Che cosa dice?
Adam — Dice che è vivo, mi pare.
La piccola Vera — Eccolo.

SCENA SECONDA

Robineau — Signore, i miei omaggi! Le mie scuse, 
signori !
Renoir — Bisogna che ve ne andiate, signore. 
Robineau. — Il signor Jouvet, se non sbaglio. Porto 
gli occhiali, ma ho una memoria infallibile per i 
volti.
Renoir — No. Sono il signor Renoir. Deploro gli 
incidenti che vi sono occorsi, signore, ma la regola... 
Robineau — Ma io ne sono felice, signore. Sarebbe 
stata per me una delusione arrivare fino a questo, 
palcoscenico -  che venero -  senza avventure. 
Renoir — In tal caso, signore, me ne rallegro anche 
io, ma la regola...
Robineau — Sono contento di sapere, signore, che 
questo regno incantato ha trappole per difendersi, 
trabocchetti per isolarsi, e pur tuttavia non riesce 
ad arrestare lo straniero.
Renoir — Infatti, signore.
Robineau — Io sono uno dei vostrifedeli e finora erano-
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ali quelle che mi portavano qui, o forse angeli 
custodi sotto le spoglie delle vostre deliziose maschere. 
Ma preferisco di gran lunga, sia pure con grave 
danno della mia fronte e del mio petto, questa marcia 
al Santo Graal che mi conduce a calcare il sacro 
palchetto... Perchè è palchetto, non è vero?
Adam — Sì: tavole, signore. Sono tavole di legno. 
Robineau — Tavole! Nome meraviglioso! L ’ultimo 
angolo di Francia dove vengono ancora a posarsi, 
scendendo dal cielo, i sandali e i coturni. Che cosa 
sono gli altri campi d’atterraggio paragonati a questo ? 
Io le posso toccare, signore. Ritengo di averne il 
diritto, visto che le ho baciate un momento fa. Sem
bra la tolda di una nave; ma d’altronde tutto, su 
questo palcoscenico, ha l ’apparenza di una nave. 
È vero che impiegate gabbieri a riposo per mano
vrare lassù, tra quelle sartie? Una nave approdata 
alla banchina della realtà e della città; e quando 
recitate, voi ritirate questa scala, levate l ’ancora, 
signore, e navigate.
Renoir — Navighiamo, sì, ma senza clandestini. 
Che cosa volete?
Robineau — Voglio vedere il signor Jouvet.
Marta — Avete un appuntamento?
Robineau — A dire la verità, le funzioni di cui sono 
attualmente rivestito mi permettono di presentarmi 
senza appuntamento.
Adam — Siete l ’usciere del proprietario ? 
Robineau — L ’usciere del proprietario? Al contrario, 
signore, al contrario ! Anzi, può darsi che io porti 
dei milioni al signor Jouvet.
Dasté — È pazzo.
La piccola Vera — Sono lì, in quella borsa, i milioni? 
Robineau — Ci sono e non ci sono. Questo dipenderà 
dal signor Jouvet, signorina... Signorina Ozeray, se 
non sbaglio? Siete giovane nella vita come lo siete 
sulla scena, signorina.
La piccola Vera — Io sono Vera, signore, e ho 
dodici anni.
Robineau — Dodici anni! L ’età di Giulietta, tre anni 
prima che ne avesse quindici! Tutti i miei auguri, 
signorina Vera! Non si fanno mai abbastanza auguri 
alle bambine di dodici anni.
Renoir — Volete scusarci, signore? Noi dovremmo 
provare...
Robineau — Per carità! Non aprirò più bocca. (Si 
appoggia ad uno dei rosai della « Scuola delle mogli ») 
È uno dei rosai di « La scuola delle mogli », non è 
vero? Bell’accessorio. Ben scelto!... Sono sicuro che 
Molière amava i fiori semplici e che mandano un 
buon profumo.
La piccola Vera — Non come Baudelaire. 
Robineau — Conoscete già Baudelaire, bambina! E vi 
si può chiedere che cosa contate di fare nella vita? 
Dasté — Vera! Ti sto aspettando!
La piccola Vera — Papà vorrebbe che diventassi 
un’altra Réjane, e la mamma che finissi gli studi. 
Secondo voi, che cosa dovrei scegliere?
Robineau — Be’, sono cose molto diverse. Se diven
terete un’altra Réjane, sarete celebre nel mondo intero, 
farete piangere mille persone tutte in una volta, 
andrete al «Bosco» in una carrozza tirata da mule 
bianche e perfino i re vi scriveranno.

Raymone — 11 bello, mia piccola Vera, è di far 
piangere una persona sola. Ma farla piangere tanto... 
Una persona che si ama molto...
La piccola Vera — E se prendo la licenza liceale? 
Dasté — Vera!
La piccola Vera — Vengo!
Robineau — Se prendete la licenza liceale? Sarete 
sapiente. Saprete che lo stomaco somiglia ad un 
vecchio calzino e la ragione per la quale Luigi XVI 
è stato ghigliottinato. Saprete vincere le guerre. Il 
generale Joffre aveva preso la licenza liceale. Sa
prete scrivere dei libri. I nostri più grandi scrittori, 
da André Gide a Paul Claudel, hanno preso la licenza 
liceale.
La piccola Vera — Io confondo sempre cosciotto 
di montone e coscia di vitello.
Robineau — Appunto. Loro, mai.
Adam — Ecco Jouvet!

_______ SCENA TERZA

Jouvet — Buongiorno, ragazzi... Pronto, Léon? 
Léon — Sì, signor Jouvet.
Robineau — I miei rispetti, signore.
Jouvet — Servitor vostro, signore... Teresa, vammi 
a prendere il colluttorio per pennellare Raymone. 
Robineau (avvicinandosi) — Mi hanno fatto salire 
in palcoscenico.
Jouvet — Hanno fatto male, signore... Hai finito, 
Léon?
Léon — Finito. Ci abbiamo passata la notte. Dieci 
colonne di dodici metri nel cortile e l ’arco di trionfo 
nel giardino.
Jouvet — Bravo! Molto bene! Ma ora che ci penso 
credo che sia meglio mettere le colonne nel giardino 
e l ’arco nel cortile. Del resto, gli archi di trionfo 
non mi dicono niente, di mattina. E poi mi devi 
fare una piramide. Ma bella, alta. Una vera pira
mide. Fatti dare le dimensioni da Castel, che è stato 
in Egitto.
Léon — Sta bene, sarà per quest’altra notte. La 
botola da cui far salire Iris è pronta, signor Jouvet; 
ma non è stato facile. Abbiamo dovuto segare due 
tavole e mettere un pilone di sostegno. Ma adesso va... 
Jouvet — Bravo! molto bene! Però, credo che la 
faremo scendere dal cielo. Per Iris è più dignitoso. 
E mi devi montare una gloria, ma che sia bella, 
con i cuscinetti a sfere. Sotto con la gloria, Léon! 
Léon — Bene. (Jouvet urta involontariamente Ro
bineau).
Robineau — Devo spostarmi, signore?
Jouvet — Sì, signore... Sotto coi tuoi riflettori 
nuovi, Marquaire!
Marquaire — Subito, signor Jouvet.
Jouvet — Hai gli incassi degli altri teatri, Marta? 
Marta (presentando l’elenco degli incassi) — Sup
pergiù cattivi come il nostro, sebbene piovesse. 
Jouvet — Oh! La pioggia non basta. Sono molto 
delicate le « matinées » delle domeniche estive. Più 
complicate della maionese.
Bogar — Bisogna che piova tutto il giorno. 
Jouvet — No, non è così semplice. Bisogna anzi
tutto che al mattino il cielo sia grigio. L ’uomo è
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stupido: se la domenica mattina, quando apre la 
finestra, ha il sole negli occhi, non gli passa neppure 
per il capo che alle due, quando sarà in aperta cam
pagna, può piovere, alle tre far temporale, che alle 
quattro il fulmine può cadere sull’albero che lo ripara, 
e che alle cinque può pigliar fuoco la capanna che 
è riuscito a raggiungere rovinandosi nella pioggia 
abiti e scarpe. No. L ’uomo è un asino. Noi gli offriamo 
qui un posto dove non rischia di gelarsi i piedi, nè 
di morire affogato o carbonizzato, nè d’essere inse
guito da un toro o tormentato dalle formiche rosse... 
A proposito, Marta, ti avverto che in sala c’è una 
pulce; ho avuto delle lamentele... Niente! Basta che 
il sole gli accechi gli occhi al risveglio perchè l ’uomo 
sfidi tutti questi pericoli. L ’unico aiuto è il tempo
rale delle undici e cinque, l ’ora in cui il padre di 
famiglia tira fuori la macchina. Se non ha messo il 
cappello nel vano tentativo di farsi passare per un 
giovanotto se la prende tutta. E allora, ti assicuro 
che gli passa la voglia di andare a vedere il Petit- 
Morin o le rovine druidiche di Bièvres.
Renoir — Niente affatto. Se il cielo all’una si rasse
rena partono lo stesso.
Jouvet — Appunto per questo è assolutamente 
necessario un secondo temporale verso l ’una e dieci. 
Adam — Ma non si può mica pretendere che faccia 
brutto tutte le domeniche.
Jouvet — Ma io non chiedo mica che faccia brutto 
tutta la domenica! Chiedo solo un temporale alle 
undici e cinque e un secondo temporale all’una e 
dieci. È il meno che si possa pretendere! Dopo, il 
sole può scoppiare, il termometro bollire, i cani 
possono arrostire al sole, io me ne infischio : il mio 
pubblico ce l ’ho.
Marquaire — I riflettori sono pronti, signor Jouvet! 
Jouvet — Comincia con l ’azzurro... Non v’importa, 
signore, d’essere colorato in azzurro per un attimo? 
(Tutti i  riflettori vengono diretti su Bobineau). 
Robineau — Molto onorato.
Jouvet — Rosso, Marquaire.
Adam — È più caldo, no?
Robineau — Solo un iniziato potrebbe notare la diffe
renza.
Jouvet — Giallo, Marquaire. Vediamo un po’ come 
sta il giallo al signore.
Adam — Siete meraviglioso, signore. Evidentemente, 
il vostro colore è il giallo.
Robineau — È il colore dell’università alla quale 
ho avuto l ’onore di appartenere.
Jouvet — Un po’ d’argento, adesso, per annientare 
completamente il signore. E adesso che vi conosciamo 
sotto tutti gli aspetti, signore, sparite!
Robineau — Signor Jouvet...
Jouvet — Dite a quelli che vi mandano che noi 
confischiamo di loro.
Robineau — Signor Jouvet...
Jouvet — Che il teatro è degli attori, non degli 
sfruttatori.
Robineau — Voi vi sbagliate, signor Jouvet... 
Jouvet — Io non mi sbaglio mai. E che l ’ultimo 
dei saltimbanchi è un modello di umanità rispetto 
alla razza di cui voi ci fornite un sì triste esemplare. 
Robineau — Voi confondete, signor Jouvet...

Jouvet — Io non confondo mai. E dite a quello 
che vi manda...
Robineau — Ma non è « quello », signor Jouvet. 
È « quella »! È la Repubblica!
Dasté — L ’ho detto! È pazzo.
Robineau — Non avrei mai osato varcare le soglie 
del teatro se non fossi stato mandato dalla Repubblica. 
Sono Jules Robineau, signor Jouvet, ex professore di 
belle lettere, ex deputato, ex capo partito!
Adam — Azzurro-bianco-rosso, Marquaire! 
Robineau — Stamattina, in commissione, la Camera 
mi ha nominato all’unanimità suo commissario al bi
lancio dei teatri.
Jouvet — Le mie congratulazioni.
Robineau — Siccome un’imprevista eccedenza d’im
poste ha lasciata libera una somma notevolissima, m’è 
venuta l ’idea di proporre alla Camera di devolverla 
interamente al teatro... Questa somma è di cento 
milioni.
Jouvet — Ma prego, accomodatevi.
Robineau — Poi, rendendomi conto d’essere un pro
fano, mi son detto che avevo una sola risorsa. « Va 
da Jouvet -  mi son detto, utilizzando il monologo 
d’invocazione nel mio primo slancio teatrale -  il 
suo appoggio è assicurato agli sconosciuti ».
Jouvet — Difatti, l ’avete visto voi stesso. 
Robineau — « E poiché il tuo rapporto dev’essere 
pronto domani, domandagli di spiegarti in un quarto 
d’ora il teatro, i suoi segreti, le sue glorie e le sue 
piaghe ».
Renoir — In un quarto d’ora?
Robineau — Lo so. Lo so che sono ridicolo. Sono come 
Madame de Staël che, a Weimar, chiedeva a Fichte, 
nel vano di una finestra, di spiegarle il sistema filo
sofico ch’egli aveva passato quarant’anni a costruire, 
e dopo due minuti lo interrompeva dicendogli che 
aveva capito tutto.
Jouvet — No! no! Si possono dire molte cose in 
un quarto d’ora! Rimanete, ragazzi... Il miglior 
contorno per questa scena sono senza dubbio gli 
attori. Fate una piccola prova all’italiana là nel 
giardino. E rispondete pure voi quando toccherà a 
me. Sono tutt’orecchi signore.
Robineau — Signor Jouvet, come capita alla mag
gioranza dei francesi, le mie vedute sul teatro mi 
vengono dai critici drammatici. Non vi dispiace se 
c’intendiamo innanzitutto sui critici?
Jouvet — Volevo appunto pregarvene.
Robineau — Credo che non abbiate a lamentarvi 
di loro...
Jouvet — No, sono degli angeli.
Robineau — Tutti sanno che vi adorano.
Jouvet — Certuni mi abbracciano fino a strango
larmi.
Robineau — Non vorrete negare che vi sostengono 
senza esitazioni...
Jouvet — Giungono addirittura a fare il saldo 
del mio conto in banca ad ogni fine mese.
Robineau — Che storia mi raccontate!?
Jouvet — Un sogno che ho fatto. Un sogno. Un 
giorno di fine mese, quando io e altri capocomici 
miei amici cercavamo affannosamente mecenati veri 
o falsi, elemosinando per pagare un anticipo ai nostr.
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attori, lio sognato che dovevamo semplicemente 
passare in banca: i critici avevano pagato il nostro 
passivo.
Adam — Che bravi!
Jouvet — Me ne stupii perfino in sogno. Mi dicevo: 
« Come mai i critici, che hanno tante spese, che 
vengono a teatro superbamente vestiti e in guanti 
bianchi per dar lustro allo spettacolo, che comprano 
senza posa le edizioni del teatro classico e moderno, 
antico e straniero, che afferrano la prima occasione 
che si presenti per offrire in premio alle scuole o al 
conservatorio il “ Teatro da una poltrona”  o “  Il 
paradosso sull’attore comico ” , che con le loro sotto- 
scrizioni assicurano un’esistenza senza scosse alle 
imprese disinteressate, tipo Chimère, Sorbonne, o 
Petit-Scène, che dànno tanti splendidi ricevimenti in 
onore degli attori e dei critici teatrali stranieri di 
passaggio a Parigi di cui ognuno serba eterno ricordo, 
che insomma, adempiono strettamente la loro mis
sione di critica drammatica, come mai, mi dicevo, 
possono pescare nella loro borsa ancora tanti quat
trini da pagare le mie passività1? ».
Robineau — Già! Come mai?
Jouvet — « Tanto più -  continuavo a ragionare in 
sogno -  che non ci sono mica obbligati. Evidente
mente si devono sentire un po’ responsabili. Se la 
scena francese per decine d’anni non è stata che un 
asilo di marionette e di gigioni, se la lingua drammatica 
non è andata più in là del dialetto, se il teatro è stato 
gravemente colpito nella sua nobiltà, che è il verbo, 
e nel suo onore, che è la verità, essi ne sono evidente
mente i primi responsabili. La corporazione che ha 
fatto di Bataille un milionario, e di Becque un man
cato, che va in delirio per “ La parola di Cambronne” 
e che sbadiglia per Claudel, deve senza dubbio sen
tirsi in cuore, qualche volta, un debito lancinante 
verso il teatro. Ma di lì, a sborsare una parte dello 
stipendio per pagare i miei debiti, ne corre! ». 
Robineau — Difatti è una cosa che nessuno fa, in 
nessun campo
Renoib — I nostri critici d’arte, ai quali dobbiamo 
il Grand Palais e le statue dei nostri marescialli, 
non si sono mai sognati di pagare le minima inden
nità ai fratelli Perret ed a Maillol.
Robineau — Ma allora perchè? Ve l ’hanno detto 
nel vostro sogno?
Jouvet — Me l ’hanno detto.
Robineau — Sono tutt’orecchi.
Jouvet — Mi hanno detto: «Caro Jouvet, critica e 
giustizia sono sorelle. Critici siamo, giusti saremo. 
Se la critica francese è ora quella che è, stimata, 
apprezzata, considerata, è perchè Copeau, Dullin, 
Pitoeff, Rocher, Baty, e voi, avete rimesso il teatro 
francese in carreggiata. No, no, non protestate 
-  m’hanno detto. -  Le penne di questi uccelli parlanti 
che sono i critici acquistano splendore solo se il cielo 
teatrale è limpido e il clima propizio. Che le belle 
commedie abbiano o no successo, questa è una que
stione secondaria, e poco importa alla critica: purché 
ve ne siano. Perchè non dovete credere che i fiaschi 
ci danneggino. Mentre un generale francese torce il 
naso se si parla di Waterloo o di Azincourt, noi 
critici sorridiamo lusingati al nome di “  Fedra ”

dell’“  Artesiana ”  della “ Parigina ” . L ’enormità dei 
disastri che noi provochiamo, purché siano immeritati, 
ci dà lustro. Questo è così vero che al vaglio dei 
secoli non passano che i nomi delle belle commedie 
e dei cattivi critici, de “ La scuola delle mogli ”  e di 
Boursault, di “  Chatterton ” e di Gustave Bianche, 
mentre i nomi delle brutte commedie e dei buoni 
critici scompaiono fatalmente per l ’eternità. Perciò 
non crediate che noi aspettiamo la gloria solo dai 
vostri successi e che sistematicamente approveremo 
tutto quello che fate. Forti d’altronde della certezza 
che il mate che potremo dire delle vostre commedie 
belle, sarà sempre largamente compensato dal bene 
che diremo di quelle brutte, noi continueremo a 
trattare su di un piede di parità il vostro repertorio 
e quello dei vostri colleghi meno disinteressati. È 
un diritto che acquistiamo all’ingresso, gratuita
mente. Ma non vogliamo che abbiate a soffrire dei 
vostri tentativi falliti, e poiché sappiamo che li 
avete fatti in buona fede, come pure sappiamo che, 
sebbene prematuri o disordinati, finiranno per essere 
portati alla gran massa del teatro ed a giovare tanto 
ad esso che a noi, abbiamo deciso in seduta solenne 
di fare una colletta per evitare la vostra rovina. 
Questa è una cosa che sentiamo di dovervi ». 
Robineau — Ma sarebbero delle spese enormi! 
Renoie — Solo per « Tripes d’or » e per « Giuditta » 
dovrebbero sborsare trecentomila franchi (1).
Adam — Il teatro, o lo si ama o non lo si ama. Loro 
lo amano.
Jouvet — È proprio quello che mi hanno detto. 
E allora, io mi sono svegliato.
Robineau — Il vostro sogno ha qualcosa di amaro, 
signor Jouvet! Avete per caso litigato coi critici? 
Jouvet — Tra i critici e me non c’è il minimo dis
senso. Tra il teatro e i critici, forse.
Robineau — Grave?
Jouvet — Non ne vedo di più gravi per il paese, 
comprese la suddivisione del latifondo e la svaluta
zione. Conduce d’altronde allo stesso pericolo. 
Robineau — Quale pericolo?
Jouvet — All’avvilimento.
Robineau — Del teatro?
Jouvet — Del teatro. Vale a dire dell’immagina
zione, della lingua. Vate a dire del paese.
Robineau — Non avrei proprio mai creduto che i 
critici fossero vostri nemici giurati.
Jouvet — Distinguiamo, signor Robineau, distin
guiamo! Ci sono critici e critici. Anzitutto quelli 
che pensano del teatro ciò che ne penso io: sono i 
mei amici, i miei fratelli; sono i buoni critici. 
Robineau — E ci sono quelli che non pensano come 
voi?
Jouvet — Sì. E sono i cattivi critici.
Robineau — E io che credevo il corpo dei critici 
tanto onorevole nell’insieme!
Jouvet — E infatti lo è. Questo è il guaio. È colto, 
sensibile, onesto. È un'élite colta, sensibile, onesta 
che danneggia il teatro. Come d’altronde la Francia. 
La Francia muore per colpa di questi cenacoli colti, 
sensibili, onesti che rifiutano Claudel all’Accademia, 
lasciano che Renault installi te sue officine nelle 
(1) Franchi, s’intende, del 1937 (N. d. T.)
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isole di Meudon, fanno di tutto per aggravare i 
malintesi tra il paese ed i suoi maestri, siano essi 
architetti, istitutori o preti.
Robineau — Ma com’è possibile ohe i critici non 
amino il teatro?
Jouvet — Ma lo adorano! Gli sacrificano serate 
e pranzi in famiglia. Vanno a teatro nonostante 
raffreddori e reumatismi, sotto la pioggia, i fulmini, 
la grandine. La sera della prima, aprendosi digni
tosamente un varco tra la folla aggressiva e rumorosa, 
appariscente e meschina, un corteo di cinquanta 
scrittori calmi, generosi, imparziali, dotati di vera 
cultura, di estro poetico, di divinazione, passa le 
porte del teatro: è la critica che entra.
Robineau — Mi fa piacere di vedervi così imparziale. 
Jouvet — Lasciatemi finire. E la serata giunge al 
termine. È stato un successo. La folla si scioglie 
lentamente: commossa, fremente, come rinnovata. 
Quando, all’improvviso, si sente investire da una 
coorte di cinquanta scrittori lanciati verso il guar
daroba e l ’uscita, stanchi, abbattuti, ridiventati 
brontoloni, senza opinione, senza gusto, sviati, astiosi, 
qualcuno perfino annoiato: è la critica che esce. 
Robineau — Qualunque sia la commedia?
Adam — Pare che dalle commedie in cui una donna 
bianca mette al mondo un piccolo negro escano 
giubilanti.
Robineau — Ma che cosa è successo? Che cosa gli 
è mancato?
Bogak — Ciò di cui l ’autore era pieno, signor Robineau. 
Ciò di cui gli attori traboccavano. Ciò che in loggione 
sconvolgeva lo studente, ciò che incollava le inser
vienti alle fessure dei palchi per sentire e vedere un 
po’ della nuova commedia. L ’amore.
Robineau — Ma se dite che entrando l ’avevano ! 
Jouvet — Non parlo dell’amore del teatro. Parlo 
dell’amore. L ’amore degli uomini, degli animali, 
delle piante. Spente le luci, tutto questo pubblico si 
fonde e si raccoglie nell’ombra per perdersi, per 
darsi, per abbandonarsi. Sente improvvisamente il 
sorriso ad un centimetro dalle labbra, le lacrime 
dagli occhi, l ’angoscia dal cuore. Ingomma: ama. 
Ma ama senza egoismo, senza piccineria. Immobile, 
illanguidito, ama come Dio può amare quando gli 
è dato di seguire da uno squarcio apertosi all’improv
viso tra le nubi il dramma di qualche creatura mise
rabile o magnifica. Un dio paralizzato, impotente, 
forse diverso da quello vero, ma che, come il vero, 
si sente pieno di pietà, e di riconoscenza per questi 
esseri fraterni o filiali che stasera accettano di buon 
grado di soffrire, di vivere e di morire al posto suo. 
È un’ora d’eternità, l ’ora teatrale! I critici al con
trario, all’aprirsi del sipario, si sono irrigiditi, isolati 
per scrupolo, per una diffidenza verso se stessi che 
è diventata diffidenza verso lo spettacolo; credono 
di essere come giurati incaricati di condannare o di 
assolvere: non si trovano davanti a personaggi, ma 
davanti ad una commedia ch’essi hanno la missione 
di pesare e di misurare e che turbina nel loro cervello 
gonfiato di capolavori. E, tuttavia, Cygne de Cou- 
fontaine è pronta a vivere questa sera per Georges 
le Cardonnel, Elettra a darsi ad Andrea Bellesort. 
Essi lo vietano. Gelosi di Racine, meticolosi per

Molière, sdegnosi di De Musset, attingono a quelle 
fonti di luce e di bontà nient’altro che miopia e 
stizza, e ogni volte che dallo spettacolo nasce una 
verità nuova, o una nuova gioia, o una nuova gloria, 
o una nuova angoscia che fa accapponare la pelle 
perfino alle cariatidi di stucco, essi, che all’entrata 
erano i più inclini a favorire questa nascita', sono 
all’uscita i soli a non comprenderla.
Bovebio — Hai ragione, Jouvet. 11 male è che 
credono che ci siano commedie, quando non ci sono 
che autori.
Renoir — Bisogna dire, però, che anche il critico 
è da compatire. È un inquilino ambulante. Ogni sera
10 si sfratta da un nuovo alloggio prima ancora che 
abbia potuto scoprire dove siano l ’acqua e il gas, 
tanto che, trovandosi imbarazzato nei palazzi per
11 loro lusso complicato, il personale nuovo o nelle 
ville moderne, finisce per apprezzare soltanto quelle 
casupole senza storia, dove funzionano i soliti rubi
netti di spirito e sensibilità, e dove ci si toglie benis
simo d’impaccio con una donna di servizio. Tutte 
le volte che vedo in periferia una villetta che si 
chiama « Il mio sogno » oppure « Questo mi basta », 
m’inchino. È la casa della critica.
Robineau — Andiamo, signor Jouvet! I critici hanno 
fatto tanto per voi! tanto per i vostri autori! 
Jouvet — Ma sì! ma sì! hanno fatto moltissimo per 
il buon teatro. Ma non hanno fatto abbastanza contro 
il cattivo.
Robineau — E voi sareste più lusingato dal male che 
potrebbero dire degli altri che dal bene che dicono 
di voi?
Jouvet — Se volete metterla così, sì.
Robineau — Voi non pensate che i critici rappre
sentano il pubblico ?
Jouvet — Sarebbe a dire?
Robineau — Dico che il nostro pubblico, purtroppo, 
è facilone, ama la facilità.
Jouvet — Ecco che anche voi parlate come loro. 
Siete mai stato ad Orange, signor Robineau? 
Robineau — Ad Orange?
Jouvet — Ad Orange. A Bussang. A Saintes. Non 
avete mai visto un pubblico di contadini, di vigna
ioli, di piccoli bottegai assistere alle « Erinni » o ai
re: Orazio »?
Robineau — Ma questo succede ad Orange, a Saintes. 
Jouvet — Capisco. Voi pensate che soltanto l ’aria 
libera ridona al pubblico la sua nobiltà originale e 
che tra quattro pareti i francesi ricadono nella vol
garità, non è vero?
Robineau — Io penso che quelle sono oasi privile
giate nelle quali l ’entusiasmo ha conservato il ris
petto al teatro.
Renoir — Ma mentre voi non vedete il mezzo per 
trasformare tutti i teatri degni di tal nome in queste 
specie di oasi, noi ne conosciamo uno, invece. 
Robineau — Che gli spettatori entrino in teatro 
con rispetto e comprensione?
Jouvet — No. Che i capocomici trattino con com
prensione e rispetto gli spettatori.
Robineau — Che le maschere nei corridoi stiano 
zitte, che le poltrone siano comode, che i guardaroba 
siano accessibili anche alle classi medie.



Jotjvet — Che si offrano allo spettatore delle comme
die scritte in francese.
Robineau — Ali! Finalmente ci sono! Voi difendete 
contro i critici la causa del teatro letterario. (Mormo
rio tra gli spettatori).
Jodvet — Disgraziato! Non adoperate quella parola! 
Robineau — Che cosa ho detto di tanto spaventoso? 
Jouvet — Aiuto, amici!
Renoir — Caro signor Robineau, se a Parigi il 
pubblico ha rischiato di perdere il senso del teatro, 
cioè della più grande delle arti, è perchè un certo 
numero di uomini di teatro ha avuto l ’idea di rivol
gersi soltanto alla sua faciloneria, e, per conseguenza, 
alla sua bassezza. Si trattava di piacere coi mezzi 
più comuni e più vili. E siccome la lingua francese, 
parlata e scritta correttamente, resiste di per se 
stessa a questo ricatto e non obbedisce che a quelli 
che stima, si è allora partiti all’offensiva contro di 
essa e per le commedie dove non era nè insultata, 
nè imbastardita, si è trovato un attributo che equi
vale, sembra, all’insulto peggiore, quello di commedia 
letteraria.
Boverio — Proprio così. Se nella vostra opera i 
personaggi non avviliscono la parola e lo stile, se 
per spiegare il proprio pensiero si servono di tutte 
le sfumature della nostra grammatica e della nostra 
lingua, se nei loro discorsi ci sono dei congiuntivi, 
dei futuri, dei condizionali, dei tempi, dei generi, 
se, insomma, hanno cortesia, volontà, delicatezza, se 
adoperano il monologo, il racconto, l ’invocazione, se 
cioè sono ispirati, se vedono, se credono, subito vi 
sentite dire, gentilmente, ma con estremo disprezzo 
che non siete un uomo di teatro, ma un letterato! 
Bogar — Avete un bel mettere in scena il terrore, 
la fatalità, le Erinni, un vero terrore, delle vere 
Erinni: il solo fatto che coniughiate esattamente i 
verbi vi tirerà addosso l ’accusa di compiacimenti 
letterari, vi si dirà cioè che indulgete in giochi di 
parole, in sottigliezze da vocabolario.
Adam — Insomma, imparate per vostra norma che 
pur essendo aperti alla letteratura tutti i campi 
dell’attività in Francia, la banca, la marina mer
cantile, la borsa, la moda, ce n’è uno al quale l ’entrata 
è preclusa: il teatro.
Dasté — Si può ancora ammettere che un capoco
mico la pensi così. Dopotutto il capocomico ammi
nistra un’azienda, deve farla fruttare e non fallire, 
e la parsimonia dello Stato gli impedisce di essere 
un educatore, una vestale o un filantropo. Ma non 
è ammissibile che certi critici credano che la tutela 
della nostra lingua sia riservata al Teatro Francese, 
che pur essendo scrittori, essi stessi s’irritino davanti 
ad una commedia scritta e non parlata, e che prima 
d’intentare un processo all’autore, dove d’altra parte 
potrebbero anche avere ragione, non si prendano 
l ’incarico di segnalare ai lettori a che altezza si stia 
lavorando: e quando, vagamente coscienti del proprio 
errore, vi dicono, per scusarsi: « Che commedia noiosa! 
ma quanto ci divertiremo a leggerla! » sono giudici 
di se stessi, perchè questa frase dà il loro vero signi
ficato agli applausi che hanno prodigato il giorno 
prima ad un’altra commedia: « Che commedia magni
fica! Quanto ci divertiremo a non leggerla! ».
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Robineau — Capisco benissimo, ma...
Boverio — Mi volete dire che vita sarebbe quella 
dell’attore, signore, se non avesse la consolazione 
della lingua e dello stile? Costretto com’è a pro
nunciare le parole più stupide e più grossolane, a 
che varrebbe il suo mestiere se non dovesse pronun
ziare anche le più nobili? Dove trovare la ricompensa 
e la giustificazione di quelle mimiche, di quelle tossi, 
di quei balbettìi sotto i quali ha nascosto per cento 
sere la povertà di un testo, se non in una parte che 
gli renda le modulazioni, le profondità, i silenzi del 
vero linguaggio, e dove non è più che la statua ani
mata della parola? Che soffietto banale sarebbero i 
polmoni di un attore se non inspirassero ed espiras
sero secondo il ritmo di Racine!
Robineau — Capisco benissimo, ma non vi pare che i 
critici proteggano in tal modo un diritto essenziale: 
il diritto che il pubblico ha di capire?
Castel — E se non capisce, spieghino! Questa po
trebbe essere la loro missione.
Jouvet — Capire? La parola «capire» non esiste 
a teatro. La capisci tu la parola « capire », Renoir? 
Barrot, va a vedere dov’è andata a cacciarsi Raymone. 
Ha le tonsille grosse come fichi.
Renoir — È con questa parola « capire », signor 
Robineau, che gli pseudo letterati hanno guastato 
il pubblico. « Andate a sentire soltanto ciò che capite » 
gli ripetono da un mezzo secolo. « Andate alla 
“  Tosca ” : quando dodici carabinieri prendono a 
schioppettate il suo amante, voi avrete agio di capire 
che lo fucilano. Andate a “  Les avariés ” , e capirete 
che alla vigilia delle nozze non conviene gettare la 
propria vita di scapolo tra due braccia mercenarie 
anche se sono di velluto ». Per fortuna il vero pub
blico non capisce, subisce. Gli si può dunque mostrare 
tutto senza compromessi e senza reticenze, Quelli 
che a teatro vogliono capire sono quelli che non 
capiscono il teatro.
Dasté — E nella vita è lo stesso. Da quando non 
mi sforzo più di capire trovo che va molto meglio.
Robineau--- Vorreste farmi credere che il pubblico
si diverte ad una commedia che non capisce! (A 
Castel) Vi prendo a testimonio, signore, voi che 
recitate le parti di buon senso in questa compagnia. 
Bogar — Quello che Jouvet vuol dire, signore, è 
che il teatro non è un teorema, ma uno spettacolo; 
non una lezione, ma un filtro. Il teatro parla più 
aU’immaginazione che ai sensi, allo spirito, ed è per 
questo, secondo me, che il dono della lingua gli è 
indispensabile; perchè è proprio lo stile a suscitare 
sull’animo dello spettatore mille riflessi, mille ir i
descenze ch’egli non ha bisogno di capire più di 
quanto non si capisca un raggio di sole riflesso da 
uno specchio.
Adam — Al Palays-Royal non ci andate mica per 
capire, signor Robineau. I riflessi della vostra alle
gria sono meccanicamente eccitati dalla comicità, e 
voi ridete. Perchè rifiutare gli stessi diritti ai riflessi 
della vostra dolcezza, della vostra ambizione, della 
vostra tenerezza? Dal momento che siete a teatro, 
in un luogo, cioè, di luce incantata, di bella lingua, 
di figure immaginarie, gustate questo paesaggio, i
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fiori, le foreste, le altezze, i declivi dello spettacolo: 
tutto il resto è geologia.
Boverio — Ho conosciuto un bambino che voleva 
capire il caleidoscopio, e così s’è privato di tutte le 
gioie del caleidoscopio. I suoi compagni con quel 
gingillo capivano che c’è il rosso, l ’azzurro, l ’arco
baleno, le nubi, i bastoni di fuoco, l ’inferno, la voluttà, 
la morte. Lui non capiva nulla. E ruppe il suo gio
cattolo.
Robineau — Non è la stessa cosa.
Jouvet — È la stessa cosa. E quando vedo uno 
spettatore in poltrona che strabuzza gli occhi, tende 
l ’orecchio, che, congestionato, si domanda « Che cosa 
avrà voluto dire? », che cerca di trovare un senso 
in ogni nostro gesto, in ogni nostra intonazione, in 
ogni diversa tonalità, in ogni nostro atteggiamento, 
mi vien voglia di venire alla ribalta e gridargli: «Non 
datevi tanta pena, caro signore, non avrete che da 
aspettare e lo saprete domani ».
Robineau — Domani?
Jouvet — Dormirete e lo saprete. È proprio quello 
che i critici dovrebbero dirvi: « Se domani al risveglio 
vi sentirete la testa pesante, se l ’idea di lavorare 
vi darà la nausea, se sarete preciso, meticoloso, se 
non vi parrà d’essere come purificato, come risusci
tato, leggero, vuol dire che la commedia era brutta. 
Se al contrario vi sembrerà di avere dentro di voi 
una bolla di sapone, se sorriderete agli angeli, allora 
vuol dire che la commedia era bella. Dall’autobus, 
vedo qualche volta in istrada un vecchio signore 
grassoccio al braccio di una ragazza: essi cammi
nano con passo leggero, guardandosi negli occhi; 
sono certo che il giorno prima hanno visto una 
bella commedia. Non l ’avranno forse capita. Ma, a 
parte la commedia, oggi capiscono tutto: il bel tempo, 
la vita, le foglie dei platani, le orecchie dei cavalli. 
Una commedia ben scritta, non c’è dubbio! Lo stile 
è passato sulle anime stanche della settimana di 
lavoro come il ferro da stiro sul bucato: ed esse 
sono diventate lisce... (Entrano Madéleine Ozeray e 
Baymone) Ah, finalmente arrivi, donna Narsete!

SCENA QUARTA

Raymone — Vengo. Corro. Pare che ci sia una 
visita...
Renoir — Raymone, ti presento il signor Commis
sario generale del bilancio.
Raymone — È molto simpatico.
Robineau — Vi ho applaudita nel « Misantropo » e 
nell’« Auvergnat », signorina Raymone! Eravate vera
mente affascinante.
Raymone — È anche molto audace.
Renoir — Ed ecco la signorina Ozeray.
Robineau — Fortunatissimo, signorina!
Ozeray — Felicissima, signore!
Robineau — Permettetemi di dirvi che voi interpre
tate la parto di Agnese meglio di Agnese stessa! 
Ozeray — Ve lo permetto, signore. Non è vero, ma 
ve lo permetto.
Robineau — Io aspetto sempre le Agnesi al varco di: 
« Il gattino è morto ». Voi lo dite meravigliosamente.

Raymone — Il fatto è, signore, che si applica molto. 
Robineau — Che questo capolavoro di naturalezza 
sia frutto di esercizio, no, signorina, non lo posso 
credere. Confessate che avete un segreto.
Ozeray — Un segreto ce l ’ho: penso a qualcosa. 
Robineau — Oh, ma che testa! Pensate alla morte! 
L ’adorabile personcina che siete pensa alla morte! 
Ecco perchè riuscite a commuoverci tanto!
Ozeray — No, signore, penso a un gattino. 
Robineau — È incredibile! A un povero gattino 
morto ?
Ozeray — Mai! Non è mica cosi semplice. Un gatto 
morto è un gatto morto. Tanto peggio per lui. 0 
tanto meglio. Non che voglia dir male della vita, 
ma sapete anche voi che cos’è.
Robineau — Lo so, signorina, purtroppo lo so!... Al
lora, se capisco bene, per poter dire in quel modo 
miracoloso « Il gattino è morto », voi pensate a un 
gattino vivo?
Ozeray- — No, signore, penso a un gattino malato. 
Robineau — Che arte prodigiosa è il teatro! Natu
rale! Bastava che venisse in mente! Un gatto molto 
malato?
Ozeray — Perchè molto malato? Un gattino molto 
malato è come se fosse morto.
Robineau — E allora ricadiamo nel caso precedente. 
Che sciocco che sono!
Ozeray — Provate Y'oi stesso a dire: « I l gattino è 
morto » pensando ad un gatto molto malato. Vedrete 
che differenza! Provate per credere.
Robineau — Volete scherzare, signorina?
Ozeray — Vedrete se vogliamo scherzare! Sarà una 
cosa lugubre.
Robineau — Non mi vedo ripetere davanti ad una 
assemblea di attori famosi « I l gattino è morto ». 
Questa sera sì, alla commissione del bilancio, davanti 
ai deputati miei colleghi che saranno molto interes
sati deU’esperimento, ma non certo qui.
Jouvet — Provate lo stesso, signor Robineau. 
Robineau — Tanto più che mia madre non ha mai 
avuto che gatti siamesi o giapponesi. Non potrei 
pensare che a un gatto siamese o giapponese. La 
mia battuta potrebbe risentirne e mancare di natu
ralezza.
Adam — Non vogliamo insistere.
Robineau — Ma continuate la vostra spiegazione, 
signorina. È appassionante.
Ozeray — Nei giorni in cui mi sento commossa, 
se il tramonto del sole è stato bello, se venendo in 
teatro ho assistito a un incidente, capirete anche voi 
che non ho bisogno di forzare la mia commozione. 
Mi basta pensare a un gattino intravisto chissà dove, 
al quale non sono legata personalmente, magro, 
spelacchiato, ma ancora vigoroso.
Robineau — E per il pubblico diventa morto! È 
inaudito!
Ozeray — È nei giorni in cui mi sento arida, restìa, 
indifferente che penso ad un gatto che conosco, 
che lo colgo dal momento in cui comincia a rifiutare 
il suo pasto, a sfiancarsi e a dirigersi zoppicando 
verso la sua cassetta di segatura.
Robineau — Non continuate. È una cosa che stringe 
il cuore. E per «torta alla crema» è lo stesso? Per
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dare al pubblico la sensazione di torta di crema, 
signor Jouvet, voi pensate ad un dolce alla crema? 
Jouvet — No. Detesto la torta alla crema. Penso 
ad un pasticcio di ciliege.
Robineau — E voi, signor Adam, a che cosa pensate 
durante la vostra tirata della betulla nella « Guerra 
di Troia » per dare al pubblico l ’impressione di essere 
davanti ad una vera betulla?
Adam — Io? A un pino Douglas.
Robineau — Ma ad un pino Douglas che avete visto 
da piccolo, che era vicino alla vostra casa, che è 
stato l ’albero maestro della vostra infanzia?
Adam — Sì, signore, mi ci arrampicavo.
Robineau — Spesso?
Adam — Tre volte al giorno, per dieci anni. 
Robineau — Ed ecco come un pino Douglas sul quale 
ci si è arrampicati diecimila volte, può dare al pub
blico l ’immagine esatta di una betulla inaccessibile! 
Berenice esiste soltanto se in essa s’incarna qualcuna 
che si chiama Maria o Bianca; Amleto, qualcuno 
che si chiama Paolo o Ferdinando. Ecco come i 
nostri cari attori rumeni della Comédie Française, 
recitando Claudel, ci fanno sorgere davanti agli 
occhi L ’Ile-de-France, isola delle isole, perchè pensano 
magari ad una piccola palude vicino a Costanza o 
ad un casino di caccia tirolese vicino a Jassy. Grazie, 
signorina. Grazie, signori. Per merito vostro ho capito 
il teatro.
Ozeray — Siete più pronto di noi, signore.
Renoir — Noi che non l ’abbiamo ancora capito 
del tutto, signore, vorremmo lavorare un pochino. 
Si sta facendo tardi. (Nel frattempo Jouvet si è pre
parato a pennellare le tonsille a Bay mone). 
Robineau — Purtroppo il mio rapporto esige che io 
faccia un’ultima domanda al signor Jouvet.
Jouvet — Vi ascolto... Smettila di aprire la bocca 
di sbieco, Raymone ! Credi che abbia un pennello 
a gomito a mia disposizione? (La pennella). 
Robineau — Perchè recitate anche commedie a suc
cesso, signor Jouvet? (Jouvet si volta, sempre pennel
lando Baymone, tra i l mormorio d'indignazione degli 
attori).
Jouvet — Commedie a successo?
Robineau — Non potete negarlo. Voi mettete in 
scena commedie a successo, che replicate cento 
volte, duecento volte, trecento volte!
Jouvet — Vorreste per caso che rappresentassi 
delle commedie a insuccesso?... Raymone, se ti 
muovi te lo pianto fino al manico!
Robineau — Voglio dire, signor Jouvet, che una com
pagnia la quale mette in gioco la propria esistenza 
soltanto un paio di volte all’anno, non dà un grande 
esempio di combattività. È un campionato di pesi 
massimi. Ogni anno Jouvet mette in scena una com
media, una Dullin, una Baty, e poi ancora... Questo 
non vi pone affatto al disopra di quei vostri colleghi 
ai quali rimproverate la sete di guadagno. Quando 
rappresentate una commedia che il pubblico fa a 
pugni per venire a vedere, addio, innovazioni, im
provvisazioni, creazioni! Voi la logorate fino all’osso. 
E ciò non segue davvero più il ritmo della nostra 
curiosità, non soddisfa più il nostro appetito teatrale. 
La vostra vocazione drammatica cessa al punto in

cui comincia lo sfruttamento. Non vi sembra di 
essere un pochino fiacco, un pochino pigro di fronte 
al successo?
Raymone (che soffoca) — Oh! là, là!
La piccola Vera — Dio com’è delicata la signorina! 
Jouvet — Ma, caro signor Robineau, non siamo mica 
noi ad amare il successo, è il teatro!
Robineau — Quale teatro?
Jouvet — Questo edificio, questo locale nel quale 
vi trovate, questo palcoscenico, questi camerini, 
questi lavabi. Signor Robineau, credo di aver colle
zionato tutte le varietà d’insuccessi: con certe com
medie che l ’insuccesso rendeva brutte ai nostri 
stessi occhi, con altre delle quali l ’insuccesso -  almeno 
per noi -  dava nuova bellezza, con altre ancora che 
restavano tali e quali. Ho conosciuto il silenzio 
sotto tutti gli aspetti, la condoglianza sotto tutte 
le forme, la miseria in tutti i suoi perfezionamenti. 
L ’indomani di una prima trionfale, ho avuto una 
replica con undici spettatori. Chiedete a Boverio. 
Domandammo loro se si doveva recitare; si raccolsero 
in prima fila, ci acclamarono alla fine, e se ne anda
rono tutti undici insieme a prendere una birra. E 
devo dire che i ricordi di questo passato sono per 
me i più cari, che non temo il ritorno di tempi come 
quelli, che l ’ovazione di quegli undici spettatori mi 
attira stranamente, e che sono sempre quegli undici 
che io saluto, in prima fila, nei trionfi. Ma il teatro 
non ha la raffinatezza degli attori. Fieno, è un genio. 
Vuoto, è un mostro. Il teatro di giorno ha questo 
aspetto invitante, allegro, pittoresco, soltanto quando 
sa che alla sera sarà esaurito. Quando la serata sarà 
cattiva, è sinistro. Ogni volta che, entrando in scena 
davanti ad un pubblico sparpagliato, noialtri attori 
siamo tentati di provare un po’ di gratitudine per 
questa sala semivuota sentiamo, per non so quale 
difetto di acustica, non so quale opacità delle luci, 
che il teatro odia questa sala semivuota e che domani 
ce la farà pagare molto cara. Quando si vive con un 
mostro lo si preferisce sorridente. (Così dicendo ha 
terminato la sua operazione con Baymone).
Raymone — Ecco. Sorrido.
Jouvet — Non parlavamo di te... Non capisci? 
Vuoi che ti pennelli anche le orecchie?
Raymone — Presto, continuate, signore.
Robineau — Ma, quest’impressione, la sentite solo 
voi attori?
Jouvet — Solo noi? Domandate all’autore come si 
sente ricevuto dal teatro quando il suo lavoro ha 
fatto fiasco. Dov’ègli passa è la morte: questa morte 
che è il vuoto. Prima il vuoto della strada. Imma
ginate voi come può essere allegro l ’autore che riesce 
a fermare la sua macchina davanti al teatro senza 
dover manovrare. Poi il vuoto dei corridoi. La costu
mista volta la faccia da un’altra parte: per causa 
sua, essa veste dei fantocci. L ’elettricista lo evita: 
per colpa sua egli dà colore alle ombre. Per mezzo 
di un’operazione spaventevole, qui, dove il successo 
trasfigura tutto, egli restituisce la loro realtà a cose 
ed a persone: egli rende stucco lo stucco; cerone il 
cerone; attori che recitano gli attori che recitano. Il 
sangue s’è ritirato dall’intero edificio; a guardare la 
tenda scarlatta del sipario la si direbbe diventata
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bianca. Per conto mio, io sono gentile. Gli faccio 
dire che non ho tempo di riceverlo. Così durante 
l ’intervallo non mi sorprende a far progetti col suo 
successore, e non io rattristo parlandogli dell’incasso. 
Allora si rifugia presso gli attori, che ama e che 
l ’amano. Ma attori e attrici non gli parlano più della 
commedia; parlano del giro di Francia, del padi
glione delle feste all’Esposizione, delle cure che si 
devono prodigare agli annegati. Hanno dimenticato. 
Per quanto lo riguarda hanno un’amnesia completa. 
« Guarda » dice Eaymone « c’è X... Chiediamo a lui 
quel che va meglio per togliere le macchie di frutta ». 
E lui risponde. E consiglia la benzina migliore. Ha 
ragione. Non servirebbe a nulla dir loro: «Sono io 
che ho scritto questa magnifica commedia che reci
tate e che non ha successo; questa parte straordi
naria che voi interpretate straordinariamente e nella 
quale non vi si applaude, è grazie a me che l ’avete ». 
Gli risponderebbero parlando di biscotti per cani o 
del movimento diplomatico. Bisognerebbe che li 
prendesse da parte uno per uno, da Léon il macchi
nista alla piccola Vera, e che li richiamasse in vita 
coi mezzi indicati prima, poveri annegati del teatro. 
E non è mica che ce l ’abbiano con lui, ma, sempli
cemente non lo vedono più, è diventato trasparente. 
Non è mica che non gli vogliano rispondere, ma, 
semplicemente, non lo sentono più. È proprio quello 
che è: un fantasma.
Eaymone — Non gli resta che incontrare Benoir. 
Eenoir gli dice: «La va male. È il peggior incasso 
da tre anni a questa parte e il pubblico si annoia 
come non si è annoiato mai. Ci dev’essere qualcosa 
che non va, nella vostra commedia ». Allora il suo 
viso s’illumina. Renoir lo ha riconosciuto. Eenoir sa 
che recita la sua commedia. E quello se ne va tutto 
consolato!
Adam — E anche se l ’autore è un illustre defunto 
succede la stessa cosa. Il fantasma che alle prove 
era presente col suo nome, col suo genio, ridiventa 
uno spettro sbiadito, un fantasma.
Robineau — Ma voi. signor Jouvet, non potete mica 
cavarvela. così!
Jouvet — Naturalmente no. Lo invito a colazione 
il giorno dopo. Ordino quel che mangiavamo golo
samente durante le prove: un piatto di tonno, che 
lui adorava. Ma ho un bel dirgli: «Be’, vecchio mio, 
noi il nostro dovere l ’abbiamo fatto. Più di così 
non si poteva. Se quegli imbecilli non hanno fatto 
il loro questo non ci riguarda. La coscienza è in 
regola. Mangiamo il nostro tonno di buon appe
tito... ». So di non dire la verità. Pegg'o ancora, il 
tonno è insipido e la coscienza non è in regola Nè 
la sua, nè la mia. Nè quella dei macchinisti. Nè 
quella della custode del teatro. Questa è la suprema 
ingiustizia: la responsabilità dell’insuccesso non è nè 
del critico, nè del pubblico, ma è di quelli che nel 
delitto non c’entrano per nulla, che hanno fatto di 
tutto per trasformarlo in un atto di amore, in un 
gesto di verità: sono l ’attore e l ’autore che la portano. 
E se è Gogol, se è De Musset, dico loro: « Dopo tutto 
puoi infischiartene. Tu sei Gogol, tu sei De Musset, 
e quelli sono un mucchio di cafoni, di becchi e di 
artritici ». Ma non dico la verità. Gogol e De Musset,

quella sera, sono i colpevoli. Più di tante commedie 
che vivono ancora io amo forse quelle che hanno 
vissuto solo qualche giorno : ma non voglio ricordarle. 
Non ci si può attaccare alle farfalle.
Robineau — Preferite i pappagalli?
Jouvet — Mi piace una commedia con la quale ho 
passato l ’inverno e la primavera, durante la quale 
le foglie hanno avuto il tempo di spuntare, gli uc
celli di covare. Avevo una gatta cui ero molto affe
zionato: ebbene, mentre recitavo la stessa commedia, 
essa ebbe tutto il tempo di nascere, di conquistarmi, 
di avere i suoi piccoli e di morire. Queste si chiamano 
commedie! E se aveste visto che gatta! Non voglio 
dire che se fossi un antico dragone o un arrabbiato 
cavallerizzo come Dullin mi piacerebbe recitare una 
commedia che duri quanto la vita di un cavallo. 
Ma, tra un’avventura e l ’altra, una relazione seria 
non fa male.
Robineau — Già, quell’avventura di tre giorni con 
Shakespeare.
Jouvet — Oh, ne ho avute tante di queste avventure 
di tre giorni! Ne ho avute perfino di un giorno solo! 
E spero di averne altre. E, dentro di me, ho una 
decina di avventure con Molière, Calderon e com
pagni. Ma vorrei anche essere in pace col mio teatro. 
Se sapeste che faccia vi fa l ’Athénée quando va male! 
Le due facce, quella di via Boudreau e quelle di 
via Caumartin! E soprattutto, caro signore, le com
medie di lunga vita sono quelle che conducono gli 
attori allo loro vera missione, alla loro vera meta, 
come dicono i critici.
Robineau — Che meta?
Renoir — Al pubblico.
Robineau — Ma tutto il vero pubblico lo trovate 
nelle prime dieci repliche.
Renoir — Non c’è il vero pubblico: c’è il pubblico, 
e basta.
Robineau — Quando in sala è passata la critica, gli 
appassionati del teatro, gli snobs e gl’intenditori 
francesi e stranieri, non mi direte mica che il compito 
dell’attore è di ripetere un testo che non sente neanche 
più davanti ad un pubblico che diventa sempre 
meno colto ed educato ad ogni rappresentazione? 
Jouvet — Bisognerà che voi veniate a trovarci una 
sera di duecentesima. Non è vero, Renoir?
Renoir — Caro signor Robineau, a cominciare dalla 
centesima replica, nel momento in cui, truccati da 
re o da indiani, scendiamo in palcoscenico reggendo 
gli strascichi sulle braccia o evitando di toccare i 
costumi delle nostre compagne con le cosce tinte 
al mallo di noce, proprio da quel momento ci doman
diamo ogni sera con angoscia crescente: «Come 
saranno oggi? »; e ascoltiamo il mormorio di quelli 
che entrano, guardiamo dagli spiragli del sipario 
come si siedono, come si regola la proporzione tra 
gallerie e poltrone, tra capigliature e calvizie. Fino 
alla centesima replica siamo sulla terra ferma. Anche 
se ogni volto di spettatore, preso a sè, ci è estraneo, 
conosciamo quel volto, quell’aspetto della sala. 
Siamo in famiglia, conosciamo questa risata della 
sala, questo brusìo della sala, questa tosse della 
sala. D’altronde è raro che lo spettatore non finisca 
per diventare un amico. Verso la ventesima replica
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abbiamo un gigante, sempre lo stesso: ha finito per 
trovare il posto in cui dà meno fastidio, all’angolo 
della prima fila...
Saint-Ysles — Una sera mi ha teso la mano dalla 
sua poltrona.
Adam — Verso la quarantesima arrivano i nostri 
cari amici sordi, quasi che la commedia diventasse 
intelligibile ai sordi a cominciare dalla quarantesima 
replica!
Renoir — Verso la cinquantesima veniva, fino ai- 
ranno scorso, un prete in sottana. Indovinava che 
quel giorno noi recitavamo un poco per lui; ci lasciava 
con rincrescimento, sempre l'ultimo al guardaroba, 
dove lo attendeva, solo, liberato dalla vicinanza 
degli ermellini o delle claques, un mantello da curato. 
Dasté — Non lo si è più visto, quest’anno. Dev’essere 
morto.
Renoir — Verso la settantesima, tre allievi ufficiali... 
Castel — È davvero un enigma per noi: come mai 
ci sono a Saint-Cyr tre cadetti che non invecchiano 
mai, che resteranno sempre cadetti?!
Renoir — Non vi dico poi della signora col cane 
muto, il solo che noi ammettiamo, nè delle due 
graziose gemelle. Tutte queste amicizie ci divertono, 
ci occupano. Riuscire a recitare « Jean de la lune » 
in modo che piaccia ad un gigante, e adattare per 
un prete « La Margrave » o « Le coup du 2 décembre », 
è una cosa che dà al nostro lavoro uno scopo preciso... 
Robineau — E alla centesima tutto si complica? 
Renoir — Al contrario. Non ci sono più individui. 
Non ci sono che platee. Ci sono platee semplici, 
credule, che applaudono ogni battuta di spirito, che 
fremono di orrore, che scoppiano alle facezie, e 
proprio non si capisce perchè siano così ingenue: 
le signore vestono con raffinatezza, gli uomini hanno 
visi di pensatori greci. Ci sono platee che capiscono 
tutto, che traggono dalla commedia degli insegna- 
menti che neppure noi avevamo rilevati, e proprio 
non si capisce perchè capiscano tutto, dal momento 
che ne fanno j>arte perfino contadini in abiti da lavoro 
e ogni faccia che si cerca di distinguere è una faccia 
da idiota. Talvolta càpitano delle platee distratte, 
incantate dalla prima parola all’ultima, che han 
l ’aria di seguire una sciarada o di aspettare che 
Bouquet canti, che Castel infili un sottanino e si 
metta a danzare « La morte del cigno », e che alla 
fine si alzano senza fretta, chiedendosi perchè non 
cominciamo, e ci guardano senza applaudire, spe
rando nella soluzione della sciarada...
Adam — E quelle sale incomprensibili, Renoir, in 
cui la gente pare sia venuta per le ragioni più diverse 
tranne quella di sentire la commedia. 0 per errore. 
O in attesa di prendere il treno. O per evitare un 
cane arrabbiato che circola in via Auber. O come 
fosse una riunione di congiurati che aspettano l ’ora 
della rivolta. Quelle mi fanno paura. Mi par sempre 
che, ad un dato segnale, il teatro si debba vuotare 
di colpo.
Boverio — E ci sono le sale fortunate, le sale disgra
ziate, le sale fredde e le sale calde, le sale di assas
sini e le sale di salvatori. E noi, dal giorno in cui 
diventano nient’altro che facce, facce immense, 
facce inumane, sentiamo che comincia il nostro

lavoro. Dopo aver navigato sul fiume, la commedia 
si cimenta infine con la marea, con le profondità, 
comincia veramente il suo viaggio. E quella parti
colare perfezione che acquistano improvvisamente le 
nostre frasi, i nostri gesti, ci fa comprendere che 
è proprio verso questo pubblico senza volto, senza 
nome, che il nostro destino ci porta, verso questo 
oceano del teatro. Gli attori non sono marinai d’acqua 
dolce.
Jouvet — E quanto al successo, questo può bastare. 
E non ne andiamo mica più orgogliosi. Non crediate 
che sia piacevole appartenere ad una religione che 
non ammette nè incompresi nè martiri!
Marta — C’è l ’usciere, signor Jouvet.
Jouvet — Buttalo fuori.
Marta — Veniva soltanto a chiedere dei biglietti 
di favore.
Adam — Dagli il palco 35. C’è un bel chiodo in una 
sedia.
Leon — La gloria è pronta, signor Jouvet. 
Robineau — La gloria?
Adam — Parola molto francese, no?
Robineau — Che intendete per gloria, in teatro? 
Renoir — È un sistema precario di pulegge che 
innalza uno di noi nel cielo per qualche minuto, 
non senza procurargli il mal di mare: poi lo lascia 
ricadere.
Adam — Questa è la gloria!
Jouvet — Guardatela!
Raymone — Fateci il piacere di provarla, signor 
Robineau. I nostri ministri dell’Aeronautica si diver
tono a provare i paracadute: provate con noi l ’appa
recchio inverso.
Robineau — Accetto volentieri, signorina Raymone. 
Sarà un caro ricordo. Non lo si potrebbe immorta
lare con una fotografia?
Jouvet — Porta la tua macchina, Bogar! (Viene 
introdotta la gloria.. La piccola Vera vi colloca liobineau). 
La piccola Vera — Non avete che da tenervi diritto, 
a testa alta.
Robineau — Lo so, la gloria non ama le schiene 
curve.
La piccola Vera — Se volete guardarvi intorno 
non girate la testa, girate gli occhi.
Robineau — Ma posso parlare? (La gloria si solleva a 
fatica).
Jouvet — Di lassù le vostre parole saranno molto 
più sonore. (Nuovo sbalzo della gloria. liobineau si 
alza di un metro).
Robineau — Allora, parto! Signor Jouvet, signore e 
signori, prima di lasciarvi... Dite, non c’è mica 
pericolo ?
Renoir — Nessunissimo. Un giorno ci abbiamo 
dimenticata Marta, che faceva la parte di Iris: il 
mattino dopo l ’abbiamo ritrovata intatta. 
Robineau — Prima di lasciarvi, e dopo quest’ora di 
cui conserverò preziosa memoria... (la gloria sale dol
cemente, poi si ferma) potrei offrirvi per la difesa 
del teatro il mio modesto aiuto? Oggi sono il dele
gato dello Stato presso di voi. Avete da trasmet
tergli qualche messaggio?
Jouvet — Certamente.
Robineau — Sono tutt’orecchi.
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suo passato. Illumina pure la Torre Eiffel, ma non 
credi che sarebbe ancor meglio illuminare i cervelli? ». 
Robineau — Tu sei pazzo! Non vorrai mica che il 
Presidente del Consiglio sia un drammaturgo politico 
o sociale?
Jouvet — A nome dei capocomici io chiedo che lo 
Stato, invece di darci ogni giorno dei piccoli fastidi, 
ci dia delle grandi volontà e pretenda da noi grandi 
imprese...
Robineau — Non posso mica andargli a dire: «Caro 
Presidente del Consiglio, metti un po’ più di follia 
nel tuo urbanesimo, di sogno nelle tue finanze, un 
po’ più di messinscena nella tua economia agricola! ». 
Jouvet — E credi che il risultato sarebbe molto 
peggiore?
Robineau — Proprio nel momento in cui ci sforziamo, 
e a che prezzo, di ridare alla Francia la sua calma 
e il suo tradizionale buon senso?
Jouvet — Permettimi di dirti che hai torto. Mi vien 
voglia di ridere quando sento proclamare che il 
destino della Francia è d’essere una specie di freno. 
Il destino della Francia è d’essere la guastamestieri 
del mondo. Essa è stata creata, essa si è creata per 
sventare nel mondo le insidie delle parti stabilite, 
dei sistemi chiusi. La Francia è la giustizia, ma solo 
in quanto la giustizia consiste nell’impedire di aver 
ragione a quelli che hanno ragione troppo a lungo. 
Essa è il buon senso, ma solo in quanto il buon senso 
fa la parte del paladino, del vendicatore. Finché ci 
sarà una Francia degna di questo nome non vi sarà 
nulla di definitivo nell’universo, le nazioni arric
chite non saranno tranquille, sia che abbiano con
quistato il loro rango con il lavoro, la forza o il 
ricatto. Nell’ordine, nella calma, nella ricchezza, c’è 
come un insulto all’umanità ed alla libertà, insulto 
che la Francia è qui per raccogliere e vendicare. 
Nell’applicazione della giustizia integrale essa viene 
subito dopo Dio, e, cronologicamente prima di Lui. 
Suo compito non è di scegliere prudentemente tra 
il male ed il bene, tra il possibile e l ’impossibile. 
Così facendo sarebbe perduta. La sua originalità non 
sta nella bilancia, che è la giustizia, ma nei pesi di 
cui essa si serve per raggiungere l ’equilibrio, e che 
possono anche essere l ’ingiustizia... La missione della 
Francia è che ogni prospero borghese, ogni florido 
pastore, ogni tiranno riconosciuto, si dica andando 
a letto alla sera, rimboccando le coperte: « In com
plesso non andrebbe male, se non ci fosse quella 
maledetta Francia ! »; perchè non è difficile imma
ginare il rovescio di questo monologo nel letto del
l ’esiliato, del poeta e dell’oppresso.
Robineau — Sta bene. Ma in che cosa mi puoi 
essere utile tu, Teatro?
Jouvet — Hai mai sentito parlare di un certo 
Molière ?
Robineau — Il figlio del tappezziere, morto in una 
poltrona?
Jouvet — Sì, quello al quale, all’epoca di Descartes, 
la Francia deve la luce; all’epoca di Colbert, la 
giustizia; all’epoca di Bossuet, la verità. Ti sei mai 
domandato che cosa avrebbe potuto fare, lui povero

Jouvet — Correte a dirgli questo!
Robineau — Corro! (Za gloria riprende l’ascesa) Volo! 
Jouvet — Questo io dico allo Stato: «Stato, dal 
momento in cui ti curvi amichevolmente su di noi... » 
no! no! non muovetevi! «... vorrei farti una do
manda... ». Scusatemi se gli dò del tu, ma è una 
consuetudine teatrale.
Robineau — E anche protocollare. Il « voi », con lo 
Stato, sarebbe poco rispettoso.
Jouvet — « Stato, mio grande, caro Stato, mi senti? » 
Robineau — A meraviglia, mio piccolo Jouvet. 
Jouvet — «So bene quanto sia difficile la tua situa
zione, ma riconosci che ci fai fare una vita che non 
è precisamente un letto di rose. Confessa che non 
ci dài la minima facilitazione. Ci dài gli scioperi, 
ci dài i fallimenti, ci dài le crisi, ci chiedi di lavorare 
per te due giorni su cinque, e alla prima mancanza 
ci dài la botta in testa. Non protestare, perchè la 
botta in testa ce la dài. Ci dài il petrolio al prezzo 
del latte, il giornale al prezzo dei classici; ci dài la 
suddivisione del latifondo, i consigli di gestione, la 
radio, i manifesti pubblicitari, la punzonatura dei 
biglietti del Mètro, la guerra... Non protestare! 
L ’hai voluta fare tu... Insomma, ogni sera tu mandi 
ai miei sportelli un popolo nervoso, stanco delle fatiche 
della giornata, diffidente, irritato e soprattutto contro 
di te... Ah, meno male che lo sai!... E in cambio 
che facciamo noi per questo popolo? Lo calmiamo, 
lo divertiamo. Regaliamo a questo schiavo scal
cagnato l ’onnipotenza sui colori, i suoni, le musiche. 
Diamo a questo automa un cuore di carne, con tutti 
i suoi compartimenti ben ordinati, con tanto di 
generosità, di tenerezza, di speranza. Lo rendiamo 
sensibile, bello, forte. Gli diamo una guerra in cui 
non rimane ucciso, una morte dalla quale risuscita. 
Gli diamo l ’uguaglianza, quella vera, quella davanti 
alle lacrime ed al riso. E te lo riconsegniamo a mezza
notte senza rughe in fronte, senza rughe nell’anima, 
padrone del sole e della luna, con le ali ai piedi, 
pronto a tutto, capace di tutto. Ti par proprio di 
non essere in debito verso di noi? ».
Robineau — Evidentemente no. E allora?
Jouvet — « Allora, non ti pare che, se il compito 
del teatro è di fare in modo che il popolo sì svegli 
ogni mattina contento all’idea di occupare il proprio 
posto nello Stato, il compito dello Stato sia quello di 
fare in modo che il popolo sia disposto e maturo 
per il teatro ogni sera? ».
Robineau — Il carro di Tespi e il carro dello Stato 
che si dànno il cambio! Capisco. Tu vorresti il teatro 
gratuito!... Oh!. Scusate, signor Jouvet. Senza ba
darci vi davo del « tu » anch’io.
Jouvet — Ne sono lusingato... « Ma se credi che si 
tratti del teatro gratuito, commetti uno dei tuoi 
numerosi sbagli, e uno dei più grossi. Si tratta di 
sapere se lo Stato vorrà infine capire che un popolo 
ha un’intensa vita reale soltanto se intensa è pure 
la sua vita irreale. Che la forza di un popolo è la sua 
fantasia, e che alla sera, quando la notte con la sua 
presenza lo conduce dolcemente al riposo ed al sogno, 
non basta colorare con l ’elettricità i monumenti del



paria, contro i tre Stati, contro la moda e la cabala, 
se lo S'.ato non lo avesse sorretto?
Robineau — Portami Molière e io m’incarico d’essere 
Luigi XIV.
Jouvet — Luigi XIV die lia cominciato. Comincia 
anche tu. D’altronde non hai scelta. In questo paese 
che ha tanti giornalisti e non ha stampa, che ha la 
libertà e così pochi uomini liberi, in cui la giustizia 
appartiene ogni giorno un po’ meno ai giudici e un 
po’ di più agli avvocati, che altra voce rimane se 
non la nostra? La tribuna? Non ci sono più oratori 
quando il teatro è arrochito. Ma nulla sarebbe per
duto se ogni sera l ’arricchito', il pedante, dovessero 
dirsi: «Tutto andrebbe bene, ma c’è il teatro!». 
E se l ’adolescente, l ’erudito, la famiglia modesta, la 
famiglia agiata, quello che spera nella vita e quello 
che ne è stato deluso, si dicessero : « Tutto andrebbe 
male, ma c’è il teatro! ».
Robineau — Ma questo creerà doveri terribili per 
gli autori!
Jouvet — Per gli autori? No. Non ne hanno mai 
avuto che uno: quello di essere scrittori. La parola 
dice tutto. Ma a te sì, che creerà doveri immensi. 
Tu devi curare il teatro come i tuoi denti, non lasciar 
su di esso nè polvere nè macchie; devi renderlo 
splendente. Non è questione di crediti. I denti 
d’oro non sono indispensabili... È questione di salute, 
di alito. Teatro cariato, nazione cariata... Visto che 
hai cento milioni, impiegali subito a scacciare dal 
tempio — non me ne vorrai se chiamo così le nostre 
sale -  i falsi mercanti. Finirai per guadagnarci!... 
Ed ora, caro signor Robineau, ci piacerebbe tanto 
continuare questa chiacchierata... ma c’è il teatro! 
Ci rimane un’oretta per la prova. In scena, ragazzi! 
Ritira la tua gloria, Léon!
Robineau — Ritira la tua gloria, Léon! (La gloria, 
invece di scendere, riprende a salire).
Jouvet — Che diavolo fai, Léon? Hai capito sì o no? 
Leon — Il meccanismo si dev’essere guastato. Non 
risponde più ai comandi.
Robineau — Non preoccupatevi, signori. Qualunque 
sia il modo con cui lascerò questo palcoscenico, vi 
prometto che lo Stato verrà informato dei vostri 
desideri!
La piccola Vera (urlando) — Rimanete diritto, 
calmo.
Robineau — Rimango diritto, calmo...
Raymone — Ecco che sale in cielo!
Robineau (salendo) — Tanto meglio!... Questo è il 
teatro! (Sparisce).

FINE DELLA COMMEDIA

Questa commedia è stata rappresentata per la prima volta al 
aThéàtre de l’Atliénée» di Parigi il 3 dicembre 1937.

Tatti i diritti di q'jest’opera appartengono a Jean Giraudoux ■ Montaigne, Parigi.

D I  C H I  D IC E  E D I  C H I  F A

% L’onorevole Egidio Ariosto, autopresidente 
dell’Istituto del Dramma Italiano, può ora — 
pezze d’appoggio alla mano — dire all’on. An- 
dreotti ed al direttore generale del Teatro, Ni
cola De Pirro : ecco, lo scopo è raggiunto. Avevamo 
detto clie pubblicando una rivista, volevamo di
fendere gli autori italiani, valorizzare la loro 
opera, fare loro del bene. Ci siamo arrivati: 
nella nostra rivista abbiamo pubblicato, col de
naro dello Stato, cioè dei contribuenti italiani, 
la più pedestre, umile ed inutile commediolina 
del Teatro francese (che pure ne ha di splen
dide) : La moglie del fornaio; ovvero : La moglie 
del mugnaio, di Marcel Pagnol. Mettersi d’ac
cordo sul titolo tra la copertina Moglie del for
naio e il testo Moglie del mugnaio. Ma forse non 
conta: tanto, farina è; e farina che va in crusca. 
I  vari autori italiani più vicini ed affezionati 
all’Idi, da Turi Vasile a Gaspare Cataldo, sono 
serviti. E naturalmente il Teatro italiano.
# Il « Taccuino » del fascicolo scorso è stato 
dedicato alla legge speciale per il Teatro; legge 
— è risaputo — che si avrà in questo anno.
Per chi non lo sapesse esiste un « Gruppo In
terparlamentare dello Spettacolo » che forse sa
rebbe meglio definirlo e non per facile ironia, 
« Interplanetario dello Spettacolo » dal momento 
ohe ne fa parte in qualità di segretaria la 
on. Filomena Delli Castelli, le cui idee sul tea
tro sono approssimative e celestiali. E ci rife
riamo alla scena di prosa, per quanto a quel 
« Gruppo » facciano capo anche gli Enti lirici e 
il Cinema, che Iddio il protegga, ma dei quali 
non ci occupiamo.
La onorevole signora si fa intervistare per il 
quotidiano « H Momento » di Roma, e ci rac
conta che il « Gruppo » con le sue sottocommis
sioni dì studio «ha avuto occasione di occu
parsi del progetto Giannini e che ha avuto oc
casione di trovare degli utili riferimenti per una 
questione che interessa le Compagnie di giro ». 
Ma no?! E ohi ne aveva mai sentito parlare? 
E alla domanda dell’intervistatore: «Quale è 
la situazione delle Compagnie di giro? », la ono
revole e celestiale signora, risponde:
« Pei’ lo sviluppo delle attività teatrali si è 
prospettata la necessità di incoraggiare le Com
pagnie a recarsi in provincia. Vi sono città di 
provincia che hanno tradizioni nobilissime di 
teatro, che la guerra ha interrotto ma che bi
sogna ristabilire. E nel complesso delle esigenze 
della provincia, non vanno nemmeno trascurate 
quelle di natura culturale. Tradotte in termini 
dì spese e di incassi queste esigenze dànno un 
bilancio tutt’altro che soddisfacente per una 
Compagnia di giro». Tanto più, dice terroriz
zata e in segreto, che ha saputo come « una



Sc
ipio

ne

EDIZIONI TEATRALI 

E N R IC O  R A G G IO
VIA SAVOIA, 80 - ROMA

*
ALCUNE NOVITÀ 
DELLA PROSSIMA 
STAGIONE TEATRALE

C O C K T A IL  P A R T Y
IT S f

L’ E R E D I T I E R A
c/i: e

M E D E A

A CASA ALLE SETTE
*£■ ^  9 f

COSÌ VANNO LE COSE

L A  P R IM A V E R A  
D I SAN M A R T IN O

LE DISGRAZIE DI RAUL

I PIÙ GRANDI SUCCESSI INTERNA
ZIONALI - I MAGGIORI AUTORI

*
II Dramma pubblica le commedie 
ili Edizione Raggio fin dalla fon
dazione della Rivista. Le Edizioni 
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Compagnia di giro ¡ha dovute 
lasciare il quaranta per cento ai 
teatro nel quale recitava ». Ma; 
sentito dire una cosa simile 
Chissà le altre Compagnie di gire 
che cosa lasciano. Ma Nicola, Re
migio, Guglielmo, Salvatore, avete 
mai sentito parlare di questo? 
Deve essere proprio una faccenda 
interplanetaria.
*  ¡Presidente del « Gruppo Inter
planetario dello spettacolo » è 
l ’on. Orlando. Ha novanta anni. 
E ’eco salute.
*  La Società Italiana degli Au
tori ed Editori, allo scopo di « re
visionare e completare lo sche
dario anagrafico degli Iscritti » 
(l’Italia ‘burocratica è il paese 
delle maiuscole : se ti mettono 
una contravvenzione, anche .cara
biniere diventa maiuscolo) desi
dera da ogni associato i « seguenti 
documenti » :
— Certificato di nascita;
— Certificato di cittadinanza;
— Stato di famiglia (o documen
to dal quale risulti la composi
zione della famiglia e la data di 
nascita dei singoli componenti). 
Pensate che tre quarti degli ita
liani rinunciano a richiedere il 
passaporto, sapendo che per pro
curarsi i suddetti tre documenti 
occorrono almeno quarantacinque 
giorni, interminabili giri per uffi
ci stranissimi dove il postulante è 
sempre accolto come il solito cane 
in chiesa, e infine una cura per 
risanare il fegato.
Ma la Società degli Autori ha mai 
pensato per un attimo iche sta in 
piedi, vive e prospera, perchè ci 
sono gli autori?
E’ nata per essere la « nostra so
cietà » (caro Praga; carissimo 
Lopez) : è diventata il nostro rullo 
compressore. Se non ci vede tutti 
come l ’orso diventato tappeto, 
non può darsi pace.
*  Come è noto, l ’on. Guido Maz- 
zali, ha presentata una proposta 
di legge perchè sia trasferito 
l ’istituto della censura dal Mi
nistero dell’Interno alla direzione 
generale del Teatro. Secondo tale 
progetto, dovrebbe restar sancito 
il principio fondamentale che la 
censura sugli spettacoli non deve 
essere dettata in nessun caso da 
ragioni di « carattere politico, re
ligioso, ¡culturale, estetico, ma 
esclusivamente da preoccupazioni 
di indole morale ». Ciò che 'è giu
sto, legittimo e costituzionale, ma

non del tutto chiaro, scrive Carlo 
Terron.
«La parola morale, purtroppo, è 
elastica e si presta ad essere t i
rata, da una parte e dall’altra, 
sia verso la politica, sia verso la 
religione, sia, perfino, verso la 
cultura quando sentiamo tutti i 
giorni, non solo uomini politici, 
ma persino critici metodici, re
spingere in blocco correnti lette
rarie ed artistiche, opere e autori, 
come barbare, pagane, empie, cor
ruttrici dei costumi della società 
e simili facezie, soltanto perchè 
in contrasto con le dottrine reli
giose, sociali o anche soltanto 
politiche da essi professate. Da 
una parte e dall’altra, ripetiamo, 
e forse più spesso proprio dalla 
parte dalla quale viene la pro
posta di legge ».
« Quindi — conclude e domanda 
Terron — non sarebbe stato me
glio avanzare un progetto che 
sottraesse completamente l ’eser
cizio della censura alle istruzioni 
e alle persone dei Ministeri, e, in 
ogni caso, del Governo per affi
darlo alle categorie sindacali de
gli autori e degli impresari, ren
dendole responsabili delle1 singole 
decisioni? Sarebbe già qualche 
cosa; anzi sarebbe già molto. E 
tuttavia, alla resa dei conti, la 
conclusione resta una sola; che 
il solo rimedio per evitare gli abu
si della censura sarebbe quello di 
sopprimere la censura ».
E’ un piacevole paradosso, Ter
ron; ma soltanto per finire un. 
articolo. Non si può. La censura, 
è assurda, detestabile, offensiva. 
Ma necessaria. Ovunque. Anche 
dove sono più progrediti di noi. 
Vi sono uomini idee fatti e cose 
che stanno costantemente — pur
troppo — come il fuoco alimen
tato dal mantice del maniscalco. 
Occorre la tenaglia per prendere 
ciò che c’è dentro.
❖ Checco Durante è un bravissi
mo attore che recita in romane
sco, ed al quale si devono vari 
tentativi, e qualicuno meritata- 
mente riuscito, di ridare alla sua 
città un teatro popolaresco e dia
lettale. Ora è al lavoro, per la 
formazione di una compagnia sta
bile al Teatro Rossini, in piazza 
Santa Chiara a Roma, e si pro
pone un repertorio « in cui tra
spiri tutta una bonomia pervasa 
di morale ». Caro e ottimo Chec
co Durante, come non augurargli



fortuna e non esprimergli affet
tuosa simpatia per questi propo
nimenti così candidamente lievi 
e lieti, in momenti di spiritismo 
nella vecchia casa?
*  Da Ugo Betti abbiamo rice
vuto questa lettera : « Caro Lu
cio, ti ringrazio del cenno che 
fai su « Dramma » a proposito di 
certe critiche per Irene innocen
te. Tuttavia, affinchè i lettori di 
fuori Roma non si facciano idee 
sbagliate, sarà bene chiarire che 
la critica non è stata quale si 
potrebbe credere leggendo gli ar
ticoli di E. Contini, ohe tu ripor
ti, o di C. Alvaro che tu citi, cioè 
« pessima ». Ci sono state anche 
critiche di ben altro e favorevole 
accento. Per esempio la critica 
di D’Amico. E quella di Elio Ta- 
larico («Irene innocente, pur con 
qualche disuguaglianza di tessi
tura, è forse l ’opera più originale 
uscita dalla penna di Ugo Betti, 
uno dei pochi drammi veramen
te moderni del rinascente teatro 
italiano»). E quella di Giovanni 
Gigliozzi (« A me sembra che Ire
ne innocente sia un capolavoro. 
L’ho detto. Potete anche lapidar
mi se ho sbagliato»). E quelle 
di Rosso di San Secondo, Publio 
Parsi, A. Pieroni, ecc. ecc. Gra
zie della pubblicazione e cordiali 
saluti, Ugo Betti».
Molto bene, Ugo, ecco fatto: la
pidiamo Gigliozzi.

Ci? ¿7-z- /r:/..
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P R O T A G O N IS T A
COMMEDIA IN 3 ATTI DI

*
Le filodrammatiche possono ri
chiederla direttamente all’Ammi
nistrazione dell’«UOMO QUA
LUNQUE», in Via Vittoria Co
lonna 1, Roma; oppure all’Auto
re, in Largo Argentina 11 - Roma. 
Un volume, formato 18/24, di 
184 pagine, copertina a colori, 
L. 800. Per la spedizione in as

segno spese postali in più.

U n a  cam era  d e lla  Gasa 
d i R iposo  sa rà  in t i t o la t a  
a R A F F A E L E  V I V I A N !
La proposta fatta da Tatiana Pav- 
iova e Luigi Almirante — e su
bito fatta nostra con questa Rivista 
che affianca con tanto affetto l’Isti
tuzione bolognese — di ricordare e 
onorare Raffaele Vivi ani, intitolando 
al suo nome una camera della Casa 
di Riposo, è stata accolta con pronta 
ed affettuosa simpatia. A tutti co
loro che fanno parte del mondo tea
trale italiano si uniranno indubbia
mente gli Enti preposti allo Spetta
colo, ed infine il « suo pubblico », i 
molti ammiratori, coloro che dalla 
sua arte ebbero gioia, dal suo cuore 
ebbero amicizia.
Iniziamo da questo fascicolo la pub
blicazione dei nomi e delle cifre
nell’ordine che ci sono pervenute. 
Indirizzare le offerte a Lucio Ri
denti, via Roma, 243 - Torino.
Lucio Ridenti ------------------  L. 5.000
Ettore Novi --------------------- » 10.000
Italia e Remigio Paone --------  » 10.000
Ettore Novi, importo di multe nella Compagnia ” Spettacoli PinaRenzi ” —-----------------  » 7.200
Pina Renzi------------------  » 5.000
Lina Torre------------------  » 5.000
” Spettacoli Pina Renzi, per l’organizzazione di Ettore Novi Pina Renzi, 3000; Fausto Tommei,3000; Ettore Prossimo, 1000;Franco Parenti, 1000; Marisa Cairanti. 500; Vittorio Riefolo,1000; Franco Mondonico, 500;Alberto Redi, 500; M° Italo Lucia, 1000; Marisa Valli, 432;Ugo Imbaglione, 300; Luigi Baiocchi, 778; Renata Rossi, Adriana Candiani, Enrica Morandi,Anna Bardi, Nella Fortunati,Lilliana Moreno, Dolores Tondino,Laura Fabris, ciascuna, 100 -- » 13.810

Totale a oggi L 56.010

PER LA CASA DI RIPOSO DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Italia e Remigio Paone, per onorare la memoria di Maria Simoni L. 10.000
Somma precedente ------------  » 760.390
Somma totale a tutt’oggi -----  L. 770.390

Il versamento di diecimila lire di Italia e Remigio Paone avrebbe dovuto comparire nel fascicolo scorso, e fa perciò parte dell’undicesimo elenco. Non fu pubblicato per errore.

Nella commedia di Ugo Betti 
Spiritismo nella vecchia casa re
citata a Roma, al Piccolo Teatro, 
predominano le invocazioni al de
funto marito di una sciagurata 
affetta da paranoia sessuale. Nel
l'atmosfera ossessionante e tesis
sima, finalmente scocciato, Ono
rato ha detto ad alta voce:
— Se ci sei betti un colpo!
% La faccenda romana, ormai da
ta in pasto a tutti i giornali, del 
« Volto di Cristo » apparso sulla 
bianca parete di una stanza dei 
villino dell’illustre prof. Pende, ha 
fatto riunire — a Torino ■— un 
gruppo di spiritisti per una seduta 
urgente. Evocato lo spirito di Leo
nardo, perchè è lui che dovrebbe 
saperne qualche cosa, lo spirito si 
è presentato. E alla domanda:
— E’ tuo o dei giornalisti il 
« Volto di Cristo » ?
Lo spirito ha risposto:
— Di pende.
¥ Guglielmo Barnabò prende par
te al film che Vittorio De Sica 
sta « girando » a Milano. Per esi
genze della parte ha dovuto sa
crificare la sua chioma. Ora che 
ha il cappello, quando deve sa
lutare porta la mano all’ala. Una 
signora gli ha domandato :
— Non se lo toglie mai?
— Non è per reducazione : è per 
il freddo.
¥ La stessa signora, che ha varie 
amicizie con attori e gente di tea
tro, era nel camerino di Gino 
Cervi, alla prova generale di Cosa 
avreste fatto voi? Gino, nervo
so per necessità, e compreso dal 
suo scrupolo direttoriale, la sop
porta, ride verde ad ogni scioc
chezza, e ripete: «già, già». Ad 
un tratto, Gino dice a se stesso 
ad alta voce, seguendo un suo 
pensiero : « Sono preoccupato per 
la scena tale: (è pericolosa. Po
trebbe compromettere tutto ». La 
signora squittisce e conclude:
— Tanto meglio se fischiamo : 
è una cosa che mi diverte.
— Diverte anche me; ma quan
do sono in poltrona.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Editrice Torinese - Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
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Esso risiede nelle concrete decisioni del destino personale.

I l  libro ha un significato esclusivamente per g li uom in i 

che p rinc ip iano a m eravigliarsi, a riflettere su se stessi, 

a scorgere g li aspetti problematici del mondo dell’esi

stenza, e inoltre esclusivamente per g li uom in i che fanno 

esperienza della vita come d i una responsabilità per

sonale, irrazionale, una responsabilità che non può 

essere tolta d i mezzo da nessuna cosa al mondo. Esso 

fa appello a lla libera sp iritu a lità  e a ttiv ità  della vita 

con l ’o ffrire  dei mezzi d i orientazione, ma non cerca 

d i creare e insegnare vita.
K a r l Jaspers
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