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Il teatro drammatico non può morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione.
Da un’intervista col Direttore della S.T.D. Anno di fondazione 1944

S. T . D .

S C U O L A  D E L  T E A T R O  D R A M M A T I C O

S O N O  A P E R T E  L E  I S C R I Z I O N I  A L  B I E N N I O  1951-195Ò

1 - L ’insegnamento è gratuito.
2 - Borse di studio ai più meritevoli.
3 - Possono iscriversi anche i giovani d’altri Paesi, esperti nella Lingua italiana.
4 - 1  candidati, all’atto dell’iscrizione, presenteranno i seguenti documenti d’obbligo: certi

ficato di nascita, certificato medico, certificato di buona condotta, certificato d’identità, 
dichiarazione degli studi fatti, due fotografie.

5 - Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria (Via Castelmorrone 5) Milano, telef. 262.490.
6 - L ’ammissione è subordinata ad un esame, che si effettuerà fra il 5 e il 12 ottobre,

secondo l ’orario e l ’ordine dei relativi elenchi, esposti nella Segreteria.

CO RPO  IN S E G N A N T E
Per la Dizione, Mediazione, Perfezionamento, Cultura Teatrale, Storia della Musica, Storia 
dell’Arte, Canto, Scherma, Trucco Teatrale, Lingua francese, Lingua inglese: Giovanni 
Orsini; Carlo Lari; Luciano Chailly; Vincenzo Costantini; Rosetta Pampanini; Ottorino 
Scognamiglio; Coniugi De Carli; Igino Delneri; Giancarlo Franceschetti.

C O M IT A T O  R ’ OSIORB
Irma Gramática; Armando Falconi; Renzo Ricci; dott. Antonio Ghiringhelli, Sovrin
tendente del Teatro alla Scala; comm. Severino Pagani, Presidente della “ Famiglia Meneghina” .

Sarah Ferrati

SPETTACO LI PRONTI COL G II GNO 1 » 5 I
LA ORAZIA diP. Aretino * DIADESTÈ di G. Borsi * SERENATA A CRISTO di G. Clementi * CAVALLE
RIA RUSTICANA di G. Verga * AMLETO di W. Shakespeare trascritto per la buona recitazione da G. Orsini.

LUNEDÌ 11 GIUGNO 1951 AL
TEATRO ODEON di Milano - SAGGIO FINALE della S.T.D.

5L Sii TT W/fez/Cej/zenZ-e
IN UNA NUOVA INTERPRETAZIONE

IN  PR EP AR A ZIO N E PE R  I L  N A TALE  1051
LA CANTATA DEI PASTORI, ossialL VERO LUME TRA LE OMBRE, Pastorale sacra di A. Ferrucci

S e g re te r ia : V ia  C a s te lm o rro n e , 5 -  M I L  AIS C
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M ACLEANS toglie rapidamente la patina e la nicotina deposi
tata sui denti rendendoli “ sc in tillan ti”  e di una naturale bian
chezza, li protegge dalla carie, rinforza le gengive ed allontana 
tutte le malattie dentarie.
Provatelo! Non io abbandonerete più.
M ACLEANS: il dentifric io che la tua bocca vuole!

CONCESSIONARI ESCLUSIVI PER L’ITALIA: UFITAL - Viale Certosa. 34 ■ MILANO

M A C L E A N S
¡1 famoso dentifricio al

PEROXYDE

originale inglese, che da 
anni mancava in Italia.

M A C L E A N S



Il settimanale Epoca nel suo numero 31, col titolo « Neo-Mincul- pop », riporta questa notizia: « Secondo quanto riferisce l’Agenzia ” Italia d’oggi ” d’iniziativa parlamentare sarà presentato prossimamente alla Camera un progetto di legge che prevede la creazione di un organismo centrale per la disciplina dei premi letterari. E’ evidente che l’Orcen prenderà il posto di Minculpop nell’esercizio di queste funzioni disciplinari. Si sarà pensato a richiamare in carica almeno qualche bel nome? Dino Alfieri, ad esempio, potrebbe presentare un ottimo ben servito, senza ironia alcuna. Quando si ritorna sul luogo del delitto è meglio un tipo pratico di un neofita aual- siasi ».Fin qui, abbiamo detto, Epoca. Il commento vale la notizia (brutta) : niente da dire. Forse in vista di questa « disciplina » che ci aspetta nuovamente, il « Premio letterario Viareggio » ha sospeso per il 1951 l’assegnazione, adducendo l’innocente scusa che si vuole portare al premio stesso quelle modificazioni che le autorità competenti (competenti in politica, naturalmente) crederanno opportuno. Poiché il « Premio Viareggio » si assegna in agosto, quelle autorità competenti avevano tutto il tempo a disposizione per una sistemazione; ma è evidente, ora che l’Agenzia « Italia d’oggi » ci dà la lieta notizia, che anche a Viareggio i politicanti attendono l’Orcen. E se il nuovo Minculpop ce lo daranno proprio e non se ne potrà fare a 'meno, oltre la disciplina dei premi e prima che si rimetta in onore il sistema delle note ai direttori di giornali e riviste su ciò che si deve o no pubblicare (ricordate? « non fare cenno alla morte di Guido da Verona; ignorare Bracco; non pubblicare Lopez », e centomila altre quisquilie simili) sarà bene disciplinare lo spreco del pubblico denaro con le sovvenzioni teatrali perchè in questa Stagione che sta per finire, con la faccenda delle commedie italiane, anche se firmate da fior di creimi, sono state date perfino seicentomi- la lire per far recitare ad una modesta Compagnia una commedia che gli impresari non diciamo di grandi città, ma perfino di paesu- coli, si rifiutavano di far rappresentare, mentre il capocomico sup
plicava di lasciargliela dare ugual
mente perchè doveva giustifica
re quella sovvenzione e il re
sto che gli avevano promesso per 
altre piccole faccenduole del ge
nere. Se la Direzione del Teatro queste cose non le sa (ma le sa) 
le domandi all’Idi; e se non le sa nemmeno l’Idi le domandi a noi. Non facciamo nomi qui, non per 
discrezione ma per non « mettere nei guai » il capocomico, come egli stesso si esprime.
E tanti saluti all’Orcen, al quale diciamo tutto il nostro disprezzo di italiani liberi e di giornalisti liberissimi ancora prima ' che alla 
Camera sia portato il progetto di legge. Si.

CQH R IF E R IM E N T O  i l  N O S T R A  D E L ...

V Tratto lo spunto da una nota di Ridenti nel Corriere Lom
bardo — una nota, molto opportuna, sull’itinerario della com
pagnia diretta da Luchino Visconti: due sole piazze, Roma e 
Milano — si parlava dei nuovi usi, quanto al repertorio e ai 
viaggi, del nostro teatro: abbandono, al termine di ogni sta
gione, delle commedie nuove più applaudite; mancato sfrut
tamento, in provincia, dei grossi successi; esclusione, o quasi, 
delle città minori dai giri consueti. Tasti o temi non toccati 
da Ridenti: ma dato il perchè dello scritto (invitare la for
mazione di Visconti a non negligere il pubblico di Torino o 
di Genova, di Bologna o di Firenze), come non prendere, o 
riprendere, la palla al balzo? Poi, nel Lombardo, una lettera 
di Grassi commentata da Terron (lettera, vogliamo spiegare, 
provocata dalle parole di Ridenti); poi, una chiosa di Giova
ninetti nel Popolo. Morale: replica di Ridenti, un altro com
mento di Terron, discussione sulle compagnie di giro e sui 
teatri stabili, difesa dello spettacolo di eccezione, accusa al 
teatro di «stagnare nella normalità»; e: io penso che le com
pagnie di giro all’italiana abbiano esaurita la loro funzione, 
date le diverse condizioni artistiche e organizzative» (Grassi); 
« io credo che le compagnie regionali stabilite nei capoluoghi 
di regione e operanti nel loro raggio provinciale siano l’unico 
rimedio possibile» (Terron); «o le compagnie di giro si ag
guerriscono a loro volta e offrono agli spettatori complessi ben 
guidati, mezzi di allestimento ampi, tesi, o si mettono in grado, 
insomma, di esercitare una concorrenza su basi artistiche, o il 
loro destino è segnato» (Giovaninetti). Un momento.
Vibra ancora, intorno al teatro, l’amorevole curiosità della 
gente? Se no, inutile andare in cerca di espedienti, inutile pro
porre; diventata la Scena una faccenda per élites — chiamia
mola élites — inutile suggerire risoluzioni in grande. Se si, 
riconosciamolo: per deludere un fervore, noi facciamo, con 
l’aiuto del Governo, di tutto. Non si tratta di compagnie sta
bili, ma di errori di vario genere; non si tratta di compagnie 
di giro, ma di polemiche diffamatrici, di paghe eccessive, di 
vanità frenetiche, di diserzioni, per via del doppiaggio, gra
vissime, di critici che intorbidano le acque (e il recensore che 
ha il pallino delFarte sedentaria vilipende l’arte nomade; e il 
recensore che scrive commedie spensierate vilipende le com
medie preoccupate; e il recensore che ha il pallino dell’arte 
mobile vilipende l’arte fissa). Non sembri un paradosso: si 
tratta, anche, di speculatori che non sanno speculare, di affa
risti che non sanno fare gli affari. Si tratta di commedie nuove 
a esito fausto, e sbandite, dopo tre o quattro mesi, dopo cinque 
o sei piazze, dai cartelloni. Siamo giunti a questo: alle prime 
di certe opere a larga eco provvedono, a Genova, a Firenze, 
a Torino, le filodrammatiche. (Naturalmente, filodrammatiche 
che posano a piccoli teatri). E mentre ci si batte, su qualche 
giornale, per i dialoghi bonari, la filodrammatica di Pistoia 
allestisce Tutti miei figli di Miller, la filodrammatica di 
Lendinara recita l’Abisso di Giovaninetti, la filodrammatica di, 
Polesella rappresenta l’Antigone di Anouilh. Polesella: a venti 
chilometri da Ferrara.
Che il teatro, in Italia, sia proprio il teatro, noi neghiamo. 
E vorremmo che Grassi, paladino delle stabili, non confon
desse gli ottimi risultati del suo Piccolo Teatro coi dilettan
tismi di certi gruppi dei quali sappiamo benissimo la medio
crità (o col fallimento, per esempio, della « Soffitta » bolo
gnese); e vorremmo che certe formazioni, importanti e reddi
tizie, ma a piazze limitate, non fossero definite compagnie di 
giro. Ragioniamo: che è oggi il teatro del nostro Paese? Au
tori contro autori, guerra alla regìa, guerra al grande inter
prete, critici che tengono bordone, attori che fanno il cinema, 
compagnie che sdegnano la provincia, mercanti più o meno 
scoperti, camorristi più o meno perniciosi. E tutti uniti, per 
un motivo o per l’altro (1), consapevoli o no, in questo pro
posito: negare al teatro la libertà di essere l ’avventuroso e 
imprevedibile teatro. li. Ferdinando Palmieri
(x) Uno solo, Nando caro, uno solo: quel denaro dei contribuenti che lo Stato distribuisce sotto forma di sovvenzioni, premi, Idi, fondi più o meno segreti, ecc. e col quale porta « volontariamente » il Teatro alla rovina. Poiché la rovina si identifica con la «salvezza ». E quando tutti saranno stati salvati dallo Stato, questo diverrà «naturalmente» padrone del Teatro. Con quel che segue: un teatro tutto prevedibile. (N. di R.)
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COLLABORATORI:
CHARLES VILDRAC : TRE MESI DI PRIGIONE, commedia in quattro atti * Articoli e scritti vari (nell’ordine di 
pubblicazione) di LUCIO RIDENTI; E. FERDINANDO PALMIERI; GIANNI NICOLETTI; VITO PANDOLFI; 
BASIL MALONEY; GIGI CANE; ANTON GIULIO BRAGAGLIA; LORENZO GIGLI; VITTORIO GUERRIERO 
* Copertina: MAR1ETTE LIDIS (La Manetta di Vildrac) * Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.

f l U M M i m

Abbiamo ricevuto la lettera che pubblichiamo senza aggiungere o togliere una virgola e senza alcun 
commento perchè anche una sillaba nostra stonerebbe. La lettera parla da sè con una chiarezza che 
ci auguriamo faccia spalancare gli occhi — almeno una volta — a chi di ragione. A noi italiani 
puliti e teatranti onesti stringe il cuore questa faccenda che « sembra una favola » e favola non è, 
come avrebbe detto il Maestro nel suo intercalare siciliano.
Abbiamo tolta la firma alla lettera perchè facendo nostra la protesta desideriamo che essa diventi la 
protesta di ogni italiano e di ogni teatrante. Ma dobbiamo doverosamente aggiungere, perchè non 
vi siano equivoci, che la lettera non è nè di Stefano Landi figlio di Pirandello nè di nessuno 

dei familiari del Maestro. Essi ignorano che sia stata scritta: ma sappiamo 
da tempo come questa a favola » sia diventata la loro angoscia, la loro stessa 
vergogna — come se ne avessero colpa i cari nostri amici — al cospetto dello 
spirito del Maestro, loro congiunto. La lettera l’ha indirizzata a noi un 
autorevole e notissimo uomo di lettere, specchio di onestà e di disinteresse. 

SEMBRA UNA FAVOLA, MA FAVOLA NON E — Caro Ridenti, la casa di Luigi Pirandello se ne 
va lentamente in rovina, rosa dall’umidità. Ella conosce certamente il piccolo appartamento di 
via Antonio Bosio, l’ultimo abitato dal Grande Scrittore: un andito, una cameretta da letto, un 
bagno, un immenso studio illuminato da enormi linestroni e una grande terrazza: autentico “ ritiro ” 
di artista, nel silonzio di un giardino rotto dal gocciolìo di una fontana.
Dopo la morto dello Scrittore, i figli continuarono a pagaro la pigione della casetta per conservare 
tutto nello stato in cui il padre aveva lasciato lo sue cose, dai vestiti ai libri, dalla famosa macchina 
per scrivere alle carte. La villa fu poi acquistata dallo Stato por l’Ufficio Pesi e Misuro. Si dovette 
allora combattere la prima battaglia per proservare l’ultima dimora di Pirandello da una minaccia 
di sfratto. Se ben ricordo se ne occupò Bottai, elio riuscì nell’intento. Ma la burocrazia statale si 
prese la rivincita facendo costruire (dico “ costruire ” ) una stanza sulla terrazza: quattrini buttati, 
perché a cose fatto si constatò che gli impiegati dell’Ufflcio Pesi e Misure dovevano per forza 
passare attraverso lo studio di Pirandello, e finalmente, dopo il consueto “ conflitto di competenze ”, 
la Sopraintendonza del Lazio si impadronì dello chiavi dell’appartamento chiudendo anche il nuovo 
corpo di fabbrica... Sombra una favola, noi Nell’invorno 1943-44, durante una delle quotidiano 
visite di cui ci gratificavano i bombardamenti anglo-americani, i vetri della zona di via Nomentana 
andarono in frantumi. Finita la guorra, tutto le finestre furono rimesso a posto, mono quelle della 
casa di Luigi Pirandello. Infatti l’Ufficio Pesi e Misure, por lo solite ragioni di competenza, si 
prooccupò soltanto dei propri locali, disinteressandosi doll’ultimo piano della villa, al quale nossuno 
pensò. E così, dopo sette anni (“ sette” anni, caro Ridenti), nonostante le segnalazioni, le richieste, 
le protesto porvenute agli “ organi competenti ” , la casa è tuttora “ senza ” vetri: con quali con
seguenze, specialmento dopo l’ultimo inverno così ricco di piogge, ò facile immaginare. Essendo 
rimasto senza esito un mio appello al Ministro della Pubblica Istruzione, in nome della cultura 
italiana, mi sono deciso a segnalare l’incresciosa situazione al “ Dramma ”, perchè ronda di 
pubblica ragione questa “ vorgogna ” . E non è tutto. Un altro misfatto sta per essere consumato 
ai donni di questa caso sventurata, Un esuberante Comitato Siciliano si propone di trasportare 
mobili e libri nella casa natale di Pirandello ad Agrigento, senza capirò che “ non sarà la stessa 
coso ” . Le roliquio hanno valore in quanto sono lì, come Lui lo ha lasciate, nei luoghi dove Lui 
ha trascorso lo Sue ultime giornate: altrove, quel letto, quella macchino per scrivere, quelle pol
trone, quei tavoli, quei taccuini, diventeranno numeri di un museo, perdendo tutta la loro forza di 
suggestione... Ci auguriamo quindi cho il Governo (il quale profondo milioni per l’organizzaziono di 
spettacoli) onori finalmente sul serio la memoria di Luigi Pirandello, anzi tutto, “ rimettendo i 
vetri' allo finestro ” , e poi nominando un Conservatore cho provvoda a garantire la consegna allo 
generazioni future dell’ultima dimora dell’ultimo Grande Scrittore Italiano.
Cordialità. Roma, 13 maggio 1951



M a  s e  c i  f o s s e  a b b a s t a n z a  a m o r e

Vi è certo qualcosa che sfugge all’arte degli estremisti, quand'essa arzigogola 
e analizza, studia e approfondisce le mille vie, crede d'aver scoperto, e s'ad
dentra tra i suoi tetri fantasmi; qualcosa che la poesia dei cuori semplici non 
ignora, anche se spesso deve ripiegarsi in sè. E' l'attesa dell'amore, che vive 
consolata dalla speranza, osando di tanto in tanto chiedere ancora una volta 
un gesto d affetto per arricchire di nuova luce la vita quotidiana. Questa infatti 
è una nota di dolcezza che manca alla poesia della rivolta ma non manca a 
Vildrac, che quasi ne ha latto i l proprio abito mentale, l'unico attributo della 
sua vita e la fiamma che riscalda le ore dolenti.
Pare infatti che con 1 amore abbia indicato il motto di una nuova arte, tanto 
più luminosa se nata in tempi in cui, Dio ci perdoni, d'amore non si fa spreco. 
E quest arte di Vildrac è più calda che scottante, più fresca che gelida, sempre 
a mezza via tra le sarabande del modernismo e lo sbandieramento delle teorie 
muttiple e complesse, capace di penetrare nelle profondità del cuore dell'uomo, 
ai liberarlo dai suoi terrori e di farlo vivere di luce. Perciò egli ricerca l'assoluto 
in un solo atteggiamento dell'animo; nella fragile, anche se un po’ inauieta 
giara dell'amore.
Che però non è tanto volontà quanto attesa, non sintomo di rassegnazione ma 
di saggezza. In un certo senso, è vero che Vildrac non ha una solida armatura 
intellettuale, ed oscilla tra bonomia, serena ed eloquenza, romanticismo velato e 
realismo; ma questo è dovuto non a mancanza di ¡orza quanto a filosofia di vita, 
per cui s accosta all'uomo, lo scruta e lo rappresenta con carità e con volontà 
di contemplazione. Dinanzi al male non tempesta nè sogghigna, ma aspetta con 
pazienza che gli occhi del colpevole si aprano alla verità. Sembra così quasi un 
mistico dell arte. ^
Charles Vildrac nacque a Parigi nel 1882, e si chiama Charles Messager; poeta 
romanziere e drammaturgo, cognato di Georges Duhamel, lece con questi parte 
dell Abbate de Creteil, così chiamata in omaggio a Rabelais, la cui breve vita 
1 quattordici mesi non impedì che attorno al generoso tentativo si intreccias- 

Sd Ii0iQne°lemiCh,e ?/U aSpre' Fu in queIlu malinconica domenica dell'autunno 
rh l ^o06', SGCOI}f.?, 11 paico scon to  di uno dei cinque fondatori dell'Afobaye, 
che lo stesso Vildrac, sua moglie e Arcos andarono a visitare la villa in cui 
dovevano attuare la loro volontaria rinuncia al secolo; oltre a Vildrac Arcos e 
Duhamel, Gleizes, Henri Martin-Barsun e Linard cercarono insieme di « vivere 
meramente e m comune del loro lavoro ». L'avventura non poteva durare ma 

e strano ricordare, al principio del secolo delle convulsioni più melodrammatiche, 
piu incoerenti e spasmodiche, quello sforzo tanto naturale quanto anacronistico. 
Vildrac con i suoi amici, ancor giovane ed agguerrito più di fantasia che d'espe
rienza e di solidità di disciplina, mantenne poi inalterata la sua inimicizia per 
le manifestazioni fragorose della vita e si ripiegò nella sua attesa d'amore.
E in poesia ha sottolineato con dolci ritmi questo suo desiderio di affetto, mentre 
in teatro si e dichiarato per la forma così detta intimista che altri hanno definito 
il teatro del silenzio; che è i l  mezzo d'espressione di una drammaturgia misurata 
e trattenuta che non esplode se non per allusioni un po' ovattate e morbida
mente nascoste in un'atmosfera vellutata. Storicamente, questa posizione, per 
meta di natura emotiva e per l'altra metà intellettuale, deriva dal movimento 
romantico dell'analisi psicologica, che ad un tratto, superando l'allettante pro
spettiva della cruda analisi, si orienta verso un lirismo a mezz'aria, nè violento 
nè scialbo. Gide Pirandello Proust nel nostro tempo, Verlaine De Musset Balzac 
nel secolo scorso, avevano indagato l'insondabile sdoppiamento della natura 
umana. Fu allora che il personaggio del dramma abolì del tutto il monologo e 
non solo non disse più quel che pensava, ma si mise a dire quel che non pen
sava. II pudore fu la causa principale di quest'atonalità drammatica, mentre il 
personaggio tradiva i moti segreti del suo cuore più con il silenzio che con le 
parole. Ciò che è ancora coerente con il programma dell'Abtbaye, comunità filo
sofica in cui rinasceva per l'ennesima volta il platonismo; Vildrac aveva impa
rato accanto al poco più che ventenne Duhamel, che le realtà non si sottomettono



alla ragione poetica, e i mille alberi del parco di Créteil, intrecciati fino a ior
mare un'unica foresta vergine, gli avevano rivelato che ogni comuniSmo intel
lettuale vuol dire innanzi tutto unione dell'uomo con la natura. II mondo delle 
idee conquistava un nuovo seguace che, riconoscendo all'arte i l dovere di sotto- 
lineare i legami reconditi dell'universo-, aspirava a procedere per 'simboli, per 
magiche allegorie, in cui non vi fosse più posto per un laicismo integrale, nè 
per un misticismo assorbente ed assoluto. La teoria del giusto mezzo fu da 
Vildrac compresa nel suo significato di profonda saggezza, e nel mantenere 
intatte le aspirazioni di libertà e d'indipendenza continuò a ricercare la santità 
del silenzio ritmico, cioè pausato a tempo, quasi con circospezione.
E questa, per quanto si dica, è anche una forma di perplessità interiore. Nei suoi 
lim iti tuttavia, Charles Vildrac ha dato vita a personaggi indimenticabili, i cui 
gestì misurati hanno una forza semplice ma vibrante, al di sotto di un'apparenza 
assonnata. In teatro egli conobbe il successo dopo la prima grande guerra, ac
canto a Jacques Copeau, con il Paquebot Tenacity (1920). Anche il Vieux- 
Colombier era nato « nell'amicizia », come l'Abbaye, e dopo la presentazione del 
Paquebot, Io stesso Copeau aveva esclamato: « C'est sur cette maison que ïétoile 
se lèvera »;- in quei tre quadri -si racconta la storia di due giovani tipografi che 
desiderano emigrare nel Canadà e per un'avaria del .piroscafo son costretti ad 
attendere qualche giorno, innamorandosi ambedue della cameriera Teresa in un 
albergo di Havre. Quest'amore ancillare si risolve in un disastro per uno di essi, 
lerito nel cuore dall'amata e dall'amico-, e parte solo verso il nuovo mondo. Ma 
è quello spostamento di reazioni psicologiche, per cui l'uomo che doveva partire 
resta mentre l'uomot che doveva restare parte, che descrive con tanta commossa 
poesia l'inversione dell'impulso umano, suscitato e alimentato da -una profonda 
volontà d’amore. E' insomma un pensoso atteggiamento -che fa considerare la 
stranezza della vita, la sua malinconia e i suoi aneliti, che crea un'atmosfera di 
lirismo realistico e che di quel periodo fu Tespressione più compiuta. In tal modo 
Vildrac è intimista nel suo significato completo, e come dice Doisy meno volon
tario e sistematico di Bernard, il figlio di Tristan, e più artista degli altri autori 
cui si usa avvicinarlo, A'miel, Obey e Léopold Marchand. Egli è forse a mezza 
vìa tra l'intimismo e il teatro che descrive le magiche suppurazioni dell'inco
sciente, come quello di Lenormand o di Simon G-antillon.
L'impalpabilità dei -rapporti umani si definì maggiormente con le opere che segui
rono, Michel Auclair (1922), Le Pèlerin (1926) e La Brouille (1930) che qualcuno 
considera il -suo capolavoro. Tutte e tre comunque, guardandosi dall'enfasi, col
piscono direttamente la nostra sensibilità e i l nostro cuore; con Madame Bé- 
liard (1925) scopre una moderna Berenice, che si annulla affinchè la nipote sposi 
l'uomo che ama. Soggetti minuscoli, come si vede, e pare che quanto più Vildrac 
si avvicini al piccolo gioco della via, tanto più fermenti nella sua prosa il lievito 
della lirica. Così la Comédie Française iscrisse nel suo repertorio ben quattro 
opere, La Brouille, Madame Béliard, Le Pèlerin e /'Indigent (1951).
E ricordiamo ancora le sue rimanenti opere teatrali, L'air du Temps (1938), Le 
jardinier de Samos (1932), tratto dal racconto di Lemontey, un felice adattamento 
del Sogno d’una notte destate di Shakespeare, le minori Poucette, Les pères 
ennemis, L'air du Temps, Le médecin volant, L'ours et le Pacha, e alcune acute 
Réflexions sur le théâtre. L'Indigent non fa che accentuare i temi di un teatro 
morbido e insieme rigido, dimesso e solenne. Tre mesi di prigione è al contrario 
del 1942 e giunge a noi con un ritardo <che invece di nuocergli ha messo in 
maggior rilievo la sua fresca e tranquilla vitalità poetica. Rappresentata il 
30 marzo di quest'anno -al Teatro del Circolo di Genova (e Enrico Bassano ha 
già parlato di essa, nel «Dramma » del 15 aprile) ha -rivelato tutte le segrete 
luminosità di un canto in sordina, in cui i protagonisti, Marietta ed Enrico, con
quistano la loro libertà al vago profumo di poche conchiglie di mare, di un porta
fiori e di molte speranze.
E se René Lalou ha coscientemente definito Trois mois de prison una « farsa » ha 
avuto innegabilmente torto. In un certo senso ha ragione chi rifiuta al Vildrac 
di questa commedia caratteristiche del tutto intimiste (e quale artista è del tutto 
qualcosa?), se i due giovani innamorati negano che altri che loro stessi abbian 
diritto di decidere intorno alla vita che li attende. Perchè la vita attende sempre



i propri passivi soggetti, e li insegue ora gridando per spaventarli, ora sussur
rando pertidi consigli, spingendoli ai meno nobili accomodamenti con loro stessi. 
Per troppi il motto è « sopravvivere », e masticare nelle iauci capaci i l nerbo e 
la lucentezza della vita, accumulando scorie per dimenticare il soffio dello spi
rito. Ma in fondo, chi chiede materia riceve materia, e chi spirito riceve spirito, 
conquistandolo a caro prezzo ma inesorabilmente. Nessuno ha diritto di lagnarsi 
di questo sublime equilibrio dell'universo; i coniugi e il corteggiatore sciocco, 
artista di canzonette, restano alla fíne <a bocca asciutta, e gli amanti conqui
stano con un semplice passo, guardandosi reciprocamente nel cuore, il loro 
raggio di sole. Quelli potranno vincere tutte le lotterie del mondo, impiegare 
bene i capitali e moltiplicare i guadagni, ma rimarranno sempre con la fronte 
china a guardare fa polvere che si agita tra i loro piedi; questi; sulla riva del 
Hume, al tramonto, si culleranno negli spazi del sogno, e con il crepuscolo risor
geranno dal sonno tranquillo per riprendere la giornata di lavoro in santità. 
Marietta oscilla, non perchè non sappia scegliere, ma perchè è ingannata da 
lalsi amici, e quando intravede il miraggio di una vita semplice (e non c'è ancora 
l ’eco della semplice, cioè naturale, Abbaye?) non ha un istante di esitazione, e 
non contonde tenebra con luce. Così Vildrac afferma la libera elezione della 
coscienza umana, e nel dar corso alla sua bontà artistica, concede all'arte mo
derna una consolante promessa d'ottimismo.
Vedere il mondo qual'è, e amarlo, è 1orse i l  segreto che Vildrac ha in comune 
con Romain Rolland. Egli è i l drammaturgo « duna moralità eccezionale, che 
lascia l'impressione di un largo e viviHcante soffio d'aria pura » (Doisy); e la 
sua arte un quadro di serenità quasi bucolica, nel fragore della vita moderna, 
come di silenziosa compagna, rotto appena dal sonante appello all'amore. Questa 
solitudine esala un « ronron de rouet », direbbe Jules Romain, placido come la 
corrente del Hume sul quale Enrico vuole organizzare la sua nuova vita.
E in questo si risolve l'umanesimo di Vildrac. Non eccessivo, ma moderato poiché 
mancante di ogni sovrastruttura HlosoHca, moraleggiante o speculativa, propria 
dell'esistenzialismo. Ma mentre l 'esistenzialismo si è tinora limitato a disegnare 
e studiare la topografía del baratro dei tempi moderni, Vildrac si sforza di col
marlo, o almeno di gettarvi un ponte. Il materiale che egli usa non è sempre 
raffinato, e ricorre a qualche ripiego« scenico che non è però incapacità quanto 
indifferenza per le \posticce armature della retorica teatrale. Se a volte ciò si 
nota, piace tuttavia rilevare in un'epoca di così sviluppato senso critico, e di 
così poca carità, quella sempre presente volontà di gioia affettuosa. Per essa 
Vildrac scrisse il Livre d'amour, i Chants du Désésperé nella generosa rivolta 
contro la guerra crudele, ha invocato « un solo¡ destino, un amore, un albero » 
in Europe, ha affermato implicitamente dopo Whitman e Verhaeren che il poeta 
deve innanzi tutto esser solidale con la sua epoca e illuminarla di una nuova 
luce. E questa solidarietà sta nel riconoscere quanto sia necessario segnare il 
confine tra il bene e il male, ma con una tranquilla benevolenza verso coloro 
che, rinchiusi in un egoismo senza ragione, non hanno ancora compreso l'utilità 
dell' amore.
Non altro significato hanno questi Tre meisi di prigione durante i quali si 
cementa un'unione, e il tentativo di una sorella, nata dalla stessa carne ma 
non dalla stessa ansietà di luce, finisce coll’essere frustrato per volontà delle 
vittime. Non manca l'ombra della prigione, e la nera solidità delle sue sbarre 
di ferro, ma anche nel parlatorio, convenzionalmente così desolato e triste, 
entra di colpo la fede nella libertà dell'uomo, e Enrico crede in sè e in Marietta, 
nella loro vita e nella loro felicità.
Così che, quando nell'ultimo atto si spalanca la finestra, chiusa da invisibili ma 
non meno solide sbarre, i due innamorati hanno infranto la legge dell'egoismo. 
Ed è bello riconoscere quanto sia facile rompere l'incanto malefico, purché l'uomo 
usi esclusivamente la forza che ha in sè. Allora i felici innamorati prendono il 
volo, voltando le spalle ai più bassi egoismi. Simboli che accompagnano tutta 
fazione son quelle conchiglie vere, con l'aiuta delle quali, anche nel più fumoso 
e barbarico quartiere operaio della città, si può ascoltare il mormorio del mare, 
purché si sappia in affettuosa attesa avvicinare Parecchio ad una di esse, e 
chiudere con fiducia gli occhi. Gianni ivicoicUi



LE PERSONE
ENRICO TABAROUX, operaio affilatole. — AN
DREA B1CHAT, impiegato statale — TONY 
GUÉRIDON, collega di Bichat e scrittore di can
zoni — UN CARCERIERE — L’AGENTE — 
SECONDO AGENTE — MARIETTA, compa
gna di Tabaroux — LEONTINA, moglie di Bi
chat — SIGNORA COLBOT — SIGNORINA 

ANGELA

A T T O  P R IM O

La scena rappresenta un interno modesto, quel
lo di Tabaroux. La finestra spalancata, sul fondo, 
dà sulla strada, nel quartiere operaio di Saint-Ouen. 
Si vedono i piani superiori del caseggiato di fac
cia. Una tavola rotonda, uria modesta credenza a 
diversi piani, sedie di vimini, muri quasi spo
gli. A sinistra, porta d’entrata. A destra, due porte. 
Una in fondo, è probabilmente quella della ca
mera da letto. L’altra in primo piano, è aperta sullo 
stanzino adibito a cucina.

(All'alzarsi del sipario, Manetta finisce di sbuc
ciare le patate. Sul tavolo un cestino da spesa e 
su un giornale aperto, le bucce).

M arietta (sola. Avvolge le bucce nel giornale 
e le porta in cucina nella cesta, cantando) ■—■

« Quand le soleil descendra sur la piaine... 
Nanana, nanana...a...
La chanson des blés d’or...».

(Ella ritorna dalla cucina con uno strofinaccio e 
riprende a cantare asciugando la tavola)

«Quand le soleil descendra sur la piaine...». 
(Dopo aver asciugato la tavola, ritorna ancora verso 
la cucina con lo strofinaccio in mano, ma all’im
provviso si ferma soprapensiero e invece di cantare, 
recita improvvisando e dondolando la testa)

« Quand le soleil descendra sur la piaine
Le vent, le doux vent du soir
Lui porterà la chanson des blés d’or».

(Bussano. Ella trasalisce, corre in cucina a posare 
lo strofinaccio, apre la porta a sinistra. Leontina

entra, vestita d’estate, colla borsa da spesa) Già 
qui, Leontina? Che bella sorpresa. (Si baciano) 
Quando siete tornati?

Leontina (depone la borsa su una sedia) — Ieri 
l ’altro. Andrea doveva essere in ufficio ieri mattina.

M arietta — Come stai bene. Sei abbronzata. 
Siediti. E Andrea? Sta bene anche lui?

Leontina (sedendosi) ■—- E’ aumentato di un 
chilo e mezzo.

M arietta — E il piccino? Peccato che non l ’ab
biate portato con voi.

Leontina ■—■ Sono andata a trovarlo ieri. E’ un 
trionfo. Portarlo via? Sarebbe stato da pazzi. Cosa 
ne avrei fatto, laggiù? E’ ancora troppo piccino 
per divertirsi sulla spiaggia, e non è abituato a 
stare con me; ci avrebbe sacrificati. Stava meglio 
a Joinville con la « tata » che gli vuol tanto bene, 
che lo tiene in giardino e lo mette a letto all’ora 
giusta. A ll’albergo, con un bambino, no.

M arietta (curiosa) — Allora, racconta. Era 
bello? Stavate bene?

Leontina (volubile) — Magnificamente: possia
mo essere grati al collega di Andrea che ci ha 
indicato quella pensione. Certo, era la migliore di 
Saint-Malo. Difatti, ha i suoi clienti fedeli. Era
vamo con gente molto per bene che ci torna tutti 
gli anni: un professore con la signora e i bam
bini, impiegati della ferrovia, commercianti...

M arietta — E il mare? Il paese?
Leontina — Il paese è meraviglioso. Hai rice

vuto le mie cartoline?
M arietta -—■ Sì, grazie. Guarda, sono tutte e 

tre sulla credenza. (Va alla credenza dove le car
toline sono in mostra, e ne prende una colorata) 
Allora, davvero, il mare è di questo colore?

Leontina — Precisamente: quando è bel tem
po. D’altronde, è una fotografia.

M arietta — E’ incredibile.
Leontina — E quando il mare si ritira, puoi 

andare a piedi asciutti su quelle rocce, su quelle 
isole; proprio su una di quelle è seppellito Cha
teaubriand. Hai la cartolina della tomba?
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M arietta — Sì. (Una pausa) E quando il mare 
si ritira... E' questo che non riesco ad immaginarmi; 
si può camminare sul fondo?

Leontina — Non si tratta del fondo; è la spiag
gia che si prolunga, che si asciuga quasi per un 
chilometro. Andrea ti spiegherà con le sue foto
grafie. E poi, a bassa marea, trovi ogni sorta di 
cose. A proposito, Manetta. (Afferra la borsa) T i 
ho portato quello che mi hai chiesto.

M arietta (con gioia) — Delle conchiglie?
Leontina (ancora con la borsa chiusa sulle gi

nocchia) — Delle conchiglie. Ne ho raccolte una 
quantità. E ne ho fatto una scelta per te. Ve ne 
sono delle rarissime.

M arietta — Presto, fammele vedere.
Leontina — Aspetta, bambina che sei. Ho vo

luto portarti un’altra cosa, un ricordo di valore. Ti 
ho comprato... (Toglie un involtino dalla borsa e 
lo apre) Guarda, bambina. Vi ho messo dentro 
delle conchiglie, ma il vero regalo, eccolo; un por
tafiori bretone. Teh, l ’ho trovato a Saint-Malo, ma 
è fatto a Quimper; è un vero Quimper, c’è la 
marca. (Ella posa sulla tavola una maiolica di 
Quimper piena di conchiglie).

M arietta (meravigliata) — Oh! Che bellezza! 
(Ammira l’oggetto, interdetta, poi bacia Leontina) 
Titina, sei stata troppo generosa. Non me l ’aspettavo.

Leontina — T i piace? Per me è così artistico, 
così originale! Ne ho preso uno anche per casa mia.

M arietta — Come ben decorato. I colori spic
cano sul fondo bianco. T i ringrazio. E le conchi
glie. Quante ce ne sono. Che bellezza, quella là; 
e questa qui. E questo gioiello.

Leontina — Su, Marietta, per vederle tutte, 
vuota il portafiori sulla tavola.

M arietta (vuotando il portafiori) — Sì, poi ce 
le rimetterò; è proprio fatto apposta.

Leontina — Ma no. I portafiori sono fatti per 
le piante e il muschio.

M arietta —- E’ vero. Lo metterò in mezzo alla 
tavola o sulla credenza.

Leontina — Starebbe bene sulla tavola, ma con 
un tappeto. Che cosa ne hai fatto del tappeto che 
ti regalò la zia Anna?

M arietta — E’ nell’armadio della camera.
Leontina —- Perchè? E’ bucato, è bruciato?
M arietta —■ Affatto; a Enrico non piace ve

derlo sulla tavola.
Leontina (insinuante) — Perchè te l’ha regalato 

la zia Anna?
M arietta — Dice che me l ’ha regalato perchè 

non le piaceva più. E poi, Enrico ha le sue idee, 
lo sai. Dice che se una tavola è di legno si deve 
vedere il legno, non mascherarlo nè soffocarlo.

Leontina (interrompendola con un sospiro) —

Ah, quello là. A proposito, non ti ho chiesto di 
lui. Sta bene, sì?

M arietta (ammira le conchiglie e continua ad 
ammirarle durante le battute seguenti) —- Sì.

Leontina •—- A ll’officina va bene?
M arietta — Bisogna, che vada bene. (Consul

tando collo sguardo una sveglia posata sulla cre
denza)i Fra poco lo vedrai. Dovrebbe già essere qui.

Leontina (maligna) — Ah, dovrebbe.
M arietta — Lo sai, prima di uscire dall’offi

cina, si lava, si cambia e torna a casa piano, piano. 
Deve pur prendere una boccata d’aria dopo tanta 
polvere di smeriglio e di limatura.

Leontina ■— Avrà delle vacanze pagate?
M arietta — Non molte. E’ troppo poco che 

lavora là. Gli daranno forse otto giorni.
Leontina — Quando?
M arietta -— In settembre.
Leontina — Che cosa farete? (Gesto evasivo 

di Marietta) Starete qui, naturalmente.
M arietta — Andremo a pescare tutti i giorni.
Leontina — Al ponte d i’Charenton?
M arietta —- Un po’ dappertutto. Resteremo 

due o tre giorni a Juvisy, dove la madre d’un com
pagno di Enrico può affittarci una camera.

Leontina — A pescare. Delle giornate intere. 
Sarà allegro, per te che non peschi.

M arietta — Oh, a me non annoia, la pesca. 
Posso stare ore e ore seduta sulla riva a guardare.

Leontina — A guardare che cosa?
M arietta — Tutto. L’acqua, le piante, gli al

beri, i battelli che passano.
Leontina — Che spasso.
M arietta — Vicino all’acqua mi sento bene.
Leontina —- Detto fra noi, non capisce come 

Enrico non abbia mai trovato il mezzo di portarti 
qualche giorno al mare.

M arietta — Via, Titina, non può. Non pos
siamo.

Leontina — Andiamo. Gli ho detto venti volte 
che vi sono biglietti a prezzo ridotto, treni popo
lari e spiagge a buon mercato; soprattutto in set
tembre. Dieppe è a tre ore da Parigi. Tuo marito 
è come tutti gli altri operai: deve guadagnare tanto 
se non più di un impiegato. Ciò non toglie che 
abbiate sempre l ’aria miserabile.

M arietta — T i prego, Leontina, mi dici sem
pre le stesse cose.

Leontina — Perchè mi dispiace per te, Ma
rietta. Se veramente Enrico guadagna così poco, 
nonostante si creda così furbo, tu potresti come 
prima, lavorare un pochino.

M arietta — Non vuole più. Dice che c’è ab
bastanza lavoro a casa e che se il piccino è morto, 
è perchè io lavoravo ancora all’officina quando è 
venuto al mondo.



TRE MESI DI PRIGIONE

Leontina — Questo è sciocco. Anch’io lavo
ravo quando ho avuto Raimondo. Se tuo marito 
vuole che tu resti a casa, che ti dia allora un po’ 
più di benessere. Tu non toglierai l ’idea ad Andrea 
e a me che egli si beva almeno un quarto della paga.

M arietta — No, non beve.
Leontina —- Allora, deve giocare. Senti, tu 

stessa mi hai detto...
M arietta (prestando l’orecchio e con una bru

sca diversione) — Sento la signora Colbot che rin
casa. Bisogna che le faccia vedere il bel portafiori. 
Se permetti, vado a chiamarla.

Leontina -—■ Come vuoi, ma hai tutto il tempo 
per farglielo vedere.

M arietta {va alla porta, allegramente) — Ho 
voglia di farlo vedere subito a qualcuno. E poi, la 
signora Colbot sarà contenta di salutarti. (Esce la
sciando la porta aperta, e dopo poco la si sente 
dire) Venga anche lei, signorina Angela, venga a 
vedere. {Entrano la signorina Angela, la signora 
Colbot, poi Marietta. Marietta presentando la si
gnorina Angela a Leontina) Ecco l ’altra mia vi
cina di pianerottolo, la signorina Angela di cui ti 
ho già parlato. {Alla signorina Angela) Mia sorella 
Leontina che ritorna dal mare. Lei ha già visto le 
sue cartoline.

Signorina Angela {salutando) — Signora...
Signora Colbot {a Leontina) — Buongiorno, 

signora Leontina, eccola di ritorno.
Leontina — Come vede, signora Colbot.
Signora Colbot — Inutile chiederle se la sua 

salute è buona. Ha un aspetto radioso.
Leontina — E lei, signora Colbot, sta bene?
Signora Colbot — Si tira avanti.
M arietta {raggiante) — Guardate che cosa mia 

sorella mi ha portato da Saint-Malo.
Signorina Angela — Delle conchiglie.
Signora Colbot —- E un portafiori. Ebbene, 

bambina, può dire di essere molto viziata.
M arietta — E’ bretone.
Signora Colbot — Vedo, vedo. E’ un vero, 

puro bretone. Le posso anche dire che è un genere 
apprezzatissimo. Sono stata a servizio, oh Dio, tanto 
tempo fa, da signori che ne avevano press’a poco 
uno uguale.

Leontina -—• Lo sa che non ce ne sono due 
esattamente uguali? E’ questo, che ha valore.

Signora Colbot —- Lo so, signora bella, ho 
detto presso a poco. I miei signori l ’avevano com
perato a Royan dove siamo andati tre anni di se
guito. E’ tutto dire! Ah, Royan.

M arietta — E’ hello, vero, signorina Angela?
Signorina Angela — E che cosa ne fa?
Leontina •— Perbacco, signorina. Un portafiori...
Signorina Angela — E’ per metterci delle 

piantine verdi?

M arietta — No, fiori, fiori. {Corre al buffet 
e prende alcune tazze sul ripiano) Berrete un po’ 
di caffè freddo... con questo caldo! L’ho pronto.

Signora Colbot — No, grazie, si va via subito.
Signorina Angela {timida, è rimasta in piedi) — 

Non vogliamo disturbarvi...
M arietta —• Sì, sì, per festeggiare il mio por

tafiori e le mie conchiglie. Ma guardatele, le mie 
conchiglie. (Si dirige verso la cucina).

Leontina {ad Angela che si china sulle conchi
glie) —- Si segga, signorina. Ha mai visto il mare?

Signorina Angela — Sì, signora. Ci sono an
data da bambina, a Berck, con una colonia. Ne 
raccolsi, allora, delle conchiglie. Ce ne facevamo 
delle collane, guarnivamo i coperchi delle scatole. 
Ma non erano così carine.

Leontina {confidenziale e con animazione, indi
cando con un gesto Marietta in cucina) — Biso
gnerà insegnarle tutto questo. Che bambina. M i 
ha chiesto di portarle delle conchiglie come al 
mio piccino di due anni.

Signora Colbot — Lui sarà troppo piccolo per 
baloccarsi con le conchiglie; se le ficcherebbe in 
bocca.

M arietta {tornando col caffè) — Ah, so quel che 
metterò nel mio portafiori: dei bulbi di giacinto.

Signora Colbot — Ma non è la stagione.
Leontina — Non ci vogliono fiori naturali. Non 

potresti comprarne continuamente per tenerlo sem
pre guarnito. Lascia fare a me, ti regalerò quel 
che ci vuole. Andrò in questi giorni in un em
porio. Comprerò muschio e fiori per il mio vaso 
e il tuo.

M arietta — Violette?
Leontina — Non fanno abbastanza figura. Ce 

ne vorrebbero troppe. E poi, bisogna variare i co
lori. Non preoccuparti, ci penso io.

Signora Colbot — Certo che dai signori, dove 
c’è sempre. un portafiori in mezzo alla tavola per 
i grandi pranzi, si mettono fiori veri, e non si può 
pretendere che durino più di una sera.

Leontina -—- A Saint-Malo, al nostro albergo, 
c’erano sempre fiori splendidi, sulle tavole: gla
dioli, garofani...

M arietta — Parlaci di Saint-Malo. Non ci 
hai ancora raccontato nulla.

Signorina Angela — Avete fatto i bagni, si
gnora?

Leontina — Sì, sì, una volta. L’acqua era così 
ghiaccia che mi ha tolto la voglia di farne ancora. 
Ecco l ’inconveniente di andare in ferie in luglio. 
Il mare è ancora troppo freddo. Mio marito ha 
fatto il bagno parecchie volte, ma dopo dovevo 
frizionarlo e fargli prendere un punch.

M arietta — Senza fare il bagno potevate re
stare seduti davanti al mare?
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Leontina — Certo. Però al sole c’era troppo 
caldo. E poi, sai, al di fuori della spiaggia, le di
strazioni non mancavano.

Signora Colbot — Lo credo.
Leontina —- Saint-Malo è ancora cinta dalle 

mura, è tutta raggruppata, e da lontano può parer 
piccina. Invece è una vera città con le strade piene 
di gente, di negozi, di ristoranti, di caffè come 
sui « boulevards » di Parigi. Ce la siamo goduta 
lassù, la vita, ve lo dico io. Senza parlare del vitto 
dell’albergo che era quasi eccessivo, come ho già 
scritto a Marietta: pesce e carne a tutti i pasti, 
sidro e burro a volontà, e di qualità sopraffine. 
Difatti, dicevo a mio marito: in vacanza non bi
sogna lesinare, si risparmierà questo inverno. E 
così tutti i giorni, a mezzogiorno e alle sette, ci 
offrivamo un «aperitivo-concerto».

M arietta — Davanti al mare?
Leontina — No. I caffè più belli sono in città, 

sotto le mura, è così intimo, così riparato. La sera 
poi, andavamo al cinema al Casinò. M i piaceva 
da morire veder giocare alla roulette. Ho rischiato 
perfino, tre volte, cinque franchi. Ma li ho persi 
e non ho insistito. Il mio principio è di non con
tinuare a giocare se si perde.

Signora Colbot — Anch’io avrei dovuto fare 
così, a Royan, quando ho perso in una sera tutto 
il mensile, che avevo appena riscosso.

Signorina Angela — Dio mio!
Leontina —• Che pazzia.
Signora Colbot — Cara signora, mi sarei messa 

a piangere.
M arietta -—■ Anche il Casinò è in città?
Leontina — Ma no, andiamo. Non te ne sei 

accorta dalla cartolina che ti ho mandato. (Prende 
la cartolina sulla credenza) Guarda.

M arietta — Ah, sì, è vero.
Leontina — Domina la spiaggia da una spia

nata sopraelevata. Più in là, c’è Paramé. Molto 
meno chic di Saint-Malo.

M arietta — Ho visto in un film, degli inna
morati che passeggiavano su una spiaggia al chiaro 
di luna. C’era una grande striscia di luce sul mare 
e si vedeva la schiuma bianca che si distendeva 
e poi moriva con dolcezza sulla sabbia.

Leontina -—■ La stessa cosa l ’abbiamo vista, esat
tamente, otto giorni fa.

M arietta — Dimmi dunque, vicino all’acqua, 
si affonda nella sabbia?

Leontina — Ma no.
Signorina Angela —■ E’ compatta, liscia, dolce, 

anche sotto l ’acqua.
Leontina — Ci si può camminare anche in bi

cicletta, sulla spiaggia.
M arietta — E le conchiglie sono nascoste nella 

sabbia? Bisogna scavare, per prenderle?

Leontina — Sentila, con le sue conchiglie.
Signorina Angela -—-Non c’è bisogno di sca

vare. Il mare le depone sulla riva.
M arietta — Che incanto dev’essere, camminare 

lungo quella immensità azzurra, sulla sabbia fresca, 
e trovarsi di colpo ai piedi tante bellezze: guar
date, questa pare uno spillo di madreperla, e que
sta un petalo di rosa bianca. Non è vero? E poi, 
questa meravigliosa lumaca gialla, e quest’altra, 
pare fatta di marmo bianco venato di rosa. Guar
date. Dei gioielli, dei veri gioielli cesellati.

Leontina -— Potrai fartene una collana.
Signorina Angela (a Manetta) — Sì, con le 

più minute e più bianche, come quella. Bisogna 
forarle; le insegnerò come si fa.

M arietta — Oh, sì. Gliene regalerò. Faremo 
a metà. Per ora, le rimetto tutte nel portafiori.

Signora Colbot (alzandosi) ■— Beh, tolgo il di
sturbo. Io non mi annoio, care signore, ma biso
gna che vada a mettere la pentola sul fuoco.

Signorina Angela — Anch’io devo scappare.
M arietta (alla signora Colbot) — Avevo da 

chiederle qualche cosa, signora Colbot, e non mi 
ricordo che cosa. Ci pensavo quando è entrata 
Leontina. Ah, sì, come dice esattamente quella 
canzone che lei canta e che comincia così: (canta) 
« Quand le soleil descendra sur la piaine»?

Signorina Angela — La canzone del « grano 
dorato ».

Leontina —- Non sono così, le parole.
Signora Colbot (cantando) —
« Mignonne, quand le soir descendra sur la

[terre... »
E’ la sera che discende, bambina, non il sole.
M arietta (delusa) — Ah, sì?
Signora Colbot — E discende sulla terra, non 

sulla pianura.
M arietta — Io preferisco sulla pianura.
Leontina — Se non è zuppa è pan bagnato.
M arietta (alla signora Colbot) — Ah, non mi 

pare. E come dice il seguito, signora Colbot?
Signora Colbot (canta seguita 'poi da Leontina 

e Marietta) —
« Mignonne, quand le soir descendra sur la terre
Et que le rossignol viendra chanter encore,
Quand le vent sifflera sur la verte bruyère,
Nous irons écouter la chanson des blés d’or».

(Si apre la porta e appare Tabaroux. Ficca la chiave 
nella tasca, spinge la porta dietro a sè e resta fermo, 
scuotendo lentamente la testa e aggrottando le so
pracciglia. Il modo con cui scruta le quattro donne, 
non spiega se è corrucciato o se finge di esserlo. 
Esse, in principio, si mettono a ridere, poi, davanti 
all’atteggiamento strano di Tabaroux, ammutoli
scono imbarazzate. La signora Colbot disinvolta)
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Buona sera, signor Tabaroux; come vede, la casa 
è invasa.

Tababoux (imbronciato) — Vedo. (Appende il 
cappello ad un attaccapanni vicino alla porta).

M arietta (avvicinandosi a lui) •—- Ebbene, En
rico, buona sera; che cos’hai? 1

Tabaroux —- Nulla. M ’accorgo che qui non ci 
si annoia.

Leontina —■ Non abbiamo nessuna ragione di 
annoiarci. E lei, Enrico? Prima di tutto, potrebbe 
darci il buon giorno.

Tabaroux (burbero) — Buona sera. La credevo 
a Saint-Malo, lei.

M arietta — E’ ritornata, ieri l ’altro, e guarda 
che cosa mi ha portato. Questo bel portafiori tutto 
pieno di conchiglie. Le conchiglie gliele avevo chie
ste, ma il portafiori è stato una sorpresa. Ero cosi 
contenta che ho chiamato la signora Colbot e la 
signorina Angela per fare ammirare tutte queste 
belle cose. (Mentre parla, Tabaroux si è accostato 
alla tavola guardando il portafiori con ostilità, poi 
si volta, accende una sigaretta e va ad appoggiarsi 
alla finestra voltando le spalle ai presenti).

Leontina (a mezza voce) — Sempre gentile.
Signorina Angela — E’ ora di scappare.
Signora Colbot — Sì. Credo anzi che siamo 

rimaste un po’ troppo. A rivederle, signore.
Signorina Angela — A rivederle, signore.
Leontina (alzandosi) ■— Me ne vado anch’io. 

Ero rimasta per vedere il signor Tabaroux, ma...
Tabaroux (girandosi) —- Ma che bell’idea.
M arietta — Enrico, che hai?
Leontina — Davvero, una bell’idea; quando si 

conoscono le sue belle maniere.
Tabaroux (girandosi completamente) — Cosa, 

le mie belle maniere? Posso aver voglia di far lo 
scemo come voi altre.

Leontina -— Di far la scema?
M arietta — Enrico.
Signora Colbot (che è rimasta vicino alla porta 

con la signorina Angela) — Dica un po’, signor Ta
baroux, ho davvero l ’aria di una donna che fa la 
scema? E anche la signorina Angela?

Tabaroux (si avanza minaccioso verso di lei, gri
dando) -—- Credevo che lei se ne andasse. (La si
gnorina Angela apre la porta e scappa) Andiamo, 
andiamo, cara bella signora, la prego.

Signora Colbot (uscendo) — Puzza di vino.
M arietta (a Leontina) — Vai, Titina.
Leontina — E come. (Agguanta la borsa e poi a 

Tabaroux) Lei non è in uno stato normale. Non 
è possibile. Ha bevuto.

Tabaroux — Certo che ho bevuto. Con questo 
caldo, dopo aver sudato tutta l ’acqua del mio corpo.

Leontina — Ne ero sicura, e questo spiega 
molte cose.

Tabaroux — Come?
M arietta — Non è così perchè abbia bevuto.
Tabaroux — Ha ragione, lei mi conosce.
M arietta —- E questa non è una buona scusa.
Tabaroux — Piuttosto, perchè ero così ho be

vuto. Lei stava dicendo, Leontina, « questo spiega 
molte cose». Parli chiaro, la prego.

M arietta (a Leontina) •— Non rispondergli. 
Non ricominciate.

Leontina — Non aver paura. Me ne vado. Ar
rivederci, Marietta. (Si abbracciano).

Tabaroux — Perdonate. Un momento, non mi 
piacciono le punzecchiature, nè le mezze parole. 
« Questo spiega molte cose ». Quali cose?

Leontina (rabbiosa) — Lei lo sa come me! Eb
bene, queste cose spiegano perchè siete sempre al 
verde, e mancate di ogni benessere. Vogliono dire 
queste cose che voi non potete andare al mare come 
noi, e che Marietta non ha neppure un cappello 
da mettersi... che...

M arietta ■— Stai zitta.
Leontina — Sì, sto zitta. Ho detto abbastanza 

per farmi capire.
Tabaroux (dopo averla squadrata) —- Povera 

oca. Vipera! (Con scatto) E adesso, via. Basta con 
questa musica. Se ne vada dal modello degli sposi 
scribacchini. La deve aspettare sulla terrazza del 
caffeuccio della Posta, il suo Dédé, il suo candido 
Piccioncino; perchè lui non può prendere il suo 
vermuttino senza di lei.

Leontina — Lei è proprio un mascalzone. Oh, 
povera Marietta, ti compiango. (Esce. Tabaroux si 
avvicina lentamente alla finestra aperta e si appog
gia al davanzale, mentre Marietta, tirando su ru
morosamente il naso, sparecchia svelta la tavola, e 
porta in cucina tazze e caffettiera. Ritorna, soffian
dosi il naso, mentre Tabaroux si volta).

Tabaroux — Povera Marietta. Tua sorella dice 
di compiangerti; ed eccoti, infatti, due volte da 
compiangere.

M arietta -— Sì, sono da compiangere.
Tabaroux — Oh, non da tanto tempo. Quando 

sono ritornato, eri piuttosto allegra, direi.
M arietta — Per non essere più allegra, mi è 

bastato vederti entrare con quell’aria da funerale.
Tabaroux — Lo so. Avrei dovuto fare, secondo 

te, il burlone, l ’allegrone, il damerino, e a me è 
impossibile fare lo smorfioso, capisci? Domanda 
piuttosto ad un orso polare di fare il pechinese da 
salotto.

M arietta — Almeno potevi essere educato.
Tabaroux — Ecco, lo stavo dicendo. Bisogna 

essere educati. Articolo primo del regolamento. Bi
sogna essere educati, pieni di belle maniere, di sor
risi, di «come sta, signora». Intonarsi, essere nel
l’ambiente, mettersi sull’attenti, incassare tutto scu-
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sandosi, ingoiare il rospo e se non passa, farlo pas
sare per forza. Come se non bastasse stringere i 
denti, scocciarsi l ’anima tutto il giorno in officina 
e sputarmi addosso per farmi luccicare, e anche a 
casa mia dovrei fare l’educato? Ah, no. Sono stanco 
di fare la scimmia anche qui. Io sono come sono. 
Sai che cosa facevo mentre tu centellinavi il caffè 
con la sorellina e con le dame del pianerottolo?

Mabietta — Sì, centellinavi il vermuttino con 
tutta l ’officina.

1 ababoux — No, da solo. Ho sfuggito gli altri. 
Se ho dovuto tracannare un bicchiere era per le
varmi il gusto amaro di bocca. M i sentivo un mat
tone sullo stomaco, capisci? (Si siede con gli occhi 
fissi a terra).

M arietta (sospirando) -—- Che cosa c’è di 
nuovo?

Tabaroux —- Niente di peggio di ieri e di sem
pre. Non ce la faccio più, e mi andrà sempre di 
male in peggio, a lavorare come un galeotto sotto 
l ’aguzzino.

M arietta — Bisognava rimanere da Mourillon.
Tabaroux — Era lo stesso. (Una pausa. Marietta 

rimette sul ripiano le cartoline illustrate rimaste 
sulla tavola, poi posa il portafori sulla credenza. 
Ella attende alle sue occupazioni fngendo di non 
interessarsi alle parole di Tabaroux) Dopo pranzo, 
nell’intervallo, allo spaccio, stavo ribattendo ad al
cuni compagni quello che tutti sanno: che il la
voro potrebbe essere un piacere, un esercizio della 
propria abilità e della propria intelligenza, per di
mostrare agli altri e a se stessi di che si è capaci, 
ma invece la maggior parte del tempo è disgusto, 
abbrutimento, stanchezza. Erano sette od otto ad 
ascoltarmi. Ecco l ’aguzzino, questa specie di capo
rione che si intrufola, afferra due o tre parole del 
mio discorso e mi grida che farei meglio a tacere e 
che se intendo fare un comizio, posso affittare la sala 
Wagram. Sono stato educato; non gli ho risposto; 
del resto, non farei mai ad un aguzzino l ’onore di 
discutere con lui. Bene, il lavoro riprende, mi at
tacco alla mia mola, affilo, affilo dieci, venti ferri 
da pialla; mi affanno perchè i compagni che lavo
rano a cottimo non rimangano colle mani in mano. 
Per uno di loro, non ho neppure aspettato che ve
nisse a cercare il suo arnese, gliel’ho portato. Per rin
graziarmi vuole darmi una presa di tabacco. Gli dico 
che non ne faccio uso. Tac! Ecco l ’aguzzino. Mi 
squadra dal fondo dell’officina, mi si lancia ad
dosso e che cicchetto! Come se mi trastullassi da 
un’ora. Allora, vada come vada, non sono stato edu
cato, gliene ho detta una grossa e sono venuto via. 
L’altro, quello della tabacchiera, rimpolpettato an
che lui, si è messo a spiegargli la cosa. Ma non ha 
servito a nulla. A ll’uscita sono stato chiamato in 
direzione. Là aguzzino, ri-aguzzino, aguzzino-capo;

e che cosa mi dice questo signor aguzzino? Che 
non sono coscienzioso, che distraggo gli altri.

M arietta (esce involontariamente dal suo bron
cio) — Ti sei difeso?

Tabaroux — A che scopo? Ho fatto ancora 
l ’educato. Ho incassato guardando quel brav’uomo 
negli occhi finché l ’ho messo nell’imbarazzo. Lì 
per lì ho riso. Solo dopo, andandomene, mi sono 
sentito insultato e ferito.

M arietta —• Non era una ragione per ferire an
che gli altri.

Tabaroux -— Come? Incasso un’ingiuria pei 
mantenere il mio posto, affogo nell’amaro, ho bi
sogno di essere solo, di sentirmi a casa mia; invece, 
ritorno e qui si canta e mi si accoglie sfottendomi. 
Ci sono visite e che visite? Dopo l’aguzzino dell’of
ficina, l ’aguzzino della famiglia. E io sono il rom
piscatole. Almeno fossi stato avvertito, sarei venuto 
un’ora dopo.

M arietta — L’aguzzino della famiglia? Proprio 
oggi, Leontina non poteva essere più gentile. Ap
pena tornata, è venuta a farmi visita, a farci visita. 
M i porta una cosina deliziosa, che tu non guardi 
nemmeno, senza contare che laggiù s’è messa a cer
care, per me, perfino le conchiglie.

Tabaroux (piantato davanti alla credenza) ■— 
Eh, lo credo; l’ha pensata bene. Aveva già man
dato le cartoline trionfali. Guardate. Ecco, dove 
noi ce la passiamo, noi altri. Al Casinò di Saint- 
Malo. Un’esistenza di sogno. Siamo dei gaudenti. 
Ma guardateli questi posti incantevoli, questi ri
trovi da elegantoni. Per prima colazione, la mat
tina, animelle e aragoste. Ecco, il premio per l ’ap
plicazione, l ’ordine, l ’economia. Ecco, il vantaggio 
della gratificazione di Capo d’Anno del nostro can
dido Piccioncino. Ecco, signori... che questo vi stra
bili e vi serva d’esempio!

M arietta (con voce alterata) — Qualsiasi cosa 
faccia mia sorella, tu la giudicherai sempre male. 
Non so se abbia voluto strabiliarci e darsi delle 
arie mandandoci le cartoline, ma intanto, sono stata 
contenta di riceverle perchè sono belle, e tanto 
felice di aver un portafiori.

Tabaroux — E sei stata commossa dall’inten
zione.

M arietta — Proprio così.
Tabaroux — Tanto più che è proprio la prima 

volta che tu ricevi dall’egregia signora Leontina 
Bichat altra cosa che dei consigli.

M arietta —• Questo dimostra che, in fondo, è 
più generosa di quanto tu non pensassi.

Tabaroux — Questo dimostra, candido agnel
lino, che, primo, non ha saputo resistere al bisogno 
di farsi invidiare, secondo, compiangerti per poi con
solarti, e terzo, soprattutto, dare una lezione al sot
toscritto: Enrico Tabaroux.
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Mabietta (seccata) — Come sei cattivo.
Tabaroux — Perchè la conosco. Spediamo qual

che cartolina, portiamo un regalo che faccia colpo 
a questa disgraziata creatura che non è mai andata 
più lontano di Pontoise. Come deve avvilirla il 
saperci al mare, che quello straccione di suo ma
rito non le ha mai fatto vedere.

M arietta — Per essere sicuro che gli altri 
la pensino così bisogna che tu stesso la pensi un 
po’ così.

Tabaroux — Davvero?
M arietta — Che tu sia deluso, ferito nel tuo 

amor proprio. Sì, sì, ti conosco bene, sai.
Tabaroux — Ma, perdio, se avessi voluto ag

giustarmi per andare al mare, credi, forse, che non 
ci sarei riuscito?

M arietta — E’ proprio per questo che sei ri
provevole.

Tabaroux — Ma non ho voluto, e non voglio. 
Giocare all’evaso per quindici giorni non mi at
tira più di un giro in giostra. Questo basterebbe 
per darmi un supplemento di nostalgia di libertà 
per tutto l’anno. Non sono come il canarino di 
mia nonna che facevano uscire dalla gabbia tutti 
i mesi. Andava ad appollaiarsi sulla cornice del
l ’armadio. Si illudeva di scoprire il Caucaso e ri
tornava nella sua gabbia tutto felice. Non gli man
cava che di portarsi dietro qualche cartolina. (Una 
■pausa) Io ho dell’ambizione, capisci, Marietta, più 
ambizione per te che per me.

M arietta — Ma fino adesso, la tua ambi
zione...

Tabaroux — Fino adesso, sono imprigionato. 
Non ho trovato la via d’uscita. Ma puoi credermi 
che la sto cercando.

M arietta — Vorresti cambiare posto?
Tabaroux — Sì, di posto e di esistenza. Non do

mattina, ma forse più presto di quanto credi.
M arietta (sospirando) — Non credo nulla, 

non chiedo altro che vedere.
Tabaroux — Allora sì, che la madama di 

Saint-Malo potrà dire «questo spiega tante cose!». 
(Una pausa, poi con un nuovo scoppio di collera) 
Ah, quella vipera, che cosa ha saputo sputare! Le 
proibisco di rimettere i piedi, qui, capisci?

M arietta — Non ne deve avere molta voglia.
Tabaroux (davanti alla credenza) — E per co

minciare che si tenga i suoi ricordi di viaggio. Li 
ho visti abbastanza. (Mette insieme le tre carto
line e le strappa).

M arietta (precipitandosi troppo tardi) — Oh, 
cattivo! Erano indirizzate a me.

Tabaroux ■—- Certo, per meglio ferire l ’uomo. 
(Indicando il portafiori) E anche quest’arnese, 
credi che lo sopporterò sempre sotto gli occhi?

M arietta (impaurita) — Perchè no?

Tabaroux — Per me è come la presenza di 
Leontina, il suo gesuitismo e la sua insolenza.

M arietta — No e poi no.
Tabaroux — Sì e poi sì. Ficcalo nell’armadio 

della cucina; io non lo posso più vedere.
M arietta (accesa) — No, Enrico. Questo por

tafiori starà qui, sulla credenza. Lo riempirò di 
fiori e abbellirà tutto l ’ambiente. Per una volta 
che ho qualche cosa di carino, di civettuolo, non vo
glio privarmene io che sono donna, io che non ho 
mai potuto ornare, abbellire un po la mia casa.

Tabaroux — Ecco! Brava! Continua! E’ preci
samente quello che ha voluto quella peste di tua 
sorella; che qui ci fosse, grazie a lei, un oggetto 
di lusso, un vaso da fiori decorato. Che tu possa 
per una volta ornare la tua capanna.

M arietta — Non importa ciò che voleva mia 
sorella. Non ho il tuo orgoglio.

Tabaroux — Ti credevo più fiera.
M arietta (testarda) — Metterò dei fiori nel 

vaso e il mio vaso sulla credenza. Le mie conchi
glie le metterò...

Tabaroux (gridando) — Leva questa roba o la 
faccio a pezzi.

M arietta (con slancio, prendendo il portafiori)
— Va bene, lo nasconderò. Ci tengo troppo. Ma 
quando sarò sola, qui, a cucire, a pulire la ver
dura, a cucinare, cioè quasi tutto il giorno; eb
bene, lo riempirò dei fiori artificiali che mi daran
no e lo metterò sulla credenza, tutto per me sola.

Tabaroux (interrompendola) — Staremo a ve
dere, cara mia. (Strappa il portafiori dalle mani 
di Marietta e corre alla finestra) Potrai sempre 
andare giù a raccattare i pezzi.

M arietta (atterrita) — Enrico, ti avverto che 
se fai questo... Non farlo, Enrico.

Tabaroux —- Giusto, c’è un agente nella stra
da, un vero, un aguzzino professionista. (Chiaman
dolo) Ehi, agente, acchiappalo. (Lascia andare il 
portafiori che si spacca sul marciapiede con fra
casso. Si sente qualche grido e la voce d'un mo
nello che da una finestra vicina grida : « Fate scal
dare la colla». Tabaroux si gira sospirando forte).

M arietta (correndo alla finestra) — Sei pazzo.
Tabaroux (rappacificato, respingendola dolce

mente) — Non andarci. Succederà quel che suc
cederà. Sarà stupido, ma mi sento alleggerito.

M arietta (si lascia andare su una sedia, sin
ghiozzando) — Ti detesto... Le mie conchiglie!

Tabaroux (meditativo) ■— Sì. (Si appoggia alla 
credenza) Non bisogna mai sfidare un uomo. (Bus
sano) Va ad aprire, dev'essere l ’agente. (Manetta 
va ad aprire. Si vede Leontina, dietro la signora 
Colhot e la signorina Angela).

M arietta -— Ah, sei tu?
Leontina (sulla soglia) •— Che cosa ha fatto?
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Tabaroux -—- Ancora lei. Si vuol levare di 
mezzo, sì o no?

Leontina (a Manetta) — Ero dalla signora Col
bot. Non ho voluto andare via subito. Ero troppo 
preoccupata. Che cosa ha buttato dalla finestra?

Tabaroux —■ La sua insalatiera di beneficenza. 
Le sue conchiglie di consolazione.

M arietta (con la gola stretta) — Il portafiori e 
le conchiglie. Perchè ero contenta e perchè eri stata 
tu a regalarmeli.

Signora Colbot — Che cosa le ho detto?
Leontina — Oh! Lei è un mostro, lei è...
Signorina Angela (interrompendola) — Ecco la 

guardia. Lasci passare, signora Colbot.
L ’Agente (furioso) -— Beh! Che cosa succede 

qui? C’è un pazzo? (A Tabaroux) E’ lei che ha 
buttato un vaso dalla finestra? (Tabaroux afferma 
con un cenno) E’ un miracolo se non mi ha am
mazzato. M i ha sfiorato la visiera prima di schiac
ciarmi un piede.

Tabaroux —- Ma no. E’ caduto davanti a lei, 
lontano un metro. Non ha preso sul piede altro 
che un coccio. Non volevo colpirla. In ogni modo, 
non rischiava nulla. Il vasellame non ha mai am
mazzato nessuno. E’ più fragile di una testa.

L’Agente (scandalizzato) — E’ tutto qui quello 
che ha da dire? Ah, ragazzo mio.

Leontina — Signor agente, lei vede, è ubriaco...
Tabaroux (nettamente) — No.
Leontina (fremente e volubile) — Signor agen

te, ha buttato dalla finestra un portafiori pieno di 
conchiglie. (Piagnucolosa) Un portafiori di Quim- 
per, un oggetto di valore che da poco avevo rega
lato alla mia sorellina che vive con questo indi
viduo. Rincasa, gli occhi stralunati, la lingua pa
stosa, mi tratta con i titoli peggiori, mi caccia di 
casa, ecco tutto.

L Agente (a Tabaroux) -— E che cosa ha detto 
prima di buttare quest’arnese, hein? Che cosa ha 
gridato? Crede forse che non abbia sentito?

Tabaroux — Se ho gridato qualche cosa, era 
perchè lo sentisse.

L’Agente —- La smetta di sfottere. Ho sentito 
benissimo che m’ insultava. Ha gridato: «Eh,
agente... », poi, non ho capito il resto, ma...

M arietta (vivamente) — Credo che abbia detto 
«Stia attento».

Tabaroux — Non mentire, cara, e non cercare 
di farmi mentire. Ho detto «acchiappalo».

L’Agente — Come?
Tabaroux (articolando) — Ho detto: «Ehi, 

agente, acchiappalo».
L Agente —- Ma allora, questa storia diventa 

una cosa seria.
Secondo Agente (scostando le donne ferme

sulla 'porta) — Largo, per favore. {Al suo collega) 
Che cosa c’è? Ho visto della gente giù.

L’Agente ■— Arrivi a proposito. Portiamo un 
po’ al fresco questo cittadino. In seguito ad una 
baruffa familiare ha buttato dalla finestra un vaso 
da fiori di porcellana mentre stavo passando; mi ha 
preso di mira, insultandomi. L’ho scampata bella. 
L’ho preso proprio sul piede. (Tabaroux va a 
prendere il cappello).

Secondo Agente —■ Andiamo. Portiamolo via. 
(I due agenti afferrano Tabaroux).

Tabaroux — Non eccitatevi, non prenderò mica 
il volo.

M arietta (tremante) —■ Devo venire con lui?
L’Agente {dopo aver riflettuto) — No, se 

avremo bisogno di lei, la convocheremo al com
missariato o dal giudice istruttore.

Tabaroux — Non stare in pensiero, Marietta.
Leontina {alla signora Colbot) ■— Tutto il male 

non viene per nuocere.
Tabaroux {dalla porta) -— Un momento, la

sciatemi scrivere due righe perchè mia moglie possa 
andare a ritirare la mia paga, sabato.

L’Agente —■ Scriverà in guardina. Avrà tutto 
il tempo. Su, andiamo. {Escono).

Leontina {gridando dalla porta) — Non stia in 
pensiero per Marietta. Grazie a Dio, ha una so
rella. {Manetta si siede abbattuta).

Signora Colbot — Davvero. E anche noi siamo 
qui, è vero, signorina Angela?

Signorina Angela (tremante) — Certo.
Leontina {in piedi, appoggia contro di sè la te

sta di Marietta e l’accarezza) ■— Per favore, vuole 
chiudere la porta, signorina Angela? {Angela si af
fretta a chiudere la porta e raggiunge la signora 
Colbot e Leontina sempre vicina a Manetta).

Signora Colbot — Eccolo nei pasticci.
Signorina Angela — Non l ’avevo mai visto 

così. E’ sempre stato gentile con me. Veramente, 
si sentiva un carattere bizzarro, ma...

Leontina -— Ah, signorina, lei non lo cono
sceva. Ci ha proprio fatto vedere il fondo della 
sua vera natura. E non mi leva dalla testa l ’idea 
che tutto sia successo perchè aveva bevuto.

M arietta {con irritazione) — No, ti dico.
Leontina — Allora è un pazzo. Per fare ciò che 

ha fatto e vantarsene, non può essere che un pazzo 
e un bruto. A meno che non abbia già avuto a 
che fare con la giustizia. Non si sa mai.

M arietta {scura) —• Senti, Leontina, stai zitta 
e lascialo stare; è stato punito abbastanza.

Signora Colbot — Vedrà come gli costerà cara, 
tutta questa faccenda.

Leontina — Dunque, Marietta, raccontami bene 
come è andata la cosa. Come mai è arrivato a questo 
punto? {Marietta tace) Tu capisci che dopo quella
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scenata, ci siamo subito messe ad ascoltare alla 
porta; eravamo così scombussolate. Ma non si ca
piva niente. Cerano dei ragazzi che urlavano.

Signora Colbot — E io ho detto alla signora 
Leontina : a quest’ora passa tanta gente per la 
scala e si fa brutta figura se stiamo qui ad ascoltare.

Leontina {a Manetta) — Allora, avanti?
M arietta — No, non ora. Vorrei essere chi sa 

dove, e non pensare a nulla.
Signorina Angela — Sentite, io la capisco. E’ 

troppo sconvolta.
Leontina — Bene, bene, topino mio. Hai ra

gione. Non ne parliamo più.
Signora Colbot (a Leontina) — Vuole che ce 

ne andiamo?
Leontina — Lasciatela un po’ sola con me, pei 

prendere delle decisioni.
Signorina Angela —• Appunto.
M arietta (alzandosi) — Non vorrei star qui, 

stasera.
Leontina — E pensi che io ti ci lascierei? Ti 

volevo proprio convincere di venire a casa mia.
Signora Colbot — Sarebbe molto meglio per lei.
Leontina (a Marietta, con autorità) ■— E sai, 

non è solo per questa sera che ti porto a casa mia, 
ma per tutto il tempo che Tabaroux... {Alla signora 
Colbot) Il mio cognato più giovane è sotto le armi: 
la sua camera è libera.

M arietta — No, sei molto buona, ma...
Leontina — Ma, che cosa?
Signora Colbot (discreta) — Venga, signorina 

Angela. Ci vedremo prima che parta, signora Ta
baroux.

M arietta —- Sì.
Leontina (accompagnandole) — Va bene, a fra 

poco. (Escono e Leontina chiude la -porta) Allora, 
Marietta, vieni da noi?

M arietta — Questa sera ci vengo volentieri 
per passare la notte. Ma proprio perchè Enrico si 
è fatto arrestare, non voglio abbandonare la casa.

Leontina —- L’abbandoneresti di più se tu an
dassi in vacanza. Stando da me potrai passarci di 
tanto in tanto.

M arietta — Come di tanto in tanto? Ma forse, 
rilascieranno Enrico domani o domani l ’altro.

Leontina — Ma che cosa stai dicendo, cara? 
Prima bisogna che sia processato e non potrà es
serlo prima di una settimana o ancora di più.

M arietta — E dopo?
Leontina — Dopo, non so, ma il meno che gli 

possano fare è di schiaffarlo un mese in prigione. 
Non dimenticare che ha cercato di ammazzare un 
agente.

M arietta —• Signore!
Leontina — Non morirà per tutto questo. Sia 

detto però, senza cattiveria, se l ’è cercata. Forse gli

farà molto bene. Non cominciare subito a com
piangerlo, Marietta.

M arietta (sostenuta) —-No, non voglio com
piangerlo. Non lo devo compiangere. Lo sapeva 
benissimo che ero contenta di avere quel porta
fiori. E le conchiglie {infantilmente), le conchiglie; 
e anche le cartoline.

Leontina — Ha buttato via anche le mie car
toline di Saint-Malo?

M arietta — Le ha strappate. (Le fa vedere i 
pezzi sparpagliati a terra).

Leontina —■ Marietta, Marietta! Io mi domando 
come hai potuto attaccarti a un soggetto simile. 
T i porto via e ti terremo il più possibile. Per 
questa sera, portati l ’indispensabile.

M arietta — Ho la minestra al fuoco.
Leontina — La puoi dare alla signorina An

gela, la tua minestra. Prendi soltanto l ’occorrente 
per la notte. Lo metteremo nella mia borsa, la 
borsa del portafiori.

M arietta — E se domani fossi chiamata al 
commissariato? Se la polizia venisse?

Leontina ■— Lascieremo il mio indirizzo alla 
portinaia. Hai bene il diritto di non essere qui. Sei 
libera, mi pare.

M arietta — Non vorrei dare l ’impressione di 
essere fuggita di casa.

Leontina — Non sei fuggita poiché lasci detto 
dove ti trovi. E’ naturale, è logico che tu sia ospi
tata da tua sorella e da tuo cognato. Capiranno 
che sei di una famiglia per bene. {Manetta va 
verso la porta di destra, nel fondo; scosta una sedia, 
raccatta una conchiglia che è caduta quando Ta
baroux ha preso il portafiori. La guarda, sconsolata) 
Su, vieni.

M arietta — Di tutte le mie conchiglie, ecco 
tutto quel che mi rimane.

A T T O  S E C O N D O

Il salottino dei Bichat, che comunica, in fondo, 
per mezzo di una vetrata sempre aperta, con la 
sala da pranzo, di cui si scorge la tavola coperta da 
un tappeto a frange e ornata da un portafiori simile 
a quello che si è veduto nel primo atto : in esso 
sono infilati, rigidi, dei fiorì artificiali. Lo stesso 
gusto traspare da tutta la stanza ammobiliata con 
lusso meschino e falso. Nel mezzo, su un tavolino 
circondato da seggiole, un vassoio con una bottiglia 
e bicchieri da liquore; a sinistra, un mobile con fo
nografo. Porte a sinistra e a destra; quest’ultima 
si apre sull’ingresso.

{All’alzarsi del sipario, si sente un ballabile che 
sta per terminare sul grammofono. Leontina e Bi
chat sono seduti vicino alla tavola. Leontina cuce 
un vestito, Bichat centellina un liquore. Marietta
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canterella l’aria del disco accennando passi di 
danza, con aria goffa).

M arietta — Ma sì, vi giuro che hanno suonato 
questo tango, ieri sera.

Bichat (secco) -— No.
Leontina — Ce ne saremmo accorti, è uno dei 

nostri dischi.
M arietta — Hanno chiesto il bis due volte.
Bichat (con aria dottorale, è il tono abituale del 

personaggio) — Allora, non lo avrebbero soltanto 
bissato, ma «trissato».

M arietta —■ Bene, insomma, il signor Guéridon 
me l ’ha fatto ballare tre volte. Verso la fine avevo 
già un po’ imparato... (Balla).

Leontina —- Prima di tutto, l ’avremmo ballato, 
Dédé ed io.

Bichat — A meno che non l ’abbiano suonato 
quando non c’eravamo.

M arietta — Sì, mentre siete andati a vedere i 
giochi acrobatici. Anzi, dopo quel tango sono ri
masta sola al nostro tavolo. Guéridon era andato 
a cercare le sigarette. (Ridendo) Figuratevi che 
molti signori sono venuti a invitarmi.

Leontina — Non c’è nulla di straordinario.
M arietta — Naturalmente, ho rifiutato. Non 

sarei stata capace, era una rumba. Ma mi faceva 
un certo efFetto... mi chiamavano signorina. Mi 
ringiovanivano.

Leontina (allegra) — Ne hai veramente biso
gno; sei così vecchia!

Bichat — E poi, veramente, sei signorina. Non 
sei mai stata sposata, che io sappia.

M arietta — Ma sì, insomma, sposata libera
mente. Nel caseggiato del quartiere, tutti mi chia
mano signora.

Bichat —• A proposito, non ho fatto caso, come 
ti chiama Guéridon?

M arietta —- Oh! lui, sai, ha fatto presto a chia
marmi Marietta e...

Leontina (terminando la frase) — Bella figliuola.
M arietta —• M i dà ogni sorta di nomi per 

scherzo. La prima volta che l’ho visto qui, credo 
che mi abbia chiamata signora.

Leontina — E’ un uomo che si può permettere 
tutto. Ci sa fare.

Bichat —- Questione di tatto. In ufficio, per 
esempio, quando canzona un collega, si spinge fin
ché può, ma non passa mai la misura. (Prende la 
bottiglia del liquore).

Leontina — Dédé... non prenderne più.
Bichat —- Un gocciolino, è domenica.
Leontina (va a levargli la bottiglia dalle mani) 

— No, topino mio, sii ragionevole. Guéridon sta 
per arrivare; ne prenderai un altro bicchierino con 
lui. E dopo ti lamenterai dei bruciori di stomaco.

Bichat (prendendo un giornale che legge di

strattamente) — Non è il rhum che dà i bruciori, 
è la grappa. Sta bene, ne riprenderò con Tony. 
Che cosa stavo dicendo?

M arietta (che si è messa a riordinare i dischi 
leggendo i titoli) —- Parlavi di lui quando è in 
ufficio.

Bichat — Ah sì, è un vero numero.
M arietta — Quanto dev’essere buffo. Delle 

volte, mi chiedo se non gli succede mai di essere 
triste o almeno serio.

Bichat —-T i prego di credere che non scherza 
sempre. Prima di tutto, scrivere canzoni richiede 
molta riflessione e molto lavoro.

Leontina — Anche se si tratta di cose comiche. 
Bisogna trovare le rime, che cadano bene. Dev’es
sere un vero rompicapo.

Bichat —- A volte ho visto Guéridon preoccu
pato durante tutta una giornata in ufficio, per un 
ritornello che non gli veniva.

M arietta — A dire il vero, l ’altro giorno gli ho 
visto fare un viso grave, al Museo degli Invalidi, 
quando abbiamo visitato la tomba di Napoleone.

Bichat — Eh, perdinci!
M arietta —- Strano, io l ’ho trovato interessante 

come monumento storico, ma senza provare nes
suna commozione.

Leontina — Eppure, una tomba è sempre im
presi 'mante.

M arietta — Ma là non si pensa ad un morto 
come al cimitero, ma piuttosto si guarda al lavoro, 
alla bellezza del marmo. Non ne avevo mai visto 
di quel colore. Lo volevo dire a Guéridon, ma mi 
sono fermata di botto nel vedere la faccia che fa
ceva: una faccia da funerale.

Leontina — E’ andato Guéridon questa mat
tina al funerale?

Bichat — Sì.
M arietta — Al funerale di chi?
Bichat —- Non lo so più. Certo che davanti 

alla tomba di Napoleone la tua immaginazione, 
Marietta, non poteva lavorare come quella di Gué
ridon che è molto più istruito di te e che per di 
più è poeta. Riviveva tutta un’epopea: le Piramidi, 
Austerlitz, Waterloo, e recitava forse a se stesso 
i versi di Victor Hugo.

M arietta -—- Difatti, racconta molte cose. Ha 
visto tutto ciò che si può vedere a Parigi. Ieri, 
ballando, mi enumerava tutti i posti dove si po
trebbe andare, dove mi potrebbe portare. Non ne 
conoscevo nessuno. Ne provavo perfino vergogna. 
M i chiedeva: è già salita sulla torre Eiffel? No. 
Sulla torre di Notre-Dame? No. Conosce il Tro- 
cadero? Le corse? La festa di Neuilly? Il Louvre? 
La tomba del Soldato Ignoto? No. Era sempre no. 
Ah, allora, lei ignora tutto, della «Ville Lumière», 
mi ha detto.
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Leontina — Davvero, poverina. Sei rimasta 
ignorante, lontana da tutto come ero io quando mi 
sono sposata. Non conosci che Saint-Ouen, il po
polino di Saint-Ouen, e i cinema di Saint-Ouen.

M arietta (protestando) — Oh, però...
Bichat — Di Parigi non conosci che le rive 

della Senna dove il signor Tabaroux andava a pe
scare con la lenza.

M arietta — E’ già qualche cosa.
Leontina — Tutto quello che Guéridon ti ha 

citato, io lo conosco, e molte altre cose ancora. Fi
nalmente vivrai, Marietta., T i faremo vivere un 
po’ come tutti gli altri.

Bichat —- O, più esattamente, come...
Leontina (interrompendo, a Manetta) — Stai 

attenta a non rompere i dischi. Lo sai, costano cari.
Bichat (proseguendo) — ...o più esattamente 

come quelli che sanno vivere, che hanno l ’ambi
zione di elevarsi sulla scala sociale.

M arietta —■ M i avete già tanto viziata. Da un 
mese ho l ’impressione di vivere una festa continua.

Leontina — Povero tesoro.
M arietta — Non mi riconosco più, non mi ri

trovo più.
Leontina — Meglio così, bisogna che tu faccia 

pelle nuova.
Bichat — Vogliamo cambiarti completamente. 

(Manetta dimostra un certo imbarazzo) E fra 
qualche giorno ti metteremo al corrente di un 
progettino che ti interessa.

M arietta — Ah, sì?
Leontina (a Bichat) ■—• Stai zitto, chiacchierone. 

(A Marietta) Ecco. Puoi andare ad infilarti questo 
vestito, Marietta; Guéridon deve venire verso le due 
e mezzo, e sono già le due.

M arietta — Grazie. Come sei cara.
Leontina — Hai tempo di dare una stiratina.
M arietta — Sì, e lo rimetterò sulle tue misure, 

io stessa, quando ne avrai bisogno.
Leontina — Senti, Marietta, non lo rimetterò 

più, te lo regalo.
M arietta (confusa) — Titina, non voglio; mi 

hai già dato troppe cose. E’ quasi nuovo. T i può 
ancora servire tanto.

Leontina — L’ho messo per due estati.
Bichat — Comprendi, Marietta, che se non fos

se in ottimo stato, Leontina non te lo regalerebbe.
Leontina —- Vai, adesso.
M arietta — Bene, scappo. Grazie, Titina. (Va 

fino alla porta di sinistra, poi si ferma) T i chiedo 
scusa se ti faccio questa domanda, ma il signor 
Guéridon te l’ha mai visto addosso, questo vestito?

Leontina — No. Almeno questa estate. Se credi 
che gli uomini si ricordino i vestiti!

Bichat — Ricordano quelli che hanno sgual
cito... appena appena.

Leontina (con un tono di rimprovero) -— Dédé. 
(Marietta esce ridendo).

Bichat — Non va mica troppo male.
Leontina — Anzi, va molto bene. Guéridon di 

qui, Guéridon di là. Comincia a trovar naturale 
uscir sola con lui. E questa piccola civetteria, pro
prio adesso!

Bichat —- Io, devo notare un progresso improv
viso da ieri sera. La serata al « Moulin de la Ga
iette » segna una tappa decisiva. Non ce come il 
ballare per rivelare i sentimenti.

Leontina —■ Sei sciocco e ti sbagli. E’ soprat
tutto da stamattina che ci sono dei cambiamenti. 
Da quando le ho parlato.

Bichat — Ci siamo? Le hai detto?
Leontina -—- Sì, facendo la spesa. Mentre pa

gavo il macellaio, si è lamentata una volta di più 
di esserci a carico e di non aver ancora lavoro. 
Questa volta, non ho lasciato sfuggire l’occasione; 
le ho risposto : « Mia cara, non preoccuparti; avrai 
ben capito che se ho lasciato il mio posto, se siamo 
andati a Saint-Malo, se viviamo nell’agiatezza, non 
è soltanto perchè siamo economi, ma perchè la no
stra posizione è veramente cambiata». Allora, le ho 
confidato in gran segreto che abbiamo vinto alla 
Lotteria Nazionale. Non le ho detto duecentomila 
lire, ma cento solo.

Bichat — E allora?
Leontina —• Caro, le centomila lire hanno fatto 

un tale effetto che se avessi saputo, avrei detto 
cinquanta; e poi ho aggiunto : « Tu capisci che 
se ti ho nascosto questo finora è per via di Taba
roux, e Dédé mi ha proibito di parlartene prima 
che tu avessi rotto con lui definitivamente».

Bichat -—■ Non avevi bisogno di attribuirmi que
sto discorso; e dei progetti, cosa hai accennato?

Leontina — Le ho detto che, naturalmente, 
tu mantenevi il tuo posto, ma che avevamo l ’in
tenzione di mettere su un piccolo negozio di pro
fumeria e di articoli di toilette, giacche sono pra
tica in questo ramo. Per farla breve, le ho detto che 
le vogliamo proporre di occuparsene assieme a me, 
e che potrebbe farsi, finalmente, un’esistenza pia
cevole e sicura.

Bichat — Le è piaciuta l ’idea?
Leontina — E come no? M i ha ringraziata, ab

bracciata. Eccola, adesso, partita in quarta a sognare.
Bichat — La cosa più necessaria è che lei dica 

a quel delinquente, e il più presto possibile, che 
lo lascia; in modo che egli abbia già ingoiato il 
boccone quando uscirà di prigione, fra due mesi.

Leontina — E’ quello che io non smetto mai di 
dirle, e da stamattina, credi, anche lei è di questo 
parere.

Bichat — E di Guéridon... non le hai parlato?
Leontina -— Sì.
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Bichat — Titina, non avresti dovuto. E’ troppo 
presto. Ormai, Marietta si' renderà conto che noi 
aiutiamo gli approcci di Tony, e può indisporsi, 
mettersi sulla difensiva.

Leontina —• Ingenuo. Io conosco mia sorella. 
Non ho fatto altro che farle vedere e intravvedere 
degli orizzonti. Guéridon le fa la corte, e lei ne 
è lusingata e un po’ inebriata, ma non le viene 
certo in mente che questo possa essere una cosa 
seria, insomma che un uomo come Guéridon pensi 
a sposarla.

Bichat — Credo infatti che egli non ci pensi. 
Gli piacciono le donne, ma non ha nessuna voca
zione per il matrimonio.

Leontina — Ci arriverà come gli altri il giorno 
che sarà incapricciato di una donnina seria e capirà 
che non può averla senza sposarla.

Bichat — Adagio, Titina, adagio, non antici
piamo gli eventi. Quando Guéridon mi ha detto 
che gli piaceva tua sorella, io gli ho confidato sem
plicemente che la volevamo salvare da Tabaroux, 
cioè strappargliela per sempre, e l ’ho messo con
fidenzialmente al corrente del progetto del negozio.

Leontina — Allora sa che abbiamo vinto alla 
Lotteria Nazionale.

Bichat — No, mi raccomando di non parlar
gliene. Gli ho detto che avevo avuto una piccola 
eredità, così, vagamente. Capirai, gli avevo pro
messo che se avessi vinto alla Lotteria più di cin
quantamila lire gliene avrei regalate dieci!

Leontina (esclamando) — Che stupidaggine!
Bichat — Parla piano. Insomma che cosa le 

hai detto a proposito di Tony?
Leontina — Appena il necessario. Dopo aver 

accennato al negozio... (S’interrompe 'perchè hanno 
suonato).

Bichat — E’ Guéridon. Vado ad aprire.
Leontina — Dì un po’... lasciamoli uscire soli, 

ma per salvare le apparenze, almeno per un mo
mento, diciamo di andare tutti insieme a vedere 
il bambino.

Bichat — Ma sì. (Esce, lasciando la porta aper
ta. Lo si sente accogliere Guéridon in tono festoso) 
Benvenuto, mio caro poeta! Come stai?

Guéridon (entrando) — Salute, o Bichat, grande 
Bichat, il non plus ultra Bichat detto Dédé. (Salu
tando largamente col cappello) Madama Titina, i 
miei omaggi.

Leontina — Buon giorno, signor Guéridon. 
(Stretta di mano) Andrea non le ha preso il cap
pello.

Guéridon — L’ho tenuto, gentile signora, per 
poterla salutare meglio. (Si dirige verso l’entrata).

Bichat ■— Dammi. (Gli prende il cappello e 
sparisce per attaccarlo nell’ingresso).

Leontina (a Guéridon) •—- Ma davvero, non po
teva venire a colazione da noi?

Guéridon — Impossibile. Il suo sposo deve aver
glielo già detto. Sono dovuto andare ai funerali di 
Ludovico Florent. Una messa con grande apparato, 
con discorsi che non finivano più. Sono uscito dal 
cimitero di Montparnasse alle due e mezzo. E ho 
dovuto ingollare due bocconi qui vicino, in quat
tro e quattr’otto.

Bichat (rientrando) —• Ebbene, ora prendi un 
po’ di rhum. Dagli un bicchiere, Titina.

Leontina (mentre va a cercare il bicchiere in 
sala da pranzo) — Chi è Ludovico Florent?

Guéridon — Il celebre compositore, l ’autore di 
« Poiché l’amo », di « Piccolo nido », di...

Leontina — Ah, sì.
Bichat — E’ una grave perdita.
Guéridon — Ma dove è dunque, la mia bal

lerina?
Bichat — A vestirsi.
Leontina (posando il bicchiere che ha sul vas

soio, vicino a quello di Bichat) — E’ proprio cu
rioso di sapere perchè non c’è ancora? (Versa il 
rhum) Sta mettendosi un bel vestito in suo onore.

Bichat (a Guéridon) — Sai, è ancora tutta ecci
tata per la serata di ieri.

Leontina —  Un momento fa ballava da sola. 
Si può immaginare che effetto le ha fatto « Le 
Moulin de la Gaiette». Era la prima volta che lo 
vedeva.

Guéridon — Povera bambina.
Leontina — E’ tutta in brodo di giuggiole per

chè la vedrà ben vestita. Le ho regalato uno dei 
miei abiti, e si può figurare...

Bichat (interrompendola) — Titina, non era ne
cessario che tu ne parlassi.

Leontina — A Guéridon? Perchè no? La civet
teria di Marietta è così ingenua.

Guéridon (curioso) ■—- Continui, signora.
Leontina — Allora, ha voluto sapere se lei mi 

aveva già vista con quel vestito. Temeva lo ricono
scesse. L’ho tranquillizzata, capirà. (Risatina).

Guéridon — E’ adorabile. E non le avete an
cora parlato dei vostri progetti, della piccola ere
dità?

Leontina (vivamente) — No, non ancora, e non 
gliene parli.

Bichat — Ti ho detto il perchè. (Gesto rassi
curante di Guéridon).

Leontina — Dovrebbe già essere qui. Vado ad 
aiutarla a infilarsi il vestito.

Guéridon — Che cosa facciamo dopo pranzo?
Bichat — Andiamo a Joinville a vedere il bam

bino.
Guéridon (senza entusiasmo) — Benissimo.
Bichat — Quando dico andiamo, intendo dire
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che Titina ed io ci dobbiamo andare. Ma per te 
è un’altra faccenda. (Si versa il rhum).

Guéridon — No, no, andiamoci tutti.
Bichat — Non hai l’aria molto entusiasta, eh?
Guéridon — La mia unica obiezione è che 

c’è molto da camminare, laggiù, e che sono già 
stanco. Ho commesso la sciocchezza di andare a 
piedi da Montmartre a Saint-Germain-des-Prés. Ma 
questo non ha importanza.

Bichat — M i fai ridere e mi fai compassione 
al tempo stesso.

Guéridon — E perchè?
Bichat — Proprio a me che sono il tuo mi

gliore amico, non puoi dire senza tante storie che 
preferisci andare a spasso solo con Marietta?

Guéridon — Diciamo che lo preferirei se non 
fosse contrario alle buone regole.

Bichat (con una risata ironica) — Come se tu 
non fossi già uscito solo con lei.

Guéridon — Tu non capisci. Sono venuto per 
passare il pomeriggio con voi e non posso di fronte 
a tua moglie e alla stessa Marietta...

Bichat — Figurati. Non si tratta che di salvare 
le apparenze. Tu non vuoi andare a Joinville per
chè hai i piedi stanchi.

Guéridon — E’ vero.
Bichat — Perchè non ti piace la campagna.
Guéridon — E’ vero.
Bichat — Perchè non vai pazzo per i bambini.
Guéridon — Dipende...
Bichat — L’hai sempre detto. Non andrai a 

Joinville. Mia moglie sarà soddisfatta di vederti 
continuare il salvataggio di Marietta, e credi pure 
che lei non domanda di meglio che di essere sal
vata. Non preoccuparti. Accomodo tutto io e ci 
ritroveremo stasera per l ’aperitivo.

Guéridon —• Non mi resta che cedere alla vo
lontà dei miei piedi doloranti e questa sera ti dirò 
a che punto siamo col salvataggio.

Bichat —■ Ecco. Dove te la porti, quella bam
bina?

Guéridon ■— Non lo so, certo a vedere qualche 
cosa che la diverta e che la metta in un clima fa
vorevole. Ma è garantito che non voglio cammi
nare. Ci mancherebbe altro. (Entrano Leontina e 
Manetta).

Leontina (irritata, a Marietta) — Avevi ancora 
lasciato il gas acceso. Stai un po’ attenta, perchè 
costa caro.

M arietta (confusa) — Scusami. Non sapevo 
che il ferro fosse già caldo. Buongiorno, signor 
Guéridon.

Guéridon — Eccola, questa bisbocciona, que
sta nottambula. (Le strìnge la mano, rivolgendosi 
a Bichat e Leontina indicando Marietta) Fresca 
come una rosa. Si direbbe che si sia appena alzata.

M arietta (ridendo) — Scommetto che mi sono 
alzata prima di lei. Alle otto, stamane, facevo già 
il caffè.

Guéridon —- Ma questa è troppa virtù.
Leontina — Ha l ’abitudine di alzarsi alle sei e 

mezzo. (Riporta la bottiglia di rhum in sala da 
pranzo).

M arietta (a Guéridon) — E lei? Non si di
rebbe che ritorna da un funerale. Chi ha seppel
lito? Il suo padrone di casa?

Bichat (con rimprovero) — Marietta.
Guéridon — S’immagini se andrei ai funerali 

del padrone di casa.
M arietta (seria) — Di chi era il funerale?
Guéridon — Di Ludovico Florent.
M arietta — Un amico?
Guéridon — Un musicista, un compositore, 

Marietta.
Leontina — L’autore di «Poiché l ’amo», sai?
M arietta — No, non lo so; io non so nulla. 

(A Guéridon) Aveva musicato qualche cosa di suo?
Guéridon —■ No, non scrivo che su vecchie 

poesie conosciute. Non l ’avevo neanche mai visto, 
questo Ludovico.

M arietta — Allora, perchè è andato al suo fu
nerale?

Guéridon — Non si va sempre ai funerali per 
il morto, Marietta, ma per vedere i vivi. (Sbalor
dimento di Marietta) Ma sicuro.

M arietta — Che idea balorda. Non ne vede 
abbastanza, di vivi?

Bichat — E’ unica, questa Marietta. (Bichat e 
Leontina ridono).

Guéridon — No, cara bambina. Ci sono per
sone che non s’incontrano che ai funerali. Non 
sono andato a quelli di Ludovico Florent per pro
curarmi un piacere, mi creda. Non posso soffrire 
le pompe funebri. Ma così mi si è presentata 1 oc
casione di incontrare canzonettisti celebri, direttori 
di «cabarets», artisti. Ho ricordato ad ognuno le 
parole di lode che essi mi avevano mandato quan
do inviai loro il mio volumetto. Capisce bene che 
per riuscire, non basta il talento, bisogna avere 
delle relazioni.

Bichat (approvando) — Diavolo.
Guéridon — E quando si è tutto il giorno in 

ufficio...
Leontina — Meno male che hanno fatto i fu

nerali di domenica.
Guéridon ■— No, signora Titina, è stato un 

peccato, perchè in settimana, per un funerale, 
avrei potuto ottenere un permesso.

Bichat — A proposito di questi funerali; ecco, 
Titina, un uomo che ha camminato ed è stato in 
piedi per tre ore di seguito stamane, non sogna altro 
che sedersi davanti ad una bella bibita ghiacciata...
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Guéridon (senza entusiasmo) — Ma no.
Bichat — Perciò dobbiamo impedirgli di ac

compagnarci a Joinville.
Guéridon — E tutto questo perchè ho avuto 

l ’imprudenza di confessargli che avevo le gambe 
fiacche. In ogni modo posso prendere l ’autobus 
con voi e aspettarvi, laggiù, non lontano dalla sta
zione.

Leontina — Sarebbe assurdo e mi chiedo per
chè dobbiamo imporgli una tale «corvée».

Guéridon —- Per stare con voi.
Bichat -— Ci ritroveremo per l ’aperitivo. Senti, 

caro mio, ti lasceremo con Manetta, se accetta di 
sacrificarsi.

M arietta (vispa) — Accetta volentieri.
Bichat —- Bene. Andrete a farvi scarrozzare in 

qualche posto piacevole e riposante.
Leontina — Benissimo. E tu, Marietta, andrai 

a vedere il bambino in settimana.
Guéridon (rassegnato) -— Non posso rifiutare 

la compagnia di Marietta.
Leontina (a Bichat) —• E noi, topino mio, spic

ciamoci. Vado a mettermi il cappello. (Esce).
Guéridon (a Marietta, cantando) —

Dite, bella figlia,
Dove volete andare?

M arietta —• Io non lo so. Dove vorrà.
Gueridon (esaminandola) — E prima di tutto, 

mi lasci fare un apprezzamento. Sì?
M arietta (incuriosita) — Sì.
Guéridon — Lei ha un vestitino... (Manda un 

bacetto espressivo) Non è vero, Bichat? (Bichat ap
prova sorridendo e va a cercare il cappello).

M arietta (felice) — Sì, mi piace tanto.
Guéridon — E lei piace a lui. E’ un colore che 

le sta a meraviglia.
M arietta — Non sono stata io a sceglierlo, ma 

mia sorella.
Guéridon — Sì, ma è lei che lo porta.
Bichat (tornando con il cappello) — Il vestito 

è la metà di una donna.
Leontina (ritorna, infilandosi i guanti) — Al

lora, dove andate?
Guéridon — Ho un’idea. C’è un film sbalor

ditivo da vedere.
Bichat — Scoppierete dal caldo, in un cinema

tografo.
Guéridon — Affatto. Ci sono i ventilatori e il 

film è refrigerante. E’ intitolato «Gli amanti del 
ghiacciaio ».

Leontina — Dov’è?
Guéridon — Sui « boulevards ». Non andremo 

a piedi. Le offro un taxi.
Leontina — Caspita.
Guéridon —■ Però il film non comincia che alle 

quattro. Prima, andremo a sederci in qualche caffè.

Bichat — Ebbene, fate con comodo, noi scap
piamo.

Leontina — Va bene. (Abbraccia Marietta e 
stringe la mano a Guéridon) Allora, a fra poco. 
(Esce).

Bichat — Facciamo alle sei e mezzo al caffè 
della Posta.

Guéridon — Inteso. (Stringe la mano a Bichat).
Bichat (a Guéridon, con un sorrisetto di com

plicità) — Divertitevi. Arrivederci, Marietta.
M arietta (l’accompagna fino all’entrata) — Ar

rivederci. Un bacio al bambino. (Ritorna e chiude 
la porta).

Guéridon — Forse lei preferiva andare a Toin- 
ville?

M arietta — S’immagini. Tanto, il mio nipo
tino me lo godrò tutta sola in settimana.

Guéridon — Preferisce?
M arietta — Sì.
Guéridon — Perchè?
M arietta — In settimana, l ’autobus è quasi 

vuoto. Si attraversa il bosco di Vincennes, si ha 
1 impressione di andare lontanissimo. M i metto 
sulla piattaforma e guardo gli alberi e i piccoli 
viali che s’inoltrano nel bosco. Con Leontina si 
chiacchiera sempre e non si vede nulla. E quando 
sono sola, sa cosa faccio? Scendo al ponte di Join
ville, così mi rimane un po’ più da camminare, ma 
posso guardare la Marna e i battelli.

Guéridon — Bambina. (La guarda, sorridendo).
M arietta — Vado a prendere il cappello.
Guéridon — No, un momento. Sono appena 

arrivato e abbiamo tutto il tempo. Tenga, una si
garetta. Ho comprato delle inglesi per lei. (Gliele 
offre).

M arietta — Troppo gentile. (Prende una siga
retta che Guéridon le accende, si siedono).

Guéridon (scherzoso) — In fondo, lei è con
tenta di stare con me perchè potrà andare da sola 
a Joinville.

M arietta (dopo un movimento di protesta, stan
do allo scherzo) — Sì, signore, unicamente.

Guéridon — Unicamente, no. C’è anche il ci
nematografo.

M arietta — Cattivo, lo sa che mi piace uscire 
con lei.

Guéridon — Lo spero bene.
M arietta — Ma non ci sarebbe che una cosa 

capace di trattenermi, e cioè il vedere come lei 
non solo paghi sempre, ma faccia addirittura delle 
pazzie. Anche ieri sera, per esempio, al « Moulin 
de la Gaiette » quella scatola di cioccolatini...

Guéridon (ridendo) ■—- Pazzie? La signora ba
ronessa si burla di me? O confonde lucciole per 
lanterne?

M arietta — In ogni modo...
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Guéridon — Le dispiace di dovermi qualche 
piccolo piacere?

M arietta — Non è questo, ma...
Guéridon — Non m’impedisca di viziarla un 

po’ quando capita l ’occasione e di provarle la mia 
felicità di stare con lei.

M arietta — Oh! la sua felicità.
Guéridon — Ma certo, la mia felicità, Marietta. 

Sicuro. Senta, le devo onestamente una confiden
za: ho recitato una parte, un momento fa, con 
questo caro Dédé, la parte dell’uomo stanco per 
non andare a Joinville, per passare il dopopranzo 
con lei.

M arietta (confusa) — Davvero?
Guéridon — E’ così, come ho l ’onore di dichia

rarle, piccina mia; e si ricordi che non ho accet
tato di stare qui che dopo essermi assicurato che 
lei ci restava.

M arietta — Come è furbo.
Guéridon — Davvero. Le confesso che mi sor

prendo da me. Sono tutto d’un pezzo e la furberia 
non è nella mia natura. Ma è tutto qui, quel che 
ha da dirmi? Che sono furbo? Non è un po’ com
mossa?

M arietta (interdetta) — Sì...
Guéridon (facendo il prezioso) ■— Non è lei 

invece che coglierebbe l ’occasione di giocare d’a
stuzia per passare qualche ora in buona compagnia 
col suo amico Tony Guéridon?

M arietta (sviando il discorso) — Io non saprei 
proprio come cominciare, per essere furba.

Guéridon — Se lei avesse davvero voglia di 
stare con me. Se diventassi per lei qualche cosa 
di più che un amico...

M arietta — Se lo augurerebbe veramente?
Guéridon — Marietta, è possibile che lei non 

si sia ancora accorta quanto mi piace. Quando 
usciamo insieme, la tengo stretta per il braccio, 
le sussurro all’orecchio ogni sorta di tenerezze e 
lei mi sorride senza rispondere, non sembriamo due 
innamorati? E quando stringo questa manina nel 
mètro e nell’autobus, lei non la ritira mai. (Le ha 
preso la mano e l’accarezza).

M arietta (stupita) —- E’ vero. (Ritira lenta
mente la mano) Ma trovo tutto questo molto gen
tile senza dare nessuna importanza. M i dico che 
questo è il suo modo abituale, la sua maniera di 
essere galante. Ricordo che mia sorella mi ha detto, 
ancora prima che io la conoscessi, che era intra
prendente con tutte le donne.

Guéridon — Che errore. Vuole che glielo dica? 
Ebbene, in generale, sono le donne che sono civet
tuole con me e che mi provocano. Glielo giuro. 
Quando una donna si mette a stuzzicarmi, mi di
venta insopportabile e la tengo a distanza. Ben 
inteso, sfuggo con dolcezza, attento a non ferire

e a non offendere. Così posso dare l ’impressione 
di essere stato io a cominciare.

M arietta —■ Chissà quante donne ha cono
sciuto.

Guéridon — Evidentemente, ne ho conosciute 
parecchie.

M arietta — Molto più carine, attraenti di me.
Guéridon — Non è vero, poiché è lei che mi 

attira.
M arietta — Non mi conosce ancora bene e 

chissà che cosa immagina.
Guéridon (interrompendola con enfasi) — La 

conosco più di quanto crede, Marietta. E non si 
può preferire un fiore a tutti gli altri, nello stesso 
istante che si scopre? (Osserva Marietta con la sod
disfazione del conquistatore. Marietta rimane un 
momento sognante poi una risatina silenziosa la 
scuote) Perchè ride?

M arietta — Penso quanto tutto è nuovo, ina
spettato, per me, da un mese. Sono stordita.

Guéridon — Me l ’ha già detto, ieri sera, bal
lando. E come ieri sera le ripeto: non ci pensi, si 
lasci guidare. E lei, mi dica, ha conosciuto, fre
quentato, molti uomini?

M arietta — Come frequentato?
Guéridon —- Voglio dire, è stata amata, ha 

amato parecchie volte?
M arietta — No, non ce stato che mio marito.
Guéridon — Non è suo marito.
M arietta — Ma sì, eravamo sposati libera

mente da quattro anni.
Guéridon (ridendo) — Questo non si chiama 

essere sposati, perchè non siete andati in municipio.
M arietta —■ Questo non era nelle sue idee. Di

ceva che la nostra unione non riguardava nessun 
altro che noi due. Diceva che era vergognoso che 
un uomo e una donna domandassero al governo il 
permesso di amarsi.

Guéridon (pignolo) — Non si tratta di per
messo, ma di garanzia legale, d’impegni reciproci.

M arietta — Non si garantiscono l ’amore e la 
fiducia. Per quello, la pensavo un po’ come lui.

Guéridon (con commiserazione) —• Le ha fatto 
credere questo per darle l’illusione di essere sposata.

M arietta — Non era un’illusione.
Guéridon — Eravate innamorati uno dell’altro?
M arietta (imbarazzata) — Perchè ci saremmo 

sposati?
Guéridon — E ora?
M arietta — Lei sa bene.
Guéridon — Non lo ama più?
M arietta — Lo detesto. Non gli perdono di 

avermi ingannata.
Guéridon — Ah, non gli bastava di bere, di 

essere brutale, villano; la tradiva anche?
M arietta —- Non beveva. Su questo punto,
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Andrea e Leontina si sbagliano. Non è mai stato 
brutale con me. Aveva delle parole violente, degli 
scatti d’orgoglio, questo sì, ma non di più.

Guéridon (insistendo) — Ma la tradiva?
M arietta (scura) —- Non ho detto che mi tra

disse con un’altra, ma che mi ha mentito, ingan
nato su quello che guadagnava. M i ha sempre 
lasciato credere che non riceveva che un salario 
di manovale, e quando andai all’officina a ritirare 
la sua ultima paga, mi diedero quasi il doppio di 
quello che mi aspettavo di ricevere. Credetti fosse 
uno sbaglio, ma il cassiere mi disse che era la 
paga abituale di Enrico, quella di ogni settimana, 
da quando lavorava.

Guéridon — E lei non si era mai accorta di 
nulla?

M arietta — Credevo che tenesse per sè qual
che soldo. Però a volte, mi stupivo di vederlo gua
dagnare così poco. Un operaio bravo come lui, un 
uomo che sa fare di tutto, il contrario di un pigro. 
Ma si irritava, quando l ’interrogavo. Diceva che 
se non avevo fiducia in lui potevo andarmene.

Guéridon — Bene. Ed è proprio quello che lei 
ha fatto.

M arietta (amara) ■—- Avevo fiducia in lui e mi 
ha delusa. Soprattutto per questo gli serbo rancore.

Guéridon — E che cosa faceva del suo denaro? 
Se non beveva, giocava o aveva una relazione, le 
pare?

M arietta —- E’ quello che dicono Leontina ed 
Andrea. (Col nodo alla gola) Però, non lo posso 
credere ancora.

Guéridon (abbracciandola alle spalle) — Su, 
bambina, non si deve lasciar commuovere, poiché 
tutto è finito. Non l ’ama più.

M arietta (con sforzo) — No. (Una pausa) E 
poi con tutto quel che mi ha fatto. Quel porta
fiori,, gli avevo detto e ripetuto che ero felice di 
averlo, se n’è infischiato. E le conchiglie... con 
quello che rappresentavano per me.

Guéridon — Cosa rappresentavano per lei?
M arietta -— Ebbene, il mare, le meraviglie, i 

gioielli del mare. Lei forse si burlerà di me, non 
importa. Io m’immaginavo di averle raccolte cam
minando. E poi, avrei voluto guardarmele una ad 
una, da vicino. Non le posso spiegare.

Guéridon — Che bambina.
M arietta — M i trova sciocca?
Guéridon — Affatto, è tanto carina, invece. 

Senta, bambina mia, non pianga troppo sulle con
chiglie, gliene farò spedire delle uguali. Saprò do
mani dove sua sorella le ha comperate.

M arietta (rìdendo) — Non le ha comperate.
Guéridon —■ Sì. Le ha comperate per lei e per 

il bambino. Le ho viste qui: erano due retine ver

di, identiche, piene di conchiglie, e ogni rete por
tava l ’etichetta di un emporio di Saint-Malo.

M arietta — Leontina non le ha raccolte?
Guéridon —• Non le avrebbe mai trovate così 

belle e tutte scelte. Quelle che si vendono sulle 
spiagge sono le conchiglie che i pescatori trovano 
nelle loro reti quando le trascinano in fondo al 
mare.

M arietta (nascondendo male il suo disappunto) 
— M i aveva detto di averle raccolte.

Guéridon — Ho fatto una «gaffe». La signora 
Titina ha voluto sbalordirla. Però, se lo tenga per 
sè. E noti bene che trovo molto più signorile da 
parte di sua sorella averle comperato delle conchi
glie di qualità piuttosto che portarle qualunque 
cosa che avesse raccolto sulla spiaggia.

M arietta (senza convinzione) — Forse.
Guéridon —■ Però, lei non dovrà sapere da 

dove verranno le conchiglie che le regalerò io.
M arietta — No, no, non voglio che lei me ne 

regali, d'altronde non saprei cosa farmene, sono 
senza casa.

Guéridon — Presto o tardi ne avrà una.
M arietta (sospirando) — Lo spero.
Guéridon — Marietta. Parliamo un po’ seria

mente. Si confidi a me come al miglior amico. A 
che punto si trova con i suoi progetti?

M arietta — Non ne posso fare prima di aver 
trovato un lavoro.

Guéridon — Ma Tabaroux sa che lei ha deciso 
di lasciarlo?

M arietta — Non ancora.
Guéridon •—- Avrebbe dovuto scrivergli da 

tempo.
M arietta — Preferisco dirglielo. Andrò alla pri

gione sabato prossimo.
Guéridon — Che idea strana. E’ più facile e 

meno penoso scriverle che dirle, queste cose.
M arietta — Non per me e non con lui. E 

poi, alle carceri, leggono le lettere.
Guéridon — Cosa gliene importa?
M arietta (stupita) — Come? Ma questo m’im

pedisce, mi proibisce di scrivergli delle cose deli
cate e personali che possono mortificarlo. Se ho 
del rancore verso di lui, non lo dirò certo nè al di
rettore delle carceri, nè al Giudice istruttore.

Guéridon —■ Ebbene, lei è magnanima. Ma 
quando gli darà la notizia, se lui le risponde che 
non intende lasciarla, che vuol tenerla per amore 
o per forza?

M arietta — Non lo farà mai. Anche se mi 
dovesse rimpiangere, non lo farà mai. (Una pausa).

Guéridon — Ciò che mi sorprende è come lei 
sia già andata a trovarlo in carcere.

M arietta — Sì, ci sono andata. Leontina e 
Andrea non volevano, erano furiosi, ma io ho pen-
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sato che se non ci andavo, nessun altro ci sarebbe 
andato.

Guéridon — E allora, questa visita, com’è an
data?

M arietta — Appena ho cominciato a rimpro
verarlo e a fargli delle domande, è andato su tutte 
le furie. M i ha detto che ho un cervellino da gal
lina.

Guéridon — Gentile.
M arietta — M i ha detto : « Stavo per darti 

qualche spiegazione, ochetta mia, ma poiché te le 
sei trovate da sola, non ti dirò niente». (Sul -punto 
di piangere) E ha avuto la faccia tosta di aggiun
gere che se è in prigione è colpa mia.

Guéridon — Marietta, piccina mia, dimentichi 
tutto questo. (Enfatico) Non posso vedere questi 
occhi belli annebbiarsi di tristezza. Ho risvegliato 
in lei questi brutti ricordi soltanto nella speranza 
di consolarla. Era necessario che io sapessi se mi 
era possibile esserle utile, se potevo confortare il 
suo cuoricino, facendovi fiorire le gioie più dolci...

M arietta (sorrìdendo) —• Sì.
Guéridon (incalzando) — M i lasci coccolarla, 

mi lasci amarla. Lei certamente non ha idea di ciò 
che può essere la tenerezza di un uomo per una 
donna.

M arietta (con nostalgia) — Oh, sì.
Guéridon — No, Marietta. Lei non sa che cosa 

sia un uomo che conosce la donna come poeta e 
come psicologo, che sa rispondere a tutte le esi
genze della sensibilità femminile, lei non è mai 
stata colmata di riguardi, di cure, di premure.

M arietta — Che cosa ne sa lei?
Guéridon — Lo vedo dalla sua sorpresa, dalla 

sua gaia confusione, bambina mia, quando uso con 
lei la galanteria più semplice e usuale. Si lasci 
amare da me. M i lasci provare di farla felice. Scom
metto che ci riuscirò. (Bacia la mano di Marietta 
con insistenza).

M arietta — Ma dove andremo a finire?
Guéridon — Lontano quanto vorremo, Mariet

ta, tanto lontano quanto lei vorrà. E’ prematuro 
parlare d’avvenire prima di aver provato l ’espe
rienza della felicità. Le chiedo soltanto quella fi
ducia che ha riposto tanto male un’altra volta.

M arietta — Per quel che riguarda il passato, 
il mio passato, la prego di non parlarne. Non le 
sarebbe molto facile capirlo.

Guéridon (interrompendola) —- Lia ragione, ha 
mille volte ragione. Le chiedo scusa. Un passato 
così vicino, così penoso; non gliene parlerò più, 
non mi permetterò mai più di giudicarlo. Ho man
cato di tatto. Ma sa cosa vuol dire questo? Che io 
sono innamorato, un innamorato non si controlla 
più. Non mi porta rancore?

M arietta — No, lei è molto gentile, molto

buono. D’ora in poi, ripenserò sempre alle sue 
parole.

Guéridon — E’ il nostro segreto, vero?
M arietta —- Certo.
Guéridon -— Com’è dolce avere lo stesso segre

to. (Marietta riflette) A che cosa pensa?
M arietta — A nulla.
Guéridon -— Lei si è rattristata di colpo. Che 

cosa c’è?
M arietta —- Io pensavo che lei è una persona 

istruita, un poeta, che ha una posizione, mentre io...
Guéridon (fa segni di protesta) — Oh!
M arietta (proseguendo) ■—- Lasciai la scuola a 

tredici anni per entrare in un laboratorio come 
rilegatrice, e poi...

Guéridon — Poi lei è diventata una donnina 
adorabile, con un’attrattiva e un fascino persona
lissimi, glielo giuro. C’è in lei qualche cosa di molto 
candido. Lei è una Musa. Non so esprimermi me
glio; per un poeta lei è veramente l ’incarnazione 
della Musa.

M arietta —■ La Musa... che cos’è precisamente?
Guéridon — L ’ispiratrice, quella che si canta e 

per la quale si canta, quella di cui un bacio esalta 
il genio del poeta. C’è davanti alla « Comédie 
française » una splendida statua di Alfred de Mus
set, sfinito e malato. Alle sue spalle la Musa china 
su di lui per confortarlo, per dargli l ’energia di 
non più ripudiare l ’esistenza, ma di cantarla. Gliela 
farò vedere. E poi, cara Marietta, non pensi di ri
tornare a fare la rilegatrice. (Misterioso) Io so certe 
cose... In questa casa si fanno dei progetti che la 
riguardano.

M arietta (con stupore) — Progetti?
Guéridon — Ascolti. Voglio che lei sappia da 

me quello che sua sorella e Bichat non vogliono 
dirle ancora, ma che mi hanno confidato. Qualche 
mese fa, Titina e Andrea hanno ereditato.

M arietta (sorpresa) — Ereditato? Ne è sicuro?
Guéridon — Sì, da un parente di Bichat, uno 

zio, un cugino, non so bene, una somma piuttosto 
ragguardevole chè permette a Titina di comperare 
un negozietto di profumeria e di articoli da toi
lette, in questo quartiere; ella è molto pratica di 
questo genere.

M arietta — Sì.
Guéridon — Allora sua sorella le chiederà di 

lavorare con lei nel negozio. Anzi, lo dirigerà da 
sola quando sarà pratica, di modo che Titina potrà 
riprendere con sè il suo bambino e occuparsene 
completamente. Ha capito?

M arietta —- Sì.
Guéridon — Tutto questo non le pare mera

viglioso?
M arietta — Oh, sì.
Guéridon — La padrona sarà sua sorella, ma
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a poco a poco lei finirà col rimanere sola nella sua 
botteghina profumata. Si tratta di un commercio 
piacevole, quasi completamènte dedicato alla civet
teria e alla toilette femminile. E allora... allora io 
verrò dopo l ’ufficio a chiacchierare con lei, l ’aiuterò 
a fare la vetrina, giacché è un lavoro da poeta, 
disporrò come versi, come strofe, i rossetti, le sca
tole di cipria, i saponi e i dentifrici. (Manetta di
vertita scoppia a ridere) E poi... dietro il negozio, 
o sopra, ci sarà un angolino tutto suo (le si avvi
cina) un angolino suo che diventerà il nostro, dove 
le canterò le mie canzoni. Le conoscerà prima di 
tutti. (Essa lo guarda un po’ turbata, poi abbassa 
la testa. Egli la bacia sui capelli e sulla tempia senza 
che ella reagisca) Ha capito, un momento fa ero
10 a dirle di non parlare dell’avvenire e sono pro
prio io che gliene parlo. E’ più forte di me. Ma 
non dimentichi che ho promesso ad Andrea il più 
assoluto silenzio su tutto questo.

M arietta — Se gli ha promesso il silenzio, fa 
male a non mantenerlo.

Guéridon — Sì, gattina mia, ho parlato perchè 
ho fiducia in lei, perchè la sentivo inquieta, incerta 
del domani, e non potevo non rassicurarla. E tutto 
questo ci avvicina, Marietta. M i guardi. (Essa alza 
un momento lo sguardo, sorridendo; egli l’attira a 
sè e cerca di baciarla. Essa si svincola e si alza).

M arietta (con fermezza) — No. Non si deve.
Guéridon (inseguendola) — Sì, Marietta.
M arietta (svincolandosi di nuovo) ■— No, non 

ancora.
Guéridon (supplichevole) — Perchè?
M arietta —• Perchè mio marito non sa ancora 

che lo lascio. Soltanto quando gliel’avrò detto, sarò 
libera. Per dirglielo come si deve, come voglio io, 
non bisogna che sia già stata abbracciata da un 
altro, da lei. Non creda che se lei mi baciasse oggi,
11 suo bacio sarebbe già cancellato fra otto giorni.

Guéridon — Francamente lei ha un carattere.
E’ ammirevole. Sono commosso di sentire tutta 
l ’importanza che dà a questo primo bacio. Anch’io 
non l ’avrei dimenticato tanto presto. E come il suo 
scrupolo è elegante, pure nella sua esagerazione.

M arietta — Non è scrupolo, ognuno agisce se
condo la sua natura.

Guéridon (poggiandole le mani sulle spalle) — 
Non ce ne sono due come lei. Se non vuole che 
la baci ancora, scappi subito. Vada svelta a pren
dere il cappello. Non si dirà mai che lei abbia fatto 
appello invano alla nobiltà dei miei sentimenti. 
Pensavo di farla ballare, di tenerla fra le braccia 
come ieri sera; avremmo girato un disco, un valzer, 
ma no. Non ancora. Stasera, ancora con gli altri. 
Presto, Marietta, si metta il cappello e andiamo a 
vedere «Gli amanti del ghiacciaio». (La segue con 
gli occhi mentre esce ridendo).

A T T O  T E R Z O

Una sala da insita della prigione d.i Fresnes. 
Perpendicolare alla ribalta un corridoio divide il 
palcoscenico nel mezzo, separando due reparti chiu
si da sbarre di ferro. Porta in fondo al corridoio 
centrale ed in ciascuno dei due reparti. Questi 
possono essere limitati in modo convenzionale da 
tende, lo scenario consistendo unicamente nelle 
sbarre più vicine l’una all’altra nel fondo che in 
primo piano.

(All’alzarsi del sipario, Tabaroux è nel reparto 
di sinistra, vestito da carcerato. Il carceriere va e 
viene nel corridoio).

I l  Carceriere (fa qualche passo in silenzio, poi 
si pianta davanti a Tabaroux) — E’ la prima volta 
che ti viene a trovare, tua moglie?

Tabaroux — No, è venuta quindici giorni fa 
in un momento in cui lei non era di servizio.

I l  Carceriere (dopo una pausa) — Quanto ti 
rimane ancora da fare?

Tabaroux — Quarantotto giorni da domattina.
I l  Carceriere — Roba da nulla. Ti avevano 

dato quattro mesi?
Tabaroux — Tre.
I l  Carceriere — E’ la prima volta?
Tabaroux — Sì. (Il carceriere passeggia).
I l  Carceriere — Tre mesi non significano nul

la. O sono troppi o sono pochi. Cosa hai fatto per 
farti schiaffare tre mesi qui senza la condizionale?

Tabaroux — Niente di speciale: ciò che chia
mano oltraggi ad un agente della forza pubblica.

I l  Carceriere — Ah. In una manifestazione?1
Tabaroux — Come le pare.
I l  Carceriere — Uno sciopero? Qual è il tuo 

mestiere?
Tabaroux — Tornitore di metalli. Per ora, ero 

affilatore in un’officina.
I l  Carceriere — Hai bisticciato con gli agenti?'
Tabaroux — No. Ho fatto paura ad uno di 

loro lasciando cadere un portafiori ai suoi piedi.
I l  Carceriere — Un portafiori?
Tabaroux — Un’insalatiera, se preferisce.
I l  Carceriere — E dove l ’avevi presa questa 

insalatiera?
Tabaroux — In casa mia. L’ho fatta volare da 

una finestra del quarto piano.
I l  Carceriere — Eh, caro mio, non scherzi. 

Per cavartela con tre mesi, avrai avuto un buon 
avvocato e dei bravi testimoni sulla tua moralità.

Tabaroux — Sì, l ’avvocato mi ha compreso. Era 
un giovanotto coscienzioso col quale ho potuto 
spiegare tutto. Si è proprio messo nei miei panni, 
Ha trovato la giusta parola per spiegare l ’accaduto: 
ha detto che non ho mai avuto l ’intenzione di fare 
un bernoccolo all’agente, ma che ho voluto com-
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piere un gesto simbolico. Sì, un gesto simbolico. 
Capisce lei?

I l  Carceriere — Sì, insomma un gesto del qua
le ci si pente subito appena fatto, ecco. (Silenzio, 
-passeggia).

Tabaroux — Mia moglie non arriva. L’ultima 
volta che sono venuto qui, c’era già.

I l  Carceriere — Lo so perchè ritarda, mi han
no avvertito giù. E’ andata dal cancelliere perchè 
aveva dimenticato di far firmare il suo permesso.

Tabaroux {con un senso di tenerezza) — E’ 
sempre tra le nuvole.

I l  Carceriere — Chissà quanto la dovremo 
ancora aspettare; c’è sempre la coda. (Si muove 
nervoso e rapido in un piccolo spazio).

Tabaroux — Visto di qui, lei sembra un pri
gioniero.

I l  Carceriere (inalberandosi) — Che dici?
Tabaroux (con una cordialità disarmante) — 

Dico che visto di qui lei sembra un vero carcerato 
o piuttosto un orso in gabbia fra le due file di 
sbarre.

I l  Carceriere (raddolcito) — Può darsi, però 
non si dicono certe cose. Se il capo fosse passato 
di sopra (leva la testa) e ti avesse sentito, avresti 
passato un brutto quarto d’ora e io avrei preso una 
lavata di testa coi fiocchi.

Tabaroux — Lei ha capito, però, che non ci 
ho messo nessuna malizia?

I l  Carceriere (assolve il carcerato con un bor
bottìo e si allontana verso il fondo con dignità, fa 
una giravolta, si ferma un momento meditativo, poi 
ritorna) — E’ un fatto che noi siamo prigionieri 
quasi quanto voi.

Tabaroux — Senta, e non se la prenda a male, 
in un certo senso lo siete, ma in un altro senso 
mi sembra che lo siate molto di più.

I l  Carceriere (mezzo scandalizzato e mezzo di
vertito) — Esageri un pochino. Non c’è nessuna 
relazione. Non sto in cella, io. Quando non sono 
di servizio, dormo in un buon letto accanto a mia 
moglie, posso bere e mangiare quel che mi pare, 
e in fin dei conti sono qui per guadagnarmi la 
vita. Ci sono entrato con delle raccomandazioni e 
avrò una pensione.

Tabaroux — D’accordo, d’accordo, però nelle 
ore di servizio lei non è soltanto prigioniero delle 
carceri, ma anche prigioniero dei carcerati.

I l  Carceriere •— Che burlone.
Tabaroux — La sorveglianza vi impegna occhio 

e spirito. Bisogna che siate sempre attenti a noi; 
noi, invece, col pensiero siamo lontani di qui quan
to vogliamo e la notte quando dormiamo e voi siete 
di guardia, mi lasci dire, siamo noi che vi teniamo 
qui e non voi che ci tenete.

I l  Carceriere (ridendo) — Tanto dire che è 
il ladro a tenere la guardia.

Tabaroux — Tutti e due sono presi nella stes
sa trappola. Prima di essere preso, il ladro è libero 
come una lepre, invece la guardia è dentro da tanto 
tempo. (Ridono) Senza scherzi, da uomo a uomo, 
quanti anni di prigione le rimangono da fare?

I l  Carceriere — Come?
Tabaroux — Sì, insomma, se preferisce, quanti 

anni di servizio, ancora? Fra quanto va in pensione?
I l  Carceriere — Dodici anni.
Tabaroux — Caspita! Quando penso che io fra 

quarantotto giorni... (Gesto di chi prende il volo).
I l  Carceriere — Di’ addirittura che non cam

bieresti il tuo posto con il mio.
Tabaroux — Francamente no, non cambierei, 

sia detto senza offenderla. Tutti i gusti sono gusti.
I l  Carceriere — Se ancora tu fossi come cer

tuni... quei signori di borsa, di banca, quei palloni 
gonfiati che se la cavano con sei mesi di prigione 
per aver fatto una bella operazione e che ritrovano 
la loro macchina all’uscita, capirei. Questi, a dire 
la verità, anche carcerati che siano, li invidio, è 
gente che cade sempre in piedi. Ce n’è stato uno 
qui che ha ottenuto una promozione per un no
stro contabile; ma, nel tuo caso, credo che t’ingan
ni, ragazzo mio. Quando uscirai di qui sarà per 
andare ad ammazzarti in officina. Senza rendite, 
caro mio, si rimane sempre prigioniero del pane 
quotidiano e bisogna ancora stimarsi fortunato. 
Almeno qui non ci si stanca.

Tabaroux — Oh, certo non sarò io a dirle che 
in officina si sta molto meglio di qui. Però c’è più 
vita, ci si sente responsabili del proprio lavoro e 
non ci si sta tutto il giorno. In più, quando si è 
annoiati basta passare dal cassiere, il padrone non 
ti trattiene. Io, per esempio, non ho mai potuto 
abituarmi, ho bisogno d’aria, ho bisogno di sentir
mi padrone di me stesso, rifiuto di essere una mac
china.

I l  Carceriere — Dunque, vedi che ho ragione.
Tabaroux — Sì, ma io non ritornerò all’officina. 

Uscendo di qui sarò doppiamente libero.
I l  Carceriere (con un certo interesse) — Che 

cosa farai? (Si avvicina a Tabaroux).
Tabaroux (con un tono confidenziale) — Sono 

un buon operaio: tornitore, montatore o affilatore, 
sono specialista. Ho guadagnato già bene. E’ un 
anno che faccio economie. Sono arrivato a vivere 
all’osso. E’ già stata coraggiosa la mia donnina e 
accondiscendente, e pensare che non sa che ho 
messo dei soldi da parte. Non potevo dirglielo per 
non creare un ostacolo a sopportare il regime duro 
e io non avrei resistito. Poi ha una vipera di sorella 
che viene sempre a ficcare il naso in casa nostra 
e alla quale mia moglie non sa nascondere nulla.
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Sarebbe poi troppo lungo a spiegarle tutto. Insom- 
ma, ora ho abbastanza denaro per sistemarmi in 
campagna per mio conto. I l mio progetto sta per 
realizzarsi. Volevo risparmiare ancora un po’ per 
essere più a mio agio, ma è certo che non uscirò 
di qui per ritornare all’officina. E allora, ti rendi 
conto, una volta finito il lavoro, me la godrò al
l ’aria aperta e in pranzettini sull’erba, e la pesca 
alla lenza! A me ci vogliono i paesi con i fiumi.

I l  Carceriere — Certo, se riesci.
Tabaroux — Non preoccuparti. Il mio padrone 

sarà un buon padrone. Conosce le sue capacità poi
ché sarò io il mio padrone.

I l  Carceriere — E a tua moglie piacerà que
sta vita?

Tabaroux —• Se le piacerà? Vorrei parlargliene 
quando verrà fra poco, ma non ci sarà il tempo; 
non le voglio sciupare la sorpresa, e poi, no, ora 
sta da quella strega di sua sorella che mi mande
rebbe tutto all’aria. Senza contare che sotto c’è un 
altro progetto, forse ancora più bello, una propo
sta d’un mio amico. Ma questo è ancora in em
brione. Mia moglie? Se le piacerà quella vita? Ah, 
amico mio, sono sicuro che l ’avrà già sognata. Tu 
la vedessi seduta in riva all’acqua quando la porto 
con me a pescare, sia destate che d’inverno, lo cre
deresti, fa l ’amore coi filini d’erba, gli alberi e le 
nuvole. A casa, a Saint-Ouen, povera piccina, sem
bra un passerotto in gabbia.

I l  Carceriere — E’ in ritardo, il tuo passerotto.
Tabaroux — In questo momento non andiamo 

tanto d’accordo. Ce l ’ha un po’ con me.
I l  Carceriere — Perchè?
Tabaroux — Per quel che ho fatto, perchè sono 

qui. C’è un malinteso. Vuole giudicare senza sape
re, si lascia montare la testa e il passerotto fa l ’oca. 
Bisognerebbe sculacciarla.

I l  Carceriere (guarda l’orologio) ■—- Un’oca è 
meno rapida di un passerotto.

Tabaroux — Se poi una donna si mette a farmi 
dei rimproveri e i conti in tasca... (E’ interrotto 
dallo squillo di un campanello).

I l  Carceriere -— Eccola. Vado a farla entrare. 
(Esce in fondo. Tabaroux, rimasto solo, respira pro
fondamente, si passa la mano sulle guance e sul 
mento, cerca di prendere un atteggiamento disin
volto. Quasi subito il carceriere fa passare Manetta 
nel reparto di destra) Ecco, è qui. Avanti. (Esce).

Tabaroux — Manetta, buon giorno, mia cara.
M arietta (commossa) —• Buongiorno, Enrico. 

(Una pausa durante la quale si avvicina alle sbarre 
e lo guarda) Come stai? Come te la passi?

Tabaroux — Bene e male, dipende dai momenti 
e dalle idee che mi tormentano.

M arietta — Non ti sei mica attirato troppe 
noie?

Tabaroux — Che noie?
M arietta — Non so, delle punizioni, delle pri

vazioni.
Tabaroux — No. Non sono mica così pazzo. 

Osservo la regola del giuoco. Non sono mica mal 
visto qui. L ’altro giorno c’era una perdita d'acqua 
che minacciava di allagare tutto, sono io che ho 
trovato il guasto e l ’ho accomodato. M i avevano 
dato un aiuto da quattro soldi, capace solo di affo
garsi per primo.

M arietta — Ah, meno male. (Una pausa) Dor
mi e mangi abbastanza?

Tabaroux — Sì, è il movimento che mi man
ca. M i sembra di ingrassare. Sono gonfiato a forza 
di brodaglie.

M arietta — No. (Una pausa) Perchè hai agito 
a quel modo, Enrico?

Tabaroux — Te ne prego, non ricominciamo.
M arietta •—- La notte, sei abbastanza coperto?
Tabaroux (con un’esclamazione, sorpreso) — 

Coperto? Con questo caldo? Se mi potessi innaf
fiare con l ’acqua fresca; la canicola ci arrostisce.

M arietta (confusa) — E’ vero, sono sciocca.
Tabaroux (ridendo) ■— Sei sempre la stessa, uc

cellino mio. Credevi che facessero una stagione a 
parte per noi, per tagliarci ancora un po’ più dal 
mondo? (Sospirando) Può darsi che se potessero...

M arietta •— Questa vita’ti è molto dura?
Tabaroux — Dura, sì, ma sopportabile. Perchè, 

capisci, qui sono sepolto vivo, si tratta di passare 
una galleria. Fra quarantotto giorni rimetterò il 
naso fuori dal finestrino... e le foglie saranno anco
ra sugli alberi.

M arietta — Sì, ma sono pur sempre quaran
totto giorni. Più d’un mese e mezzo.

Tabaroux — Sono già alla metà. Soltanto da 
una settimana il tempo mi è sembrato più lungo, 
perchè sabato scorso ti ho aspettata invano. Forse 
ero stupido, ma non mi era passato per la mente 
che tu non potessi venire. Qui, capisci, quando 
non si pensa al giorno della liberazione, si pensa 
a quello della visita.

M arietta (a testa bassa) — Se avessi saputo...
Tabaroux — Dopo, a pensarci, mi sono detto: 

evidentemente l ’ultima volta ci siamo scambiati pa
role che non le hanno fatto venire la voglia di 
ritornare. M i serba rancore. Si è montata la testa 
o gliel’hanno montata. Ed esageravo tanto il mio 
pensiero fino a credere che anche oggi non saresti 
venuta.

M arietta (riprendendosi) — Non è perchè non 
ti serbo più rancore che sono venuta.

Tabaroux (malizioso) •— E’ per accertarti se me 
ne serbi ancora?
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M arietta — So che te ne serberò sempre.
Tabaroux — Ma no, rassicurati.
M arietta (inquietandosi) ■—- Rassicurati. Non 

posso purtroppo dirti altrettanto.
Tabaroux — Io sono già rassicurato in anticipo.
M arietta •—■ T i sbagli.
Tabaroux — Non mi vuoi più bene?
M arietta (con dolcezza) — No.
Tabaroux — Per il momento non me ne vuoi 

più. Se fossi al mio posto, Marietta, qui, in carce
re, ti sarebbe forse più caro immaginarti di voler
mene ancora.

M arietta — Non immagino nulla. {Una pausa).
Tabaroux — Da quando, Marietta?
M arietta — Come?
Tabaroux — Non mi ami più da quando?
M arietta — Dopo quello che ho scoperto 

quando sono andata a prendere la tua paga.
Tabaroux — Che cosa hai scoperto?
M arietta — Lo sai benissimo: che tu abusavi 

della mia fiducia da mesi e mesi, che mi ingannavi 
sul tuo guadagno, che avevi bisogni nascosti di 
denaro. Quando penso che hai potuto vedermi sop
portare ogni sorta di privazioni, di pensieri, di in
quietudini...

Tabaroux — Non le sopportavo anch’io, forse, 
le privazioni, non lavoravo anch’io, forse? Quando 
saprai che cosa facevo di quel denaro...

M arietta —• Non ho più bisogno di saperlo. 
Non lo voglio sapere.

Tabaroux — Sì, che vorrai saperlo. E lo saprai 
lo stesso presto o tardi.

M arietta — Bisognava dirmelo a tempo.
Tabaroux — No, nel tuo interesse e nel mio.
M arietta —- Nel mio interesse? Vuoi dire che 

era meglio lasciarmi ignorare cose che mi sareb
bero spiaciute o che mi avrebbero fatto soffrire? 
Cose brutte, certo.

Tabaroux —- Che cosa, per esempio?
M arietta — Sono ben costretta a supporre che 

avevi dei debiti, hai potuto farmi credere che la
voravi dopo aver perso il posto. Oppure giocavi 
alle corse.

Tabaroux — E’ tutto lì?
M arietta (con voce alterata) — Potevi anche 

dare quel denaro a un’altra donna.
Tabaroux — Questo non l ’hai trovato da sola. 

E perchè poi avrei sovvenzionato questa signora? 
Per avere il diritto di andare a letto tutte le sere 
con te? Di andare alla pesca tutte le domeniche 
con te? Che idiozia! T i sei fatta una bella opi
nione di me.

M arietta — In fondo non posso credere che 
tu abbia un’amante. Ma, per esempio, prima di 
conoscermi, tu potevi aver avuto un bambino con 
un’altra, e per mantenerlo...

Tabaroux — Questo l ’hai trovato tu. Rassomi
glia alle favole che vai sempre fantasticando.

M arietta (toccata) — Non è vero. Conosco un 
caso come questo. Non deve essere mica tanto raro.

Tabaroux (con malumore) — Non ho figli. Se 
ne avessi uno a mio carico, lo sapresti. Non ho 
nè donne nè debiti e non gioco alle corse. T i è 
dunque impossibile immaginare che non abbia po
tuto fare con quel denaro altro che sciocchezze?

M arietta —• Quando si agisce bene non oc
corre nasconderlo. Ma te lo ripeto, poco m’importa 
che tu abbia fatto questo o quello del tuo denaro. 
Ciò che conta per me è di essere stata ingannata, 
soprattutto quando penso che questo durava da 
mesi e mesi e forse da anni e che forse avrebbe 
potuto durare ancora.

Tabaroux — No.
M arietta — Sapevi che avevo in te una fiducia 

cieca. Ne hai approfittato per ingannarmi, per ba
rare. (Trattenendo a stento le lacrime) E’ per que
sto, Enrico, che sono venuta a dirti...

Tabaroux — Che cosa?
M arietta {con sforzo) — Ebbene che... che non 

ti amo più... che...
Tabaroux {interrompendola, irritato) —■ L’hai 

già detto. E ammettendo che questo sia vero, Ma
rietta, vero e definitivo, ammettendo che abbia ver
so di te dei torti enormi, credi che sia molto gene
roso da parte tua venirmelo a dire e ripetere tra 
le sbarre della mia gabbia? Non avresti potuto 
aspettare un pochino? Credi che si abbia il cuore 
troppo contento qui? Vedi, piccola mia, quando 
decidi di fare visita a qualcuno in prigione o nel
l ’ospedale, bisogna che sia per portargli un po’ di 
conforto, per cercare di fargli sopportare il suo male 
con più pazienza. Altrimenti, credimi, fai meglio 
ad andare al cinema, è più generoso.

M arietta {dopo un po’ di silenzio) — T i chie
do scusa. Ma ho voluto essere sincera. Penso che se 
tu mi avessi amata almeno un briciolo, non avre
sti agito in questo modo. Allora...

Tabaroux — Bisogna vedere, ignori di che cosa 
si tratta. Cara, dimmi, sei sempre da tua sorella?

M arietta  — Sicuro.
Tabaroux — Non vuoi ritornare a casa nostra?
M arietta —■ Ci sono andata parecchie volte. Ho 

anche pagato la bolletta del gas.
Tabaroux — Con quale denaro?
M arietta —■ Con quello della tua paga, della 

tua grossa paga.
Tabaroux {amaro) — Così tu vivi fra quelle 

scimmie che mi sputano addosso, e tu mangi il loro 
pane invece di rimanere al tuo posto e di accettare 
la sistemazione che avevo combinato.

M arietta -—-Non potevo rimanere così sola a 
casa per tre mesi, soprattutto dopo quel che è sue-
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cesso. Non capisci che mi sarei ammalata di tristez
za e di noia.

Tabaroux —■ E di vergogna, vero? Davanti a 
tutta la gente del caseggiato, la portinaia, i botte
gai... avresti avuto vergogna di tuo marito.

M arietta — No, Enrico. Lo sai che non sono 
così vile. Non potrei vergognarmi che per una cosa 
fatta da me. T i terrei rancore per aver buttato il 
portafiori dalla finestra anche se tu non fossi in 
prigione. T i hanno condannato per la storia del
l’agente. Quel che hai fatto all’agente non ha nul
la a che fare con quello che hai fatto a me.

Tabaroux — Senza tua sorella, le sue mano
vre, le sue provocazioni, nulla di tutto questo sa
rebbe successo. Ha preso fra di noi il posto che le 
hai fatto prendere tu stessa.

M arietta — No, ha serbato quello che aveva 
sempre avuto.

Tabaroux — Da te è sempre riuscita a sapere 
tutto di casa nostra.

M arietta — Non è vero. In ogni modo non 
potevo rimproverarle di interessarsi di noi.

Tabaroux — Interessarsi. Ah, sì, mi sorvegliava, 
mi controllava. Quella patata di suo marito e lei 
si permettevano di giudicarmi e di darmi dei con
sigli. E questo non ti faceva neppure ridere. Ave
vano diritto alla tua riconoscenza. Se ti ho na
scosto qualche cosa è proprio colpa loro. E’ a loro 
che ho voluto nasconderlo.

M arietta —• E’ forse per loro che hai ridotto 
noi due a fare i parenti poveri e a questo stato 
di mediocrità?

Tabaroux — Senti, Marietta, non posso spie
garmi del tutto su questo argomento proprio per
chè stai da tua sorella. Però ti voglio dire una cosa 
che tu potrai anche ripetere a quei due impiastri, 
così manderanno giù di traverso la loro pastina in 
brodo: questo denaro che non è entrato in casa, 
questi soldi che ho tolto alla mia paga, non sono 
persi, li ho prestati.

M arietta (atterrita) —- Li hai prestati? A chi?
Tabaroux — A uno in cui ho fiducia come in 

me stesso e che me li renderà. E’ da questa per
sona che prendo ora, via via, qualche soldo per 
provvedermi qui alla cantina e che ti avrebbe dato 
da vivere se tu fossi rimasta a casa nostra.

M arietta — Questa poi. Hai prestato il dena
ro del quale avevamo tanto bisogno, che ci avrebbe 
permesso una vita più agiata. È’ fortunato quello 
là: sacrificavi tua moglie, il tuo focolare, per lui. 
Sembra impossibile.

Tabaroux — Vedrai che mi approverai quando 
saprai tutto. Per il momento, immagina che abbia 
anticipato questo denaro per qualche cosa come... 
la liberazione di un prigioniero, perchè due esseri

come te e me, per esempio, abbiano la possibilità 
di vivere, di respirare.

M arietta — E noi... vivevamo? respiravamo?
Tabaroux (rìdendo sotto i baffi) — Non eri tu 

a lamentarti, ero io che brontolavo.
M arietta (fuori di sè) — Non potevo lamen

tarmi perchè non sapevo che cosa volesse dire go
dersi un po’ la vita.

Tabaroux — E ora, lo sai?
M arietta — Proprio sì. Comincio ora a capire 

qualche cosa. Sto scoprendo tutto un mondo che 
ignoravo e che è pieno di cose piacevoli; entrando 
ero quasi timorosa che tu mi domandassi come 
passo il mio tempo. Ma non è il caso.

Tabaroux (con violenza contenuta) — Ma bra
va. Serve a qualcosa avere un marito in prigione, 
una sorella in seta artificiale e un cognato col col
letto duro. Stai godendo tutte le fortune del mon
do. Ebbene, no, Marietta, non è nella loro casa 
di borghesucci cafoni che tu vedrai la vita nella 
sua vera realtà. Se ti accontenti di simili buffonate 
non sei davvero difficile.

M arietta — Non sono mai stata difficile, per 
forza. (Si sente uno squillo di campanello che lì 
fa trasalire tutti e due).

I l  Carceriere (entra dal fondo) — Cara si
gnora, la visita è finita.

Tabaroux -—■ Non ti ho detto niente di quel 
che avevo da dirti.

M arietta —- Neanch’io.
Tabaroux — Torna a casa nostra, Marietta. (Ma

netta fa cenno di no) Non aspettare che esca di 
qui per ritornarci. Sì, Marietta?

I l  Carceriere (alla porta del reparto di Ma
rietta) — Andiamo, signora, di qua.

M arietta — T i scriverò. (Raggiunge l’uscita).
Tabaroux (mentre Marietta passa la porta) — 

Ritorna sabato, Marietta, sabato o mercoledì. (Ma
rietta esce senza voltarsi. Solo, stringendo le sbar
re) Piccola canaglia!

A T T O  Q U A R T O

In casa di Bichat. Lo stesso scenario del secondo 
atto. Sul tavolino, al centro del salotto, il porta
fiori di Quimper pieno di fiorì artifciali con i 
petali arricciati infilati nel muschio.

(Marietta è in piedi vicino alla tavola, gli occhi 
su una lettera aperta davanti a sè. Bichat va e viene 
nervosamente per la scena).

Bichat — Inaudito. A che ora hai ricevuto que
sto espresso?

M arietta — Alle due e mezzo. Finivo di rigo
vernare e stavo quasi per uscire ma dopo l ’espresso 
Sono rimasta.

Bichat — Sei rimasta, eppure avevi una ragione
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di più per andartene e non ritornare che il più 
tardi possibile.

M arietta —• Ho voluto aspettare, sapevo benis
simo che dovevate rincasare tra le quattro e le 
cinque. Ho pensato di non esporvi alla seccatura 
di riceverlo in mia assenza.

Bichat — Ma non lo avrei ricevuto. Non avreb
be passato la porta. Proprio un peccato che questo 
espresso non sia arrivato un pochino più tardi, 
avrei potuto restituirlo a Tabaroux, da parte tua, 
senza che fosse stato neppure aperto.

M arietta — Non sarebbe stato vero.
Bichat — Purtroppo. (Guarda l ’orologio) Per 

fortuna arriviamo a tempo lo stesso. Tutto andrà 
come se tu fossi ancora a Joinville. Gli diremo 
che non sei qui, che non desideri affatto vederlo, 
e poi gli sbatteremo la porta in faccia.

M arietta — Ma io non mi rifiuto di vederlo. 
Non voglio dare l ’impressione di fuggirlo. Non mi 
fa mica paura.

Bichat — Fantastico. Sei a sua disposizione. 
Ebbene, cara mia, gli fisserai un appuntamento, 
se ti pare, a Saint-Ouen o altrove, ma non qui. 
Tabaroux non mi imporrà la sua presenza. Sen
tirai tua sorella.

M arietta — Dove?
Bichat — Arriva tra poco, te l'ho detto, si è 

fermata un momento dal droghiere. (Guarda an
cora l’orologio) Quando penso che fra mezz’ora, 
o un quarto d’ora, forse, sentiremo la scampanel
lata del signor Tabaroux... (Una pausa) A propo
sito, non avevi un appuntamento con Guéridon 
alla porta di Vincennes?

M arietta — Sì.
Bichat — E allora?
M arietta — Non ci sono andata. Del resto non 

era sicuro di potermi accompagnare a Joinville. 
Non dovevamo aspettarci più di un quarto d’ora.

Bichat — Tuttavia, avevi il tempo di andare 
ad avvertirlo.

M arietta — Non ho voluto farlo.
Bichat — Temevi che ti impedisse di vedere 

Tabaroux, non è vero?
M arietta — Non me lo avrebbe potuto impe

dire, ma avrebbe tentato e mi sarebbe dispiaciuto 
lo stesso. Lo so da me, quel che ho da fare.

Bichat (con uno scatto d’ira) — E quando si 
tratta di una sciocchezza, non esiti. (Leontina entra 
con un pacco in mano).

Leontina — Sei già ritornata, Marietta? Cosa 
c’è di nuovo?

Bichat — Te lo dirà lei, cosa c’è di nuovo. 
M arietta — Non sono andata a Joinville, per

chè ho ricevuto un espresso di Enrico. (Prende la 
lettera sul tavolo).

Leontina (allarmata) — Cosa vuole?

Bichat (avvicinandosi a Manetta) -—■ Ecco quello 
che vuole. (Prende la lettera dalle mani di Ma
netta) Permetti? (Legge ad alta voce) «Mia cara 
Marietta, quando mi hai scritto per informarmi 
che non volevi più vivere con me, non ho risposto 
perchè non c’era nulla da rispondere. Tu fai quello 
che vuoi. Amo troppo la libertà per non rispettare 
quella degli altri. Ma poiché ora sono tornato a 
casa mia, voglio il più presto possibile regolare un 
conto con te. Il denaro che avevo prestato mi è 
stato restituito e siccome era quello della comu
nità, metà è tuo. Verrò oggi stesso a portartelo, 
verso le cinque, da tua sorella. Se tu non fossi in 
casa, io ritornerò —• non ha scritto ritornerei — 
finché non potrò rimettere personalmente questa 
somma in mano tua. Enrico». Ecco.

Leontina — Perdinci! Che cosa significa tutto 
questo?

M arietta — Ne sai quanto me?
Bichat —- Significa che tra venti minuti, questo 

caro signore sarà piantato davanti alla nostra porta.
Leontina (veemente) — Stai pure certo che 

non gli apriremo e non lo riceveremo.
Bichat — Ben inteso.
M arietta •— Andrò giù ad aspettarlo davanti 

al portone.
Leontina (soffocando) — Tu sei matta!
Bichat — Di’ piuttosto che è un’ingenua, per 

non dire di più.
Leontina (a Manetta) —- Credi sul serio che 

ti porterà dei soldi e che dopo si congederà con 
una riverenza?

Bichat — Non avverti l ’inganno là sotto? E 
che il denaro non è che un pretesto?

M arietta — Un pretesto? Per quale ragione? 
Leontina — Sciocca. Per cercare di riprenderti 

con le buone o con le cattive. Tu non capisci che 
ha bisogno di qualcuno per fare il suo letto e il 
suo mangiare?

Bichat — La tua parte di denaro! Prima di 
tutto questa parte sarà quella che vorrà lui, e puoi 
essere sicura che non te la darà se non acconsenti 
a ritornare a casa con i soldi in tasca.

M arietta (con calma) — Non accenna a nulla 
nella lettera. M i ripete ancora una volta di fare 
quel che voglio.

Leontina — Le mosche si prendono col miele. 
Bichat — Cerca di menarti per il naso. 
M arietta — Vedrò, ma non lo credo. Secondo 

quel che mi scrive...
Leontina — Ma come fai ad avere sia pur la 

minima fiducia in lui?
M arietta — M i ha ingannata tacendomi certe 

cose, ma ha sempre fatto quel che diceva di fare, 
e poi lo conosco: è troppo fiero per chiedermi di
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ritornare con lui. (Lasciando trapelare la sua emo
zione) Oh, su questo punto, sbagliate in pieno.

Bichat — Ebbene, se lui è fiero, lasciami dire 
che tu non lo sei affatto. T i fa sapere alle due e 
mezzo che verrà alle cinque con del denaro e poco 
ci manca che tu vada perfino ad incontrarlo. 

Leontina — E’ quasi da non credersi.
M arietta — Se lo voglio vedere non è per il 

denaro, anzi, lo rifiuterò questo maledetto denaro. 
Leontina — Ora poi, non ci capisco più nulla. 
M arietta — E’ proprio sfuggendolo che io man

cherei di fierezza e di coraggio; darei l ’impressione 
di aver paura di lui.

Bichat — E’ assurdo. La tua assenza non sa
rebbe una fuga e la tua diffidenza non è paura.

M arietta — Vi ripeto che non ho bisogno di 
diffidare. Non so se Enrico abbia prestato vera
mente denaro e glielo abbiano reso, so solo che 
vuole portarmelo.

Leontina (ironicamente) — Onestamente! 
M arietta — Forse... ma con orgoglio soprat

tutto, ed io gli voglio dire che ormai è troppo tardi, 
che i soldi di oggi non possono sostituire quelli 
che mi mancavano in casa, tre mesi fa, sei mesi 
fa e ancora di più.

Bichat (guarda di nuovo l’orologio) — D’ac
cordo. Pero tu gli dirai tutto questo in casa sua 
o altrove, ma nè qui nè oggi. Sulla porta metterò 
una busta con un bigliettino indirizzato a Taba- 
roux e con scritto: «Marietta è assente, le scriverà 
per fissare un appuntamento ».

Leontina (approvando) — Precisamente, ma 
dopo «Marietta è assente», bisogna aggiungere:
« lei dimentica che Marietta non abita qui in casa 
propria, ma da persone che lei ha ingiuriate » o 
press’a poco.

Bichat — Io preferirei la calma e la dignità. 
Leontina — Eppure, Dédé, non possiamo la

sciar passare questa nuova insolenza.
Bichat — Va bene, va bene. (Va a sedersi da

vanti a una piccola scrivania e prende un foglio 
da una cartella).

Leontina (continuando la sua frase) — E’ pro
prio il colmo. E tu, Marietta, non ne sei affatto 
indignata.

M arietta (che fino adesso è rimasta silenziosa) 
— Sentite, è perfettamente inutile attaccare qual
siasi carta sulla porta. Ve l ’ho già detto: scenderò 
e l ’aspetterò nella strada. Così...

Bichat — Andiamo! Andiamo!
Leontina — Così potrà pensare che ti abbiamo 

mandata ad aspettarlo nella strada e che qui non sei 
in casa tua.

M arietta — Ma è precisamente quello che sta-

vate per scrivere sulla porta : « lei dimentica che 
Marietta non è qui in casa sua».

Bichat —- Titina ha voluto dire: «lei dimen
tica che Marietta non è soia in casa sua».

Leontina (enfatica) — Marietta, lo sai benis
simo che sei qui come in casa tua, te l’abbiamo 
detto e provato abbastanza, perchè costringermi a 
ricordarti tutto quello che abbiamo fatto per te e 
che stiamo ancora per fare, per la tua tranquillità, 
il tuo benessere, la tua felicità? Però non possiamo 
andare a rinchiuderci in camera mentre tu rice
verai qui quest’uomo indegno di te e di noi.

Bichat —- Se veramente ha dei soldi da darti, 
te li spedisca per assegno. Glielo potresti scrivere, 
Marietta. Per ora, usciamo tutti e tre: non met
tiamo niente sulla porta. Troverà la casa vuota.
(Guarda ancora l orologio) Sarebbe la soluzione mi
gliore.

M arietta — E se torna questa sera? Ha detto 
che ritornerà se non mi trovasse.

Bichat (va a prendere la lettera e legge) — Ve
diamo. (Cerca la frase e legge) « Se tu non fossi in 
casa, io ritornerò finché non potrò rimettere perso
nalmente questa somma in mano tua». Inaudito.

Leontina — Inverosimile.
M arietta — Dunque, capite che per la vostra 

tranquillità...
Leontina (interrompendola) — Bisogna ammet

tere che ti sei mostrata di una mollezza, di una 
debolezza, di una compiacenza, senza limiti. Tutto 
sarebbe già finito da tanto e tanto tempo se fin dal 
principio tu non fossi andata a vederlo, se tu gli 
avessi subito scritto come ti avevo consigliato.

M arietta — Avrebbe voluto rendermi questi 
soldi in ogni maniera.

Leontina (acida e ironica) — Questi soldi che 
sarai abbastanza furba di rifiutare, non è vero, già 
che ne hai tanti!

Bichat — D’altronde, questa storia non può es
sere che una finzione. Tabaroux non ha soldi.

M arietta — Vi dico di sì.
_ Leontina — Allora, ecco la prova palese che 

giuocava o aveva impegnato questi soldi in un af
fare più o meno losco, che, per miracolo, è riuscito 
ad andare in fondo. E’ possibile. Da lui ci si può 
aspettare di tutto. Allora, senti, Marietta, se questo 
denaro esiste veramente, non hai il diritto di rifiu
tarlo. Se non fossimo qui, per aiutarti, per esem
pio, non faresti così la sdegnosa, è vero? Stiamo 
sistemandoti un alloggio, d’accordo, ma noi non 
possiamo che darti un anticipo per le prime spese, 
tu stessa hai insistito perchè sia così.

M arietta (interrompendola, esasperata) — Sì, 
sì, hai ragione. Hai mille volte ragione. Non rifiu-
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terò niente, e per questo ora scenderò. Non c’è 
null’altro da fare. (Si dirige risolutamente verso la 
•porta).

Leontina (dopo un attimo di esitazione, corre 
dietro a Marietta e la fa tornare indietro) — Eb
bene, no. Non scenderai. M i vergognerei per te, 
non voglio per mia sorella un’umiliazione che rica
drebbe su di noi.

Bichat — Allora?
Leontina — Bisogna che Tabaroux la trovi si

stemata nel nostro comodo alloggio. Soprattutto se 
le porta dei soldi. Gli voglio dare l ’impressione che 
ne potrebbe fare a meno. Andiamo a fare due passi 
e lasciamola qui.

Bichat (approvando) — Non è una cattiva idea.
Leontina — La dobbiamo finire, poiché lei lo 

vuole assolutamente vedere; ebbene, lo riceverà nel 
suo nuovo focolare, però glielo dirai, Marietta, che 
siamo usciti proprio per non incontrarlo.

M arietta — Non tocca a voi andarvene.
Bichat (gran signore) ■—• Sì, Titina ha ragione. 

Daremo una lezione di buona educazione a questo 
zoticone. E poiché siamo noi a darti l ’osoitalità, 
Marietta, ti cediamo il posto come si suol fare fra 
gente che sa vivere.

Leontina —• Lo cediamo a te, non a lui.
M arietta (con stanchezza) — Va bene, come 

volete.
Leontina — Te ne prego, che questa liquida

zione non vada per le lunghe. Gli dirai che tor
niamo tra dieci minuti.

M arietta — Tornerete tra dieci minuti?
Bicitat — Ma no, fiaurati, andiamo con comodo 

a prendere l ’aperitivo sul boulevard.
Leontina (pizzicando Bichat di nascosto) — Fa

remo un giretto di una mezz’oretta. E sarà meglio, 
anzi, Marietta, che quando sarà andato via, dopo 
cinque minuti circa, tu spalanchi la finestra: signi
ficherà che noi possiamo venire su.

M arietta —- Inteso.
Bichat (consultando l’orologio) — E ora, an

diamo, altrimenti lo incontreremo per le scale. Se 
lo incontro e ha il coraggio di dirmi una parola che 
non mi vada, gli rompo la faccia.

Leontina — Non dire stupidaggini. Andrai di
ritto per la tua strada. Non penserai mica di fare 
a pugni. Prima di tutto è più forte di te. A fra 
poco, Marietta.

M arietta — A fra poco.
Leontina (prima di uscire) — Sii calma, stai 

sulle tue e prendi i soldi com’è tuo diritto.
Bichat (ritorna col cappello in testa) — E spe

discilo presto.
M arietta — Aprirò la finestra poco dopo che

sarà uscito. (Rimasta sola, Marietta sta un istante 
immobile, palpitante. Poi va a specchiarsi, si ag
giusta i capelli e il vestito, dà un’occhiata al salot- 
tino, mette a posto due sedie e si accorge improv
visamente che sul tavolino di mezzo c’è il porta
fiori coi fori artificiali, lo prende e fa un passo 
verso la sala da pranzo, ma poi cambia parere e lo 
rimette al suo posto dicendo) No, che ci stia. (Os
serva poi il portafiori e ne toglie due o tre fori 
particolarmente brutti e volgari. Ma non è ancora 
soddisfatta. Rimette i fori dov’erano e dice dinuovo) 
No. (Porta il portafiori in sala da pranzo. Mentre 
ritorna, suonano. Va ad aprire. Tra le quinte) Come, 
è lei?

Guéridon (c. s.) — Marietta, cosa succede? (En
tra seguito da Marietta e butta il cappello su una 
sedia) L’ho aspettata venti minuti al mètro, poi 
sono andato a Joinville dove sono rimasto un’ora 
a tenere compagnia al marmocchio.

M arietta — Non ci sono andata perchè non 
potevo. La prego di scusarmi. Ma lei non deve star 
qui.

Guéridon — Buon Dio! Ho capito, ho capito. 
E’ proprio come pensavo.

M arietta — Come? Che cosa pensava?
Guéridon — Le giuro, Marietta, che quella 

donna non è niente per me, assolutamente niente. 
Una conoscenza; una conoscenza utile.

M arietta — Che donna?
Guéridon — Lo sa benissimo. La donna che 

era con me ieri sul mètro.
M arietta —• Ieri? Sì, ho preso il mètro, ma non 

ho visto nè lei, nè quella signora.
Guéridon — Davvero?
M arietta — Glielo giuro. Senta, non può rima

nere qui. Aspetto mio marito.
Guéridon (trasalendo) — Tabaroux?
M arietta — M i ha mandato un espresso per 

dirmi che sarebbe qui alle cinque.
Guéridon —• Oh, questa poi. (Guarda l’orolo

gio) Ma sono quasi le cinque. Non lo riceva, non 
gli apra, o, se preferisce, aprirò io. Le garantisco 
che non entrerà.

M arietta (con dolcezza) — Bisogna che lo ri
ceva. Leontina e Andrea sono usciti in questo mo
mento per lasciarmi sola. Si tratta di un ultimo in
contro. Enrico consente alla separazione, ma vuole 
rimettermi la parte dei soldi che aveva prestato e 
che gli hanno restituito.

Guéridon — E lei crede che sia vero?
M arietta — Sì, è vero e non ho nulla da 

temere.
Guéridon — Andrò a rinchiudermi nella sua 

camera o in cucina.
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M arietta — No, no, vada via. Non potrei sa
pere che lei è qui. Ho bisogno di essere calma, 
vada via, presto. {Suonano).

Guéridon — Dio mio, eccolo. (Corre verso la 
'porta dì sinistra).

M arietta (imperativa) — No.
Guéridon (ritornando indietro) — Allora dica 

che sono venuto per vedere Andrea. Lei non mi 
conosce, stavo uscendo; troverò delle parole adatte. 
Vada ad aprire.

M arietta — Va bene. (Va ad aprire. Guéridon, 
il cappello in mano, prende l’atteggiamento un po’ 
cerimonioso dell’estraneo).

Tabaroux {tra le quinte) — Buon giorno, Ma
rietta.

M arietta (c. s.) — Buon giorno, Enrico, acco
modati. {Seguito da Manetta, Tabaroux entra con 
un pacco in mano. Guéridon gli fa un saluto col 
capo).

Tabaroux (sorpreso, contraccambiando il saluto)
■— Signor... {S’inoltra verso il centro della stanza).

Guéridon {a Marietta) — Allora, signorina, sarà 
così gentile di dirgli che il suo vecchio amico Tony 
è venuto quasi sicuro di trovarlo, un sabato, a que
st’ora. Gli scriverò per chiedergli un appuntamento. 
Tony, se ne ricorderà, vero?

M arietta — Sì, signore.
Guéridon {esce) —■ M i scusi e non si disturbi, 

conosco la casa. (Marietta lo accompagna) Arrive
derci, signorina.

M arietta {tra le quinte) — Arrivederci, signore. 
{Rientra).

Tabaroux — Chi è?
M arietta — Non lo so, un amico di Andrea.
Tabaroux — Sei sola?
M arietta — Sì, Leontina e Andrea sono usciti 

in questo momento perchè venivi tu.
Tabaroux — Troppo gentili.
M arietta — Siediti.
Tabaroux — Credo che non ti avrebbe fatto 

piacere venire a Saint-Ouen e che se ti avessi chie
sto un appuntamento, avrei corso il rischio di aspet
tare a lungo, invano.

M arietta — No... perchè?
Tabaroux — In ogni modo, toccava a me di

sturbarmi. Se non fosse stato che per il denaro te 
lo potevo mandare. Ma c’è anche questo. (Le mo
stra il pacchetto) Bisognava portartelo. {Glielo 
porge).

M arietta — Che cose {Prende il pacchetto).
Tabaroux — Guarda. E’ un portafiori, così non 

rimpiangerai troppo l ’altro. L’ho trovato da un an
tiquario. E antico. Non è un Quimper ma un Ne-

vers. {Manetta ha aperto il pacchetto e posa sul 
tavolo il portafiori che ammira con un’emozione 
contenuta) I Quimper sono comuni e se ne trovano 
quanti se ne vuole, ma questo è molto più raro, 
più delicato, più ornato. Dentro ci potrai mettere 
dei bulbi di fiori.

M arietta — Ti ringrazio, Enrico... ma sei mat
to; è troppo bello, e poi non era il caso.

Tabaroux — Sì, era proprio il caso. Per me e 
per te... Quanto alle conchiglie, avrai i mezzi per 
andartele a raccogliere. Ecco il denaro che ti spetta. 
{Leva dalla giacca una busta che depone sul tavolo 
davanti a Marietta) Puoi guardare, ho segnato la 
cifra sulla busta.

M arietta {senza muoversi, guarda la busta) — 
Oh, ma non accetto una somma simile. D’altronde 
non accetto nulla, Enrico, non voglio nulla. Ormai 
è troppo tardi.

Tabaroux {con dolcezza) —■ E’ tuo.
M arietta —- Riprendi questo denaro.
Tabaroux — Nemmeno per sogno. Ne ho al

trettanto, e tu ne avrai bisogno, non fosse altro 
che per sganciarti dai Bichat.

M arietta {protestando) —- Sono libera.
Tabaroux — So quel che dico. E poi, il giovane 

Bichat sta per essere congedato dalle anni, avrà 
bisogno della sua camera e tu dovrai sistemarti in 
qualche posto.

M arietta — Sì. {Una pausa. Tabaroux si alza 
e accende una sigaretta).

Tabaroux — Sarebbe indiscreto chiederti cosa 
farai?

M arietta —- Lavorerò. Ho trovato una sistema
zione abbastanza bella. Un posto di fiducia.

Tabaroux {dominandosi) — Ah, benissimo. Que
sto ti darà una certa indipendenza. In che genere?

M arietta —- Nel commercio. Un posto di ge
rente. Quando sarò pratica terrò da sola un nego- 
zietto di profumeria e di articoli di toilette. Avrò 
il mio alloggio nel retrobottega o di sopra.

Tabaroux {con ironia fredda) — Meraviglioso. 
Starai tutto il giorno dietro a un piccolo banco e 
venderai pettini, saponi, spazzolini da denti, for
celle...

M arietta {offesa) — Boccette di profumo, sca
tole di cipria...

Tabaroux —■ Sicuro. E la sera chiuderai la tua 
bottega e non avrai che dieci passi da fare per tro
varti davanti al tuo fornellino a gas.

M arietta — E non mi avrà certo stancata il 
lavoro della giornata.

Tabaroux —- Si capisce. Non si compra uno 
spazzolino da unghie così spesso come un etto di 
burro. Roba che non si mangia.
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M arietta -— In ogni modo è un genere di ven
dita dove si vede più gente.

Tabaroux — Insomma, sei contenta, questo è 
l’importante.

M arietta — Sono contenta di avere questo 
posto, sì. Non potevo sperarne uno più simpatico 
e più vantaggioso.

Tabaroux — E’ tua sorella, naturalmente, che 
te l'ha trovato, no? Avrà conservato molte rela
zioni nel campo della pasta dentifricia e delle lame 
da rasoio. (Una fausa) E poi, ben inteso, avrai 
certamente la clientela dei colleghi di tuo cognato. 
Chissà, ci sarà ben qualcuno, giovane e distinto, che 
verrà la sera, dopo l ’ufficio, a tirarti giù la saraci
nesca.

M arietta (la voce strozzata) — Forse.
Tabaroux — Non te la prendere, Marietta, non 

è mica cattivo quel che ti dico. Tua sorella ci ha 
certamente pensato. (Una pausa) Però non ti so 
immaginare nel fondo di una bottega a rosicchiare 
le tue giornate, morso a morso, come un topino ro
sicchia il formaggio e trovando ciò meraviglioso...

M arietta — M i vedevi bene a Saint-Ouen a 
rammendare, lavare, e a rigovernare i piatti.

Tabaroux — No, Marietta; no, Marietta, nem
meno là ti vedevo e lo sai benissimo.

M arietta — Ci si può adattare ad un impiego 
che ha nessun rapporto con ciò che si sognava. Mi 
immagino che dovrai ritornare anche tu in offi
cina... tu che parli con tanta compassione per il 
lavoro degli altri.

Tabaroux — No, precisamente no, non ci tor
nerò.

M arietta — E cosa farai?
Tabaroux — Ora te lo dirò. Ma prima bisogna 

che tu sappia esattamente tutto riguardo a questo 
denaro. Ho voluto vederti anche per la spiegazione 
che ti devo. M i puoi concedere ancora cinque mi
nuti?

M arietta — Sì.
Tabaroux — Questo denaro, Marietta, non lo 

avevo prestato.
M arietta — E’ proprio quel che pensavo.
Tabaroux — Ascoltami bene, te ne prego. Que

sto denaro lo mettevo via, alla Cassa di Risparmio. 
Effettivamente doveva servire a due prigionieri per 
permettere loro di vivere e di respirare. Questi due 
prigionieri eravamo tu ed io.

M arietta (veemente) — Andiamo! Se fosse stato 
così, perchè me lo avresti nascosto?

Tabaroux (interrompendola) — Ascoltami. Ave-

vo un progetto. Un meraviglioso progetto del quale 
ti volevo serbare la sorpresa fino all’ultimo mo
mento, tanto più che la sua effettuazione era lunga 
e diffìcile. Bisognava mettere da parte un bel muc
chio di denaro. Forse non ci avresti creduto abba
stanza per importi dei sacrifìci. Allora io te li ho 
imposti senza che tu lo sapessi, era più facile e 
meno penoso. Le cose si accettano meglio quando 
si è persuasi che non c’è mezzo di fare diversa- 
mente. Avevo bisogno di tutta la tua energia per 
arrivare in fondo. Se tu avessi saputo, probabil
mente ci sarebbe voluto doppio tempo a rispar
miare la somma, avresti detto, o l’avrei detto io 
stesso, pazientiamo qualche mese di più ma vi
viamo un po’ meglio. Però da tempo volevo lasciare 
l ’officina il più presto possibile, non ne potevo più. 
M i conosco, rischiavo un colpo di testa, e poi... 
ne avresti parlato con tua sorella.

M arietta (protestando) — Oh.
Tabaroux — Sì. Il progetto ti avrebbe entusia

smata, non saresti stata capace di contenerti, troppo 
contenta di spiegarle il perchè del nostro regime 
a pane e acqua.

M arietta —• E allora? Non era una cosa da 
non poter confessare?

Tabaroux — Confessabilissima. Ne ho parlato 
difatti ai miei migliori amici: a Emilio, a Fene, a 
Bourdon. Ma i tuoi due Bichat sono incapaci di 
capire l ’audacia e la fantasia. I l mio programma 
l ’avrebbero trovato una stravaganza, si sarebbero 
accaniti a demolirlo, vi avrebbero sbavato sopra. E 
poi, in fondo, non li riguardava.

M arietta —• Non ho mai detto loro delle cose 
che non li riguardassero. T i sei sempre fatto delle 
idee sbagliate a questo riguardo.

Tabaroux — Ammettiamolo. E’ finito, non ne 
parliamo più.

M arietta — Posso sapere qual era il tuo fa
moso progetto?

Tabaroux — Certo. Te lo dico subito. Era sem
plice e radicale. Avremmo abbandonato Saint-Ouen 
e dopo aver equipaggiato un carrozzone-automobile 
grazioso come quello che avevamo visto un giorno 
sul «quai d’Alfort» e che ti faceva tanto sognare, 
mi sarei messo a fare l’arrotino-ambulante con un 
materiale dei più perfezionati. Tre pietre diverse 
mosse dal motore della macchina, riparo smonta
bile, illuminazione elettrica. Stai sicura che non sa
rei andato a zonzo per le strade con un campa
nello, tutti i grandi mercati di Francia, comin
ciando dalla Normandia, sarebbero stati miei. Mi 
sarei messo in relazione con le piccole industrie e 
avrei accettato volentieri anche le forbici delle bra
ve massaie, dando loro il piacere di guardarmi a la-
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vorare. Per affilare le seghe avevo in testa un bel 
sistema nuovo. Tu avresti venduto i coltellini, i 
temperini fabbricati da me, i coltelli da tasca; un 
modello di mia invenzione: il coltello svedese per
fezionato, tutto quello che può esistere di più sem
plice, pratico e originale. I campagnoli ne sareb
bero andati in visibilio.

M arietta (impressionata) — Davvero? 
Tabaroux — Non esagero.
M arietta -— Ma quanti soldi ci sarebbero 

voluti.
Tabaroux — Sì, ce ne sarebbero voluti, ma non 

tanti. Non mancano buone occasioni per comprare 
un bel camioncino senza spendere follie. M i sareb
be stato facile trovare quel che faceva al caso mio. 
Emilio ed io avremmo revisionato il motore e aperte 
delle finestre nella carrozzeria. Bourdon lo avrebbe 
attrezzato neH’interno: le imposte graziose, un let
to, il tavolo da rovesciarsi contro la parete, gli scaf
fali, delle casse, e ancora; tutto dipinto per te di 
vernice grigio chiaro e bordi blu, impiantito di li
noleum a quadretti bianchi e neri, non ti restava 
che da mettere le tendine come ultimo tocco.

M arietta (desolata) ■— Enrico, perchè non me 
lo hai detto prima?

Tabaroux — Sai, negli ultimi tempi sono stato 
dieci volte sul punto di parlartene e mi sono sem
pre trattenuto. Dicevo: oramai, continuiamo così fi
no alla fine e la sorpresa sarà più bella per lei. La 
prima volta che sei venuta alle carceri, avrei vo
luto raccontarti la mia storia, ma tu ti sei messa a 
interrogarmi, sospettarmi, accusarmi. Allora, no, im
possibile. Buon Dio, non potevi aspettare che io 
parlassi?

M arietta — Aspettare. Dopo che non avevi 
detto nulla per mesi e mesi. T i serbavo rancore, e 
ammetti che la ragione c’era, non tanto per i soldi 
quanto per essere stato misterioso con me per tan
to tempo. (Una 'pausa) Ed ora ho un’altra specie 
di risentimento: perchè hai dubitato che io, sa
pendo la cosa, non mi sarei adattata a nuove eco
nomie? Io ti posso assicurare che ne avresti fatte, 
che ne avremmo fatte di più.

Tabaroux — Lo dici ora. Del resto, per essere 
giusti, non se ne potevano fare di più.

M arietta — Si, si, molte di più. Ogni priva
zione mi avrebbe resa felice. Invece di andare al 
cinema, avremmo parlato del carrozzone e studiate 
sulle carte le strade e i paesi da percorrere. La fe
licita di sperare tutte queste cose, di pensarci ogni

giorno, te la sei tenuta tutta per te; e trovavi an
cora il modo di non essere contento.

Tabaroux — E’ vero, Marietta, ero impaziente, 
tiravo calci fra le stanghe. (Una pausa).

M arietta •— Ma credi veramente che avrem
mo potuto guadagnare abbastanza per vivere?

Tabaroux — E vivere bene, ne sono sicuro. 
Avevo fatto i miei calcoli giusti.

M arietta •— Ma mantenere il carrozzone è ca
ro: benzina, gomme...

Tabaroux — Avevo pensato a tutto.
M arietta — E avevi ancora molto da econo

mizzare per...
Tabaroux —• Ero a posto, giusto quel che mi 

occorreva. Insomma, potevamo partire.
M arietta — Compravi il camion?
Tabaroux —• Sì. L’avrei comprato... con te, ben 

inteso. Ormai non ne vale più la pena.
M arietta (turbata, intenompendolo) — Sì, hai 

ragione. Ma devi farlo lo stesso, Enrico; bisogna 
che tu lo faccia. Non sono io, certo, che ti impe
dirò di farlo, poiché ti ho detto che non volevo 
questi soldi.

Tabaroux (sorridendo) — Lasciami continuare, 
bambina mia. Non sai quello che voglio dire. Non 
è più il caso di comprare il carrozzone e non ho 
quasi più bisogno di denaro perchè il mio pro
getto non vale più nulla in confronto dell’altro o 
piuttosto di ciò che Emilio ha trovato per me.

M arietta (mal celando il rimpianto) — Ah.
Tabaroux •— E’ dieci, cento volte più meravi

glioso. E’ una cosa che abbiamo desiderato tante 
volte, ma non avrei mai creduto fosse possibile.

M arietta (ansiosa) ■— Che cosa?
Tabaroux —- Un barcone, Marietta, ed io il 

barcaiolo. La bella vita sull’acqua. Ci pensi? Non
10 trovi meraviglioso?

M arietta (triste) — Sì.
Tabaroux (dopo averla osservata) — Ecco com’è 

andata: un buon amico di Emilio ha uno zio. 
Questo zio è proprietario di tre barconi che vanno 
a zonzo per mesi e mesi sui fiumi e sui canali, ca
botando carbone, cemento, tegole, grano e fosfati. 
Su ognuno di questi barconi c’è una famiglia, è la 
regola.

M arietta — Ah?
Tabaroux — Un capo-barcaiolo con la moglie 

che lo aiuta. Ben inteso se hanno dei bimbi non
11 lasciano a terra. Sopra uno di questi barconi c’era
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un vecchio con la sua vecchietta, vivevano cosi sul
l ’acqua fin dall’infanzia. Ma la vecchia è morta 
e per il vecchio tutto è finito: non vuole più na
vigare. D’altronde era ora che si riposasse. Ma nes
suno lo sostituisce, ti sembrerà strano, forse, ma 
dicono che non trovano nessuno per fare questa 
vita d’incanto, preferiscono bucare i biglietti sul 
metro. Dunque, l ’amico di Emilio ha parlato di 
me. Emilio aveva avuto quest’idea proprio mentre 
io ero in prigione, anzi, proprio perchè ero in pri
gione si è dato tanto d’attorno. Conosceva i miei 
gusti, capisci, mi voleva proprio fare contento. Bi
sogna aggiungere che Emilio aveva un po paura 
del carrozzone, lo sai com’è timido, è un ragazzo 
che non oserà mai tentare nulla. Per fartela bre
ve, l ’amico di Emilio mi ha presentato a suo zio. 
Non è stata una cosa molto facile, non si diventa 
barcaiolo dalla mattina alla sera, il mestiere è piut
tosto complicato; bisogna conoscere la manovra, i 
canali, il carico, le questioni di noleggio e tante 
altre cose ancora.

M arietta — E allora?
Tabaroux — Allora mi sono battuto da leone. 

Ne ho fatti dei grandi discorsi allo zio! Dopo 
un’ora me lo ero proprio conquistato. Ha capito 
che avevo la vocazione e che non desideravo altro 
che imparare. Abbiamo trovato la soluzione: il vec
chio barcaiolo finché io sia pratico resterà con me, 
lo sostituirò in tutto, non avrà che da comandare. 
Andiamo già d’accordo. E’ un tipo simpatico, è 
conosciuto come il migliore dei vecchi fumatori di 
pipa e di coccio. Ho visto anche il barcone, è at
traccato al «quai de la Rapée», pulito, civettuolo 
c verniciato a nuovo.

M arietta — E sopra c’è posto per abitarvi?
Tabaroux — Certo, un bell’ambiente quadrato 

bianco e marrone con una finestra graziosa per 
ogni lato e due davanti. C’è ancora la porta in 
mezzo con una scalettina ribaltabile a quattro gra
dini. Nell’interno un fornello con gli ottoni ben 
lucidati e sul tetto una cassa di fiori bianca e ver
de con i gerani e le cappuccine.

M arietta (dopo un po’ di silenzio) ■— Ma quel 
vecchio è ancora a casa sua e fin che ci starà vor
rà essere il padrone.

Tabaroux — No, la vuole lasciare perchè sua 
moglie non c’è più. Si sistemerà dove si mettevano 
i  cavalli quando si faceva l ’alaggio. E’ un locale 
molto grande e dove si può stare molto bene. (Una 
pausa) Però... bisogna ti confessi, Marietta, che...

sì... insomma non ho ancora avuto il coraggio di 
dire che non avrò mia moglie con me. (Marietta 
scoppia improvvisamente in lacrime. Tabaroux si 
avvicina e dolcemente la stringe a sè).

M arietta (piangendo) — Portami via con te.
Tabaroux — Certo, certo che ti porto via con 

me, passerottino mio. Troppo felice... non c’è da 
piangere. (Manetta si alza, sorride tra le lacrime 
e si asciuga gli occhi. Poi si guardano, si abbrac
ciano e si baciano).

M arietta •— Enrico!
Tabaroux — Che cosa, piccina?
M arietta — Se non te lo avessi chiesto, non 

mi avresti detto di partire con te?
Tabaroux (con un sorriso) — No. Ma ti avrei 

detto che non potevo imbarcarmi da solo. Che a- 
vrei dovuto prima di tutto risposarmi e che non ne 
avevo nessuna voglia.

M arietta (con tenerezza) — Cattivo.
Tabaroux (c. s. scherzando) ■— Piccola cana

glia. Dimmi, pensavi sul serio di lasciarmi?
M arietta -— In certi momenti riuscivo a con

vincermi di poterlo fare.
Tabaroux -— Io l ’ho creduto veramente, un mo

mento fa, quando, appena arrivato, mi hai raccon
tato la storia del negozio.

M arietta — E io, quanto ho ricevuto il tuo 
espresso, ho avuto un colpo come se fossi venuto 
ad annunciarmi che mi volevi lasciare.

Tabaroux — Questo poi.
M arietta — Certo, accettavi così facilmente 

che ti lasciassi...
Tabaroux — Figurati! Sarei arrivato col carroz

zone, il barcone e il portafiori.
M arietta (ridendo) ■— Sei furbo come una 

scimmia. Però senza il barcone non avrei mai sa
puto come fare a dirti di portarmi via.

Tabaroux — L’avresti detto senza dirlo. Il bar
cone però c’entra per una buona parte, confessalo.

M arietta —- Oh, sì... ma non è solo per il bar
cone.

Tabaroux —- T i comprerò una poltrona di vi
mini e te ne starai comoda sul ponte ad orlare i 
tovagliolini come una principessa sul suo « pan
filo»... e guarderai sfilare i pioppi, i villaggi, le 
province.

M arietta (in estasi) ■— Oh! (Poi subito inquie
ta) Ma dimmi, si naviga anche di notte?

Tabaroux — Mai. Verso la fine della giornata,
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ci si ferma in un bel punto vicino ad un paesino, 
si attracca e si butta la passerella. Io tiro fuori le 
mie canne, l ’aria è tiepida, il vento è caduto, ed è 
l'ora più bella perchè il pesce abbocchi, e ne sal
ta dall’acqua fin che vuoi. Così mentre io ti pre
paro mezzo chilo di frittura, tu vai a prendere il 
latte in paese.

M arietta (proseguendo) — Attraversando i pra
ti, raccolgo un fascio di margherite per il mio por
tafiori.

Tabaroux — La mattina, destate, ci si alza col 
sole. C’è un po’ di foschia grigia rosa che si trasci
na sull’acqua, sembra che anche il fiume abbia ri
posato durante la notte... fa fatica a ripartire verso 
il mare, senza un ciuffo d’erba che naviga, non si 
avvertirebbe il senso della corrente. Il vento non 
è ancora levato, sembra che gli alberi aspettino 
qualche cosa che debba accadere. Se sull’altra ri
va, laggiù, un pescatore getta la canna da luccio, 
senti il sughero che fa « floc ». Se il ragazzo salta 
nella sua barchetta o una gazza ladra si mette a 
chiacchierare, succede la fine del mondo, un chias
so indiavolato. E intanto tu porti le tazze e la caf
fettiera sul ponte...

M arietta (interrompendolo) — C’è un tavolino?
Tabaroux — Sicuro che c’è. E tu vedrai indo

rarsi la cima del pioppo più alto mentre ti pene
tra l ’odore di fieno e d’acqua, come a Meulan.

M arietta — Sì.
Tabaroux (confidenziale) — Dimmi, vai bene 

l ’odore di un negozio di profumi...
M arietta — Enrico, stai zitto.
Tabaroux — Non se ne parlerà più. Piuttosto, 

cara signora, siamo un po’ seri: quando vuoi ve
nir via di qui?

M arietta — Adesso, subito.
Tabaroux — Povero passerottino mio, l’hai det

to come se anche tu fossi stata in prigione.
M arietta — No, in verità non ci sono stata, ma 

mi sentivo come uno che da un momento all’al
tro doveva andarci.

Tabaroux — M i meraviglio. Allora questa gran 
vita, l ’elegante gabbia da canarino con la palla di 
argento, la piccola altalena e tutte le mattine ad 
ora fissa la distribuzione del...

M arietta — Stai zitto.
Tabaroux (l’abbraccia e si alza) — Su, presto, 

scrivi un biglietto. Di’ solo che non ti aspettino 
questa sera.

M arietta — Solo questo?
Tabaroux — Capiranno subito. Potrai poi scri

vere domani... non so, qualche cosa alla loro por
tata... che abbiamo vinto alla Lotteria Nazionale.

M arietta (ridendo) — Anche noi?
Tabaroux — Perchè anche noi? Hanno guada

gnato alla Lotteria Nazionale?
M arietta — Sì, hanno vinto qualche cosa, ma 

non tanto come noi.
Tabaroux (che si trova vicino alla scrivania) — 

To’, qui c’è un foglio di carta pronto. {Manetta rì
de) Perchè ridi?

M arietta (sedendo davanti alla scrivania) — 
Per nulla. Ti spiegherò. Facciamo presto. Tu, ca
ro, ficca questa busta in tasca e avvolgi di nuovo 
il portafiori. Sai, mi piace tanto. E’ molto più bel
lo dell’altro. Stai attento a non romperlo.

Tabaroux (facendo il pacco) — Non c’è peri
colo, per questo. Quanto alla busta, è tua.

M arietta — Mettila in tasca, è più al sicuro.
' (Scrive, dicendo man mano) « Non mi aspettate 
questa sera. Non siate preoccupati per me ». (Men
tre Tabaroux rifà il pacco con grande cura, Ma
rietta corre in sala da pranzo, riprende il portafiori 
che mette sul tavolo, poi pone il foglio di carta fra 
i fori artificiali) Ecco.

Tabaroux (davanti ai fiori) — Accidenti! C’è 
da disgustarsi della natura e dei fiori... ma il tuo 
biglietto non stona. Allora, Marietta, andiamo. (Le 
prende la mano).

M arietta (liberandosi) — Fra tre minuti, il tem
po di mettere assieme la mia roba. (Corre verso la 
porta di sinistra).

Tabaroux — Sbrigati, vedrai che arriveranno 
da un momento all’altro. Sono qui già da parecchio 
tempo.

M arietta (alla porta di sinistra) — Nulla da te
mere. (Passa la porta e ritorna subito) A proposito, 
Enrico, nel caso che lo dimenticassi, ricordami che 
prima di andare via, devo spalancare la finestra.

Tabaroux — Perchè?
M arietta — E’ un segnale d’intesa con loro.
Tabaroux (va ad aprire la finestra) — Capisco. 

Significa che il passerotto ha preso il volo.

F I N E

La commedia è stata rappresentata per la prima volta a Parigi 
al Teatro Monceau il 23 febbraio 1942.



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

TRITTICO di Roberto Zerboni al Teatro Ateneo l ’8 maggio 1951; interpreti: 
Lola Braccini, Nico Pepe, Aristide Baghetti, Clara Auteri, Franca Maresa, 
Luigi MaldlESi.
B Abbiamo esposto a diverse riprese e da diversi anni la carenza 
del repertorio nazionale nel nostro teatro in lingua, le ragioni 
storiche di questa condizione d’inferiorità, la necessita di compiere 
un’opera progressiva per il suo incremento e sviluppo, le forme e 
i metodi da attuare perchè gli interventi che si fanno o si potreb
bero fare in questo senso diano frutti positivi.
Com’è fin' troppo noto, la Direzione Generale del Teatro e 1 IDI 
hanno predisposto ampie provvidenze per favorire le rappresen
tazioni di nuovi lavori italiani. Non entriamo per ora nel mento 
delle polemiche suscitate dai regolamenti che reggono queste di
sposizioni e del modo con cui vengono osservati. E’ ormai speri
mentato a che cosa porti l ’intervento statale nei fatti artistici: molto 
spesso, nella lotta che si scatena più o meno sotterranea per essere 
favoriti da questo intervento, le pressioni politiche o burocratiche 
finiscono con l ’aver ragione dei meriti artistici, li fanno tacere o 
li relegano in secondo piano. Hanno la preferenza autori che go
dono di importanti posizioni nella vita pubblica, e quindi di mag
giore influenza sugli organismi statali. Viene naturale di chiedersi 
se l ’eliminatoria causata dalla concorrenza unicamente commerciale 
— dove è solo giudice il rendimento finanziario di un autore — 
non abbia maggior carattere di lealtà. Comunque, resta il tatto 
che numerosi sono ormai gli autori italiani rappresentati, giovani 
e non più giovani. L’utilità di queste rappresentazioni (il piu delle 
volte di scarsa durata) spesso è discutibile, tenendo presente che 
sono fatte a spese del denaro pubblico: alla scelta del lavoro hanno 
presieduto altri criteri che non quelli dell’interesse artistico o al
meno del presumibile interesse negli spettatori con conseguente 
probabilità di incassi. In alcuni casi tuttavia l ’utilità e certa. Trit
tico di Roberto Zerboni, può dirsene una sicura riprova.
Roberto Zerboni è fra i pochissimi che tentano un linguaggio 
drammatico nè aulico nè estetizzante nè dialettale, inteso a riflet
tere in modo genuino il movimento storico e spirituale del nostro 
paese, ad esprimerlo nella forma che gli può essere propria. E il 
solo punto d’avvio possibile per ottenere risultati che abbiano una 
funzione concreta di testimonianza e di giudizio. Sia Zerboni che 
altri come lui su questa strada, sono ben lontani dal toccare il 
traguardo: ma possono averne così la speranza e la legittima aspi
razione.
Purtroppo uno spettacolo formato da tre atti unici, del quale 1 ul
timo, Caccia al leone, del tutto fuori gioco sia per il suo tono far
sesco sia per il suo debole interesse artistico, non era il piu indi
cato per poter trarre delle conclusioni almeno provvisorie sul la
voro di Zerboni, favorevoli o no. Ma astraendoci per un attimo 
dalla rappresentazione completa e avvicinandoci a ognuno dei primi 
due testi (Antonio e Processo) che si sono visti nascere sulla 
scena, si potrà giungere a considerazioni abbastanza significative. 
Antonio sorprende un' angolo dell’Italia di questo dopoguerra, un 
angolo come se ne potevano trovare tanti dove il nostro popolo 
ha sofferto e combattuto. I l giovane contadino Antonio è morto 
compiendo il suo dovere. La madre e la fidanzata lo evocano, nella 
pesante stasi di una domenica, e l ’evocazione ha tale potere e tale 
carica d’affetto, che egli appare presente, sembra compiere gesti 
quotidiani, esprimere semplici bisogni, come se la sua presenza 
fosse reale. Non è follia, non è allucinazione, non è farneticare, 
l ’invocazione delle due donne: è solo la forza dell’amore che rende 
il ricordo più reale di qualsiasi fisicità, e fa credere Antonio, più 
vivo di quando era vivo, palpitante nel tessuto così lineare eppure

così profondo della vita di que
ste due contadine: il lavoro, la 
pratica religiosa, la lotta per il 
pane, un’antica serenità per cui 
ogni fatto esterno passa in se
condo piano e non può turbare 
i sentimenti dell’animo, anzi, 
deve servirli. Gli atti consueti, 
anche i più duri, anche i più 
faticosi, divengono atti d’amore. 
La purezza e l ’esemplare inci
sività di questo frammento, sor
prendono soltanto chi non ha 
Tanimo disposto ad accogliere 
le semplici ed eterne verità del
la vita. I l pubblico è rimasto toc
cato nell’intimo, grazie al fervore 
e all’intelligenza interpretativi 
di Lola Braccini e Franca Ma
resa. Si è avvertito un certo stac
co tra le due attrici: tra la si
cura esperienza della prima e la 
freschezza a volte un poco sprov
veduta della seconda. Mancava 
il necessario equilibrio e forse 
sarebbe stato opportuno uno sti
le più trasognato. Nonostante 
questo, non è mai mancata la 
commozione, che in alcuni mo
menti — nell’urlo improvviso, 
quando la madre per un istan
te cede alla realtà della scom
parsa, e nella sommessa doman
da finale « raccontaci come sei 
morto » — diviene tragicamente 
sincera.
Processo ha un altro tono: è 
una spietata inquisizione, al mar
gine tra i l simbolo e la raffigu
razione realistica come Antonio 
(Zerboni ha raggiunto in que
sto senso un equilibrio perfet
to: i suoi personaggi possono vi
vere come individui e al tempo 
stesso significare il dramma di 
una classe, di un’epoca), ma con 
un mordente conclusivo, che rie
sce a definire e a ottenere una 
decisione. In questo immediato 
dopoguerra, alTinterno di mol
te famiglie e di molti nuclei so
ciali, si è tentato di compiere 
una resa dei conti, di instaurare 
un giudizio sul passato (quindi 
sulle conseguenze rovinose a cui 
aveva condotto l ’atteggiamento 
dei responsabili nelle diverse 
monadi sociali), perchè il futuro 
potesse svolgersi liberamente. E’ 
naturale che ciò avvenga all’in
terno di una famiglia che fa
ceva parte della classe dirigente: 
una delle tante, con una madre 
ambiziosa e freneticamente egoi
sta, un padre succube e facil
mente convinto della necessità 
di combattere e conquistare fino 
a quando, poche ore prima della 
sua morte sul campo, la verità 
non si fa presente anche in lui,



con il pentimento e l ’angoscia 
della propria debolezza. Il figlio 
sarà vittima lungo l ’infanzia e 
l ’adolescenza dell’oscura situa
zione familiare e soprattutto del
l ’assoluta indifferenza e succes
sivamente dell’odio profondo che 
verso di lui prova la madre fin 
da quando l ’ha concepito, per 
quel poco di vita che involonta
riamente le ha tolto. Ora, chia
mata la madre nella nuda can
tina della villa, alla presenza di 
tre compagni di vita e di lotta, 
egli la pone davanti alle sue re
sponsabilità. La madre si difen
de disperatamente ma senza r i
sultato. Nel profondo della sua 
coscienza sa di essere colpevole 
senza nessuna attenuante. La 
condanna è automatica: è nella 
colpa stessa, per il rimorso che 
porta, per l ’ottenebramento a cui 
conduce il suo animo. La scon
terà nei lunghi anni della sua 
vecchiaia, chiusa nella fredda e 
cupa inutilità della sua vita, co
me ora è chiusa in questa can
tina. Anche il suo brillante pas
sato verrà distrutto dalla co
scienza della sua allora incon
scia abiezione. La rovina è to
tale. I l dramma delle generazio
ni è visto da Zerboni con chia
rezza crudele (così come fu per 
gli espressionisti durante la pri
ma guerra mondiale) ma salu
tare, legittima, necessaria. Que
st’opera data di qualche anno 
fa: Zerboni non fece in tempo 
ad assistere alla progressiva r i
presa della passata generazione, 
che abbandonando via via ogni 
timore, impone sempre più va
ste zone di compromesso, con le 
conseguenze che tutti possono 
constatare.
Per lasciar posto generosamente 
alla speranza, manca in questo 
dramma una piena consapevolez
za, una visione realistica fino in 
fondo, anche con il rischio di 
sembrar cinica, della vera situa
zione (la natura di questi grup
pi sociali di cui Zerboni compie 
un’analisi spettroscopica, è in ve
rità quella dei personaggi di Mo
ravia). Il giudizio pecca eviden
temente di parzialità nei con
fronti del figlio. Ma avevamo 
premesso come i lavori di Zer
boni rispecchiassero ancora uno 
stadio di ricerca, e restassero 
quindi sotto il peso di talune 
intenzioni: non c’è quindi da stu
pirsi se dopo un inquadramento 
di partenza per tante ragioni ve
ramente illuminanti ed efficaci, 
manchi alla progressione ed alla 
conclusione drammatica una si-

cura chiusura di parabola, e si 
proceda invece preoccupati, in 
certo senso malcerti. 
L’interpretazione di Lola Brac
cini, guidata dalla comprensiva, 
acuta regìa di Chiavarelli, ha 
fatto del personaggio una figura 
molto umana, con grande since
rità di partecipazione, e acco
rato tormento, reazioni naturali, 
scatti che scuotevano e turbava
no. Di Caccia al leone furono 
garbati, piacevolissimi interpreti, 
Nico Pepe ed Aristide Baghetti, 
a volte forse con qualche effetto 
comico piuttosto forzato. Il boz
zetto scenico del Processo era 
di Giann'i Polidori: una costru
zione severa, sfumata nel suo 
grigio dominante, con una allu
siva disposizione di masse ar
chitettoniche.

Vito Pandolfl

■ Al Teatro Odeon di Milano, 
il 9 maggio 1951, la Compagnia 
di Tatiana Pavlova, ha rappre
sentato la commedia in due tem
pi di Mario Luciani (attore della 
Compagnia stessa): La scorcia
toia. « La commedia — ha scrit
to Eligio Possenti — ha avuto 
successo, nonostante i rischi che 
poteva correre. E’ un lavoro ori
ginale condotto con semplicità 
di mezzi e con una schiettezza 
rude e aperta. Conoscevamo del 
Luciani, un Marinaio Flip (1), 
rappresentato prima della guer
ra e la sua collaborazione con 
Indro Montanelli nell’Illustre 
concittadino (2). Questo suo nuo
vo lavoro, pur essendo più nar
rativo che drammatico, ha situa
zioni che, se ripetono quelle di 
certo teatro popolare e anche 
granguignolesco e un poco gial
lo, assumono aspetti particolari 
per la franchezza degli incontri 
e dei contrasti.
« _E’ la piccola tragedia dell’am
bizione: è un caso patologico con 
una riposta verità umana.
« Nella materia drammatica si 
innesta anche un elemento grot
tesco che può lasciare impersua
si ma che ha il suo interesse: 
come interessanti sono la descri
zione dell’ambiente e alcune sce
ne di un verismo spoglio e de
ciso. La commedia ha trovato 
nel talento di Tatiana Pavlova 
i suoi colori più adatti e una cu
ra di ambientazione personalis
ti) Pubblicato in « Il Dramma» numero 330 del 15 maggio 1940.
(2) Pubblicato in « Il Dramma » numero 96 nuova serie, dal 1° nov. 1949.

sima con particolari registici r i
cercati in profondità invece che 
in spettacolosità e con una re
citazione minuta, attenta e in 
certi momenti persino a tempi 
troppo allungati.
« Tutti gli attori hanno ben fi
gurato, a cominciare dalla capo- 
comica che ha disegnato una 
spiccata figura ed ha avuto ac
centi assai commoventi. Luigi 
Almirante, applaudito a scena 
aperta, ha composto uno dei suoi 
tipi più rilevati con acutezza di 
espressioni; Renata Negri di po
polaresca vivacità; Dina Maver 
di una aggressività piccante e 
spontanea; Giuliana Pinelli in 
una scattante e riottosa parte 
di muta ha saputo farsi applau
dire a scena aperta; Giulio Oppi 
ottimamente truccato e in ca
rattere; Nando Gazzolo d’impe
tuosa verità; animati l ’Anzelmo, 
il Braccolini e gli altri, compreso 
Mario Luciani in una breve par
te, comparso insieme con la Pav
lova e i suoi compagni alla r i
balta anche come autore. I l pub
blico ha applaudito più volte do
po ciascun atto ».
■ Al Teatro Carignano di To
rino, il 10 maggio 1951, la Com
pagnia di Umberto Melnati ha 
rappresentato la commedia in 
quattro tempi di Sacha Guitry: 
Viaggio in paradiso. Tra le ope
re dell’illustre attore - autore 
francese, questa è segnata cro
nologicamente al 1933, prima 
rappresentazione al « Théâtre de 
le Michodière » il 6 novembre di 
quell’anno, interprete principale 
Victor Boncher. « La commedia 
— scrive Gigi Michelotti — 
scorre agevolmente per i suoi 
quattro quadri in virtù, soprat
tutto, dell’innegabile piacevolez
za del dialogo, quanto mai scop
piettante, faceto e malizioso. Ciò 
che in essa avviene è un prete
sto per la intelligente e consu
mata abilità teatrale di Sacha 
Guitry, ed è — naturalmente — 
presto detto: Claudio Rigai, che 
ha qualche cosa di misterioso nel 
suo comportamento, invita i co
niugi Dalmasson, Maurizio e 
Marcella, per i quali ha della 
simpatia e dell’amicizia e per la 
donna anche della tenerezza, a 
partecipare, nella loro casa, a 
sedute spiritiche. E poiché trova 
con essi Ferdinando Roussel, un 
amico di casa, invita anche lui. 
Sono tutti e tre nuovi a questo 
curioso e magico esperimento, 
ma diverso il loro stato d’animo,

Segue a pagina 56



T R IT T IC O  I Z E R B O N I

Queste le foto del Trittico di 
Roberto Zerboni, rappresentato 
al Teatro Ateneo di Roma; 
Vito Pandolfi ne scrive nelle 
pagine precedenti. Nella foto 
sopra ed in questa accanto, si 
recita Antonio con Lola Brac
cini, Franca Maresa e Luigi 
Maldesi. Nella foto sotto, si re
cita Processo e sono in scena: 
Lola Braccini, Sergio Bargone, 
Giovanni Amici, Luigi Maldesi, 
Carlo Principini Bosic-Roma

Nella piccola foto 
a destra: si recita 
Caccia al leone e 
sono di scena, Cla
ra Auteri, Trafi
letti e Nico Pepe

V IA G G IO  IH  P A R A D IS O  / G U IT R Y

Christie Cleyn, Roberto Bruni, Umberto Melnati, Rainero De Cenzo

Sopra: Enzo Gainotti e Umberto Melnati * Sotto: Melnati, Cleyn, Bruni

Nella piccola foto accanto: 
Roberto Bruni, G:lda Mat
tia, Umberto Melnati e 
Chrisiie Cleyn. Tutte le 
scene sono della commedia 
di Sacha Gu'try Viaggio in 
paradiso recitata a Torino 
dalla Compagnia Melnati. 
Pubblicheremo prossima
mente questa commedia



TERENCE RATTIOAN

l’autore lo ha chiamato «atto 
unico » solo perchè non ha inter
ruzione: l’azione si svolge nel 
medesimo luogo e nello stesso 
tempo, in una scuola, dove il 
protagonista - un maestro - abi
ta con sua moglie. È un’opera 
veramente notevole per sotti
gliezza spirituale, valori poetici, 
e per le notazioni di un am
biente ipocrita perverso e cru
dele: una scuola e le sue invidie. 
Pubblicheremo questa comme

dia nel prossimo fascicolo

Al recente « Festival cinematografico » di Cannes è stato ammirato applaudito e quindi premiato 
un film dal titolo The Browning Version, film che porta esattamente il titolo della commedia di 
Terence Rattigan dalla quale è stato tratto. Ma se il film ha ottenuto uno dei premi maggiori, 
la commedia non ebbe a suo tempo meno consensi ed entusiasmi, tanto a Londra come a New 
York. La foto che pubblichiamo qui sopra è, infatti, della rappresentazione americana e gli attori 
che vedete sono Maurice Evans ed Edna Best nella scena finale della commedia, al «Coronet 
Theatre ». La versione Browning è una commedia lunga quanto un normale lavoro in tre atti, ma

“ T H E  B R O W N I N G  

V E R S I O N ”  s l l s s

CHRISTOPHER FRY com’è raffigurato nella pubblicità americana per il successo 
della sua commedia The Lady's not for Burning (La signora non è da bruciare); il suc
cesso più grande attualmente a New York. Questa commedia sarà recitata in Italia, la 
prossima stagione. E la pubblicheremo noi a suo tempo. Di Christopher Fry e delle sue 
opere abbiamo ampiamente detto nella ncstra Rivista, per la prima volta in Italia, nel 
fascicolo N. 117 del settembre scorso, pubblicando anche un articolo dello stesso Fry

NOEL COWARD

Unitamente a La versione Browning di Terence Rattigan 
pubblicheremo nel prossimo fascicolo Brief Encounter 
(Breve incontro) commedia in cinque quadri di Noel 
Coward che ha, sia pure per altri vers ie in opposto am
biente - il caffè di una piccola stazione - il carattere e 
le notazioni molto vicine all’opera di Rattigan. Anche da. 
questa squisita commedia di Coward fu ricavato un film, 
eccellente, che porta uguale titolo, ed è stato già proiet
tato anche in Italia. Un film non dimenticato, ed a molti 
farà ora piacere leggere la commedia che lo ha ispirato*



ARTICOLO DEL MALONEY, CON CODA

UN M IO  1 I C 0  È VENUTO 11 IT A L IA : SO TUTTO DI VOI

“  Un amico mio (a richiesta ve ne posso anche lare il nome che del resto è 
abbastanza noto) ha latto recentemente un viaggio in Italia, soprattutto per 
vedere come vanno le cose di teatro nel vostro Paese. Ne è tornato letteral
mente frastornato. Ha detto e scritto (a richiesta posso anche mandare i ritagli) 
cose da pazzi. Cose lusinghiere e cose meno lusinghiere. Alle prime, il Basii 
credeva estremamente volentieri, alle seconde non voleva credere niente al
latto, ma il suo amico gli ha giurato sulla Bibbia, aperta al libro di Salomone, 
che tutto quanto ha detto e scritto del teatro italiano contemporaneo corri
sponde a pura verità. Ha anche latto una croce sul petto, che io possa morire 
qui se non è vero, per cui il Basii si è trovato costretto a credergli parola 
per parola.
Ad ogni modo e perchè voi, lettori adoratissimi, ne abbiate legittima cono
scenza ecco che cosa ha detto e scritto il mio amico del teatro italiano: « Ho 
recentemente deplorato le cattive abitudini dei pubblici di Bruxelles, Parigi e 
Londra. (E' vero che le ha deplorate, nota del Maloney). Ebbene, in paragone 
alle cattive abitudini dei pubblici di Roma e in genere di qualsiasi altra città 
italiana fornita di teatro, le cattive abitudini dei pubblici di Bruxelles, Parigi e 
Londra diventano modelli di galateo, fiori di educazione, esempi di correttezza 
da portare in palmo di mano. Gli italiani prosegue il mio amico al quale la
scio pertanto la responsabilità delle sue affermazioni — gli italiani mangiano 
bene e bevono meglio. Non è quindi cosa che faccia meraviglia i l fatto che i 
loro teatri non aprano mai prima delle ventuno e quindici. Questo sarebbe an
cora comprensìbile ma — continua il mio amico che riferendo ciò è, come si 
dice, categoricamente fuori dei fogli — in un mese che sono stato in Italia e 
in dodici volte che sono andato a teatro in Italia non mi è mai capitato, dico 
miai (il negativo furibondo è del mio amico) capitato che lo spettacolo comin
ciasse all'ora fissata. Anzi, mi è addirittura capitato — è sempre il mio amico 
che parla e i l Maloney riferisce soltanto — d'aspettare più di mezz'ora prima 
che si alzasse i l  sipario. E quando poi si alzava, in Italia, metà del primi-atto se 
ne va, sommerso dai rumori che producono i ritardatari che qui sono partico
larmente numerosi e dalle proteste che alzano contro i ritardatari i  non molti 
spettatori puntuali » (1).
Ecco: questo è quanto di spiacevole riferisce il mio amico non tanto sul teatro 
italiano quanto sulle cattive abitudini della gente che va a teatro in Italia. 
Quanto al teatro vero e proprio, i l mio amico è tornato piuttosto soddisfatto: 
trova che i vostri attori si muovono un po' troppo per i l suo carattere, che si 
agitano eccessivamente per il gusto suo ma, tutto sommato, gli piacciono anzi- 
chenò. Ha detto e scritto un sacco di cose gentili, nell'ordine, su Andreina 
Pagnani (il che, detto fra parentesi, ha fatto molto piacere al Maloney che, 
com'è noto, è un pioniere dell'apprezzamento di Andreina Pagnani in Inghil
terra), sul « Piccolo Teatro di Milano » in generale e sul regista Giorgio 
Strelher in particolare, su Evi Maltagliati che ha apprezzato molto in Miss 
Mabel, sui Micheluzzi, su Guido Salvini, su Vittorio Gassman, sullo scenografo 
Giulio Coltellacci, su Orazio Costa, su Carlo Ninchi, su Anna Proclemer che 
gli è piaciuta moltissimo come Viola nella Bisbetica domata.
Si può quasi dire che, a parte il pubblico, tutte le cose e le persone che il mio 
amico ha visto del teatro italiano gli sono piaciute. Ed io schiettamente ve lo 
rilerisco, persuaso di farvi piacere.
Poi gli ho domandato anche degli autori italiani, che cosa scrivono, come scri
vono gli autori italiani, i commediografi, i drammaturghi italiani. Avreste do
vuto vederlo: il mio amico si è battuto una mano sulla fronte che ha amplis-



sima (egli è calvo, sapete) ed ha esclamato in tono di sincero rammarico: « Oh, 
Dio! Gli autori italiani! Me ne sono completamente scordato. Ohimè! quale 
imperdonabile distrazione. Veh, che sventata creatura sono io mai... ». Ed era 
sul punto di piangere. A un certo punto decise di tornare in Italia, lì, su due 
piedi, per ragguagliarsi sul conto degli autori italiani. Il Maloney ha un cuore 
di panna, il dolore del mio amico disperato mi taceva pena. Disse il Maloney: 
« Ma forse in Italia non ci sono autori italiani, non ci sono commediografi ita
liani, non ci sono drammaturghi italiani. Se in un mese che sei stato in Italia 
non te ne sei accorto, te ne sei dimenticato, ebbene vuol dire che probabil
mente in Italia non ci sono autori italiani. Pensaci bene». Così disse il Ma
loney. Il mio amico ci pensò bene, così bene che gli venne il mal di testa e 
poi disse che sì, forse il Maloney aveva ragione: e se egli non aveva visti 
autori drammatici in Italia forse era proprio segno che di autori drammatici 
in Italia non ce ne sono. Forse, concluse, costano troppo cari e l'Italia che è 
un Paese notoriamente povero non se li può pagare. Io dissi che mi sarei in
formato: ora, vi prego, fatemi sapere a stretto giro di posta se avete autori 
drammatici, sì o no. E se sì, chi sono. E se no, perchè no (2).
In attesa pertanto di vostre gradite notizie il Maloney passa com'è suo dovere 
a informarvi delle ultime novità stagionali di questa Londra, ombelico del mon
do in qualsiasi stagione e adesso che c'è pure il Festival britannico più ombe
lico che mai. Un ombelico solo: ecco che cos'è Londra in questo preciso mo
mento storico. E il Maloney, piccolo, baffuto e irlandese com'è, ne fa parte. Ci 
ho anch'io le mie soddisfazioni: piccolo, ma abitante a Londra.
Novità, dunque: sapete che cos'è un teorema di geometria. Una cosa assolu
tamente perfetta, da qualunque parte uno la guardi, da qualsiasi Iato uno la 
giri. Un teorema di geometria è la perfezione in terra tranne, a parer mio, un 
unico difetto: quello di essere perfetto ma gelido, perfetto ma glaciale, perfetto 
ma disumano, perfetto ma senza calore, perfetto ma scarsamente entusia
smante. Ebbene, c'è in questo momento a Londra uno spettacolo più perfetto 
di un teorema di geometria, più perfetto nel senso che è governato dallo stesso 
rigore matematico, dalla stessa divina precisione e in più possiede il calore 
umano, la simpatia umana, la commozione umana di una grande, immensa, 
indescrivibile interpretazione (perdonate l'entusiasmo straripante e fuori ordi
nanza: ma il Maloney mica è inglese di nascita. Egli è un bollente irlandese 
e può entusiasmarsi fin che gli pare senza rimetterci in dignità e prestigio). 
Questo spettacolo, ornamento e gioia del Festival of Britain, sono in realtà due 
spettacoli: ./’Antonio e Cleopatra di Shakespeare e il Cesare e Cleopatra di 
G. B. Shaw entrambi interpretati da Laurence Olivier e Vivien Leigh: una cosa 
che chi non l'ha vista non sa esattamente che cosa possa essere il teatro.
E il Maloney, con i suoi modestissimi mezzi di scrittorello da mezza tacca, non 
può neanche sognarsi di insegnarglielo: giudica l'impresa assolutamente al 
di sopra delle proprie forze.
Parliamo invece un po' duna buffa e bizzarra commedia rappresentata al « Wa- 
tergate ». Si chiama Too Miany Thumbs ed è stata scritta da un giovane com
mediografo americano, Robert Hivnor, che tre anni fa se I'è già vista mettere 
in scena al teatro dell'Università del Minnesota. Buffa e bizzarra, dicevo, per 
questo fatto che uno potrebbe sentirla recitare a Timbuctù dal gruppo filodram
matico della tribù dei Ciao-Ciao e a colpo sicuro, senza averne mai sentito 
parlare, la individuerebbe senz'altro come una commedia scritta da un giovane 
commediografo americano. La curiosità per i grandi problemi del mondo (quei 
problemi come fossero la destinazione dell'anima umana, la vera natura di Dio 
e simili che noi in Europa abbiamo rinunziato a risolvere da parecchi anni in 
qua), per i grandi problemi della scienza e per i grandi problemi della politica, 
la curiosità infantile per le cose più grandi di noi dònno a Too Maiiy Thumbs 
una inequivocabile nazionalità americana. E di un americano giovane. Per farla 
breve e soddisfare la legittima curiosità del lettore aggiungo che vi si narra 
di un eccezionalissimo scimpanzè che lo Zoo affida alle cure e alle indagini



di un professor Smith, uno che hi fatto di scimpanzè sa tutto e quel poco che 
non sa può essere scritto sull'unghia del dito mignolo di un bambino appena 
nato. Ora accade che questo scimpanzè, fra l'interesse e il legittimo stupore 
di Smith, compia nel giro di pochi anni una crescita prodigiosa passando at
traverso tutti gli stadi dell'evoluzione dell'uomo. Il che, visto in scena, è 
piuttosto divertente. E il gioco prosegue, ricco di quelle osservazioni definitive 
che vi dicevo dianzi, finché si ha l'impressione a un certo punto che il giovane 
Hivnor non sappia più che pesci pigliare, non sappia più come uscire dalla situa
zione che è venuto creando, non sappia più addirittura come regolarsi per finire 
in qualche modo il proprio racconto e mandar la gente a dormire. E s’attacca 
alla soluzione più ovvia: continua cioè a lar percorrere al suo scimpanzè tutti 
gli stadi dell'evoluzione, compresi quelli che non abbiamo ancora percorso noi, 
e alla fine ce ld dà per morto, consumato, giunto a destinazione. Personalmente 
mi ison goduto le intelligenti invenzioni di Hivnor battuta per battuta, scena 
per scena. I l pubblico era perplesso: si rendeva oscuramente conto di trovarsi 
dinanzi a qualcosa di teatralmente insolito ma non realizzava bene se si trat
tava di una cosa seria oppure no e gli cresceva il sospetto d’essere elegantemente 
preso in giro: il che, a un pubblico britannico, non va assolutamente giù. Nel 
dubbio ha lesinato sugli applausi ed ha fatto male, opino, perchè comunque la 
serata al « Watergate » è stata piuttosto divertente, grazie anche all'ottima 
prestazione di Patrick Brawn nella parte di Smith e di Philip. Lindsey in quella 
dello scimpanzè evoluzionista.
Largamente apprezzata dal pubblico è stata invece una tetra commedia di 
Somerset Maugham rappresentata al « New Bollons » a cura di Peter Cotes. 
Si tratta di Loaves and Fishes sul tema dell'ipocrisìa vista attraverso gli un
tuosi maneggi d'un ecclesiastico che si dà da, fare per essere promosso' al grado 
superiore dalle gerarchie, appunto, ecclesiastiche. E a tal punto l'illustre scrit
tore dimostra di avere in uggia gli ipocriti che il suo personaggio, questo 
falsane intrigante, diventa in scena una creatura assolutamente odiosa, repel
lente al punto da dare disturbo fisico alio spettatore appena dotato di nervi e 
annessa sensibilità. Una commedia da mattatore, di quelle che mandano in 
estasi platee amanti di sapori 1orti, ghiotte di scene madri. E il mattatore c'è 
stato: Kynaston Reeves che ha imperversato da un capo all'altro dei tre atti 
strappando un incredibile quantità d applausi: tanti che, meglio amministrati, 
sarebbero potuto bastare per l'intero corso delle repliche.
E a questo punto desidero in via del tutto eccezionale informarvi con estrema 
rapidità del formidabile successo riscosso da una Compagnia del British Council 
che ha percorso in tournée scespiriana l'India e i l Pakistan. II repertorio che 
comprendeva scene da Henry V, Romeo and Juliet, A Midsummer Night's 
Dream, The Tempest e As You Like It è stato accolto con vivissima curiosità 
e, per esplicita dichiarazione degli attori che hanno partecipato alla spedizione, 
il giro è stato ricco di insegnamenti nel senso' che le reazioni dì un pubblicò 
che, nella sua stragrande maggioranza, assisteva per la prima volta a una rap
presentazione classica hanno aperto nuovi orizzonti a molti dei partecipanti. 
Fra le altre cose si dava il fatto che un grandissimo numero di spettatori non 
aveva mai visto attori in scena e, anzi, qualcuno non ne sospettava neppure 
1 esistenza. Ciò nonostante non è stato necessario istruire le platee indiane sul 
modo di manilestare i propri consensi: l'applauso è una cosa istintiva. Allo 
« lslamia College » dalle parti del Khyber Pass è accaduto che, durante la rap
presentazione dell'Amleto, la parte maschile del pubblico, che non aveva mai 
visto in faccia altre donne se non quelle di casa per via che da quelle parti è 
ancora in uso il velo, si innamorò di tutte le donne in scena. Tutte, tranne Ofelia 
che, chissà perchè, non riusciva simpatica al punto che quando Amleto l'esorta 
rudemente ad andare in convento, Get thee to a nunnery, s'alzò un mormorio 
di approvazione e voci isolate s'unirono a quella delTirato principe consi
gliando a Ofelia la medesima cosa.
Torniamo in Inghilterra: m’era venuto in mente questa cosa dell'India e ve l'ho



detta, ma adesso torniamo in Inghilterra a discorrere brevemente di We Must 
Kilt Toni di Jan Stuart Black allestita al « Q. Theatre». E' una piccola com
media benevolmente terrorizzante dove, così, ira una battuta e l'altra s'am
mazzano alcuni personaggi secondari, si organizza l 'ammazzamento di alcuni 
altri e avanti di questo passo per tre atti al termine dei quali, quando si ritiene 
che il pubblico sia abbastanza spaventato per i soldi che ha speso, gli si spiega 
il perchè di tutte quelle ammazzerie, gli si rivela il nome dell'esecutore mate
riale e dei mandanti e Io si manda con Dio. La spesa comunque è poca e il 
divertimento, per gli amatori di questo genere di teatro « à sensation » è grande. 
Ed eccoci a The Martin's Nest di Joan Morgan andata in scena al « West- 
minster »: una commedia che conferma il Maloney nella sua antica convinzione 
che, tranne rarissime eccezioni, queste adorabili creature che sono le donne 
di tutto possono fare fuorché scrivere per i l teatro. Le donne possono, se vo
gliono, partecipare a tornei di lotta libera, inventare una bomba atomica più 
atomica della bomba atomica, dimostrare che il loro cervello pesa tonnellate 
più del cervello maschile, confezionare pappe squisite... tutto, insomma, pos
sono fare, ma non debbono assolutamente — tranne, ripeto, pochissime ecce
zioni —- scrivere per il teatro. Perchè scrivere per il teatro è, per loro, una 
posa contro natura. E la signora o signorina Joan Morgan, caso mai uno avesse 
dei dubbi, è qui che lo dimostra una volta di più. Per tre atti filati la signorina 
o signora Joan Morgan cerca infatti di intrattenere il pubblico sui casi di una 
madre che cerca, senza peraltro riuscirvi, di combinare qualcosa di buono con 
la sua pazza famiglia. Alla fine capisce che non ci riuscirà mai e l'uomo in pol
trona si riscuote e dice fra sè e sè: « Già, ma a me che me ne importa? ». Così 
dice l'uomo in poltrona e con ciò viene a dar ragione al Maloney il quale, se 
non ce l'avesse mandato d'autorità il Signor Direttore Del Giornale Con Cui 
Non Si Può Ragionare, col fischio che andava a sentire la commedia della si
gnora o signorina Joan Morgan.
E con questo credo, per stavolta, d'aver vuotato i l cosiddetto sacco. Bacio la 
mano alle signore alle quali, cogliendo l'occasione, porgo le mie scuse più 
vive e mi firmo, devotissimo

Basii MaloneyLondra, maggio 1951
Nota di redazione al titolo di questo articolo: Ebbene, Basii, che cosa è accaduto? non hai forse 
promesso e scritto nel fascicolo del 1° maggio che saresti venuto in Italia? non ti abbiamo forse 
atteso (invano) sulla porta del Teatro Carignano dove recitava Andreina Pagnani? forse non ti 
hanno consegnato l’abito nuovo del quale molto ti sei vantato? oppure il complesso della timi
dezza ti ha trattenuto ancora una volta? infine il tuo amico pittore Bartolì, che hai dato come 
agonizzante, è forse morto?
(1) Ascolta, Basii, e fanne parte al tuo amico che è venuto in Italia, ed è — giustamente — 
scandalizzato per il ritardo nell’inizio degli spettacoli e per il pubblico che continua ad entrare 
a recita iniziata. « Paese che vai, usanze che trovi », Basii e amico di Basii (perdona il pro
verbio — li detesto i proverbi — ma qui ci vuole); niente da fare, da noi, dove questa faccenda 
ritorna regolarmente come pubblica protesta sui giornali da almeno duemila anni. Non si può 
rimediare, evidentemente, perchè è nel carattere dell’italiano che per molti versi somiglia allo 
spagnolo. Provate a far incominciare una giornata spagnola prima di mezzogiorno, provate a 
far colazione in Spagna, prima delle 14 o 15; provate ad andare a teatro prima delle 22,30. Noi 
abbiamo il vantaggio di iniziare gli spettacoli alle 21,30. Solo alla « Scala » i ritardatari non 
sono più ammessi quando si è alzato il sipario: restano fuori tutto l’atto. E dopo la «Scala», 
per straordinaria eccezione, questo avviene agli spettacoli di Luchino Visconti, regista. Ma per 
Visconti il pubblico sa che si tratta di una sola volta l’anno e gli concede volentieri, forse in 
virtù della sua bravura, questa (che il pubblico crede) snobistica boria, mentre — come tutti 
sanno in Italia e nessuno mette in pratica — è il principio elementare dell’educazione teatrale.
(2) Qui, Basii, il discorso sarebbe lungo e anche importante, ma cercheremo di essere brevis
simi; tanto l’essenziale si può dire in poche parole. L’Italia è un paese povero, ma gli autori 
italiani se li può pagare (il nostro paese è il più ricco di premi agli artisti di ogni specie; si 
distribuiscono molti milioni l’anno); se li paga anche troppo, e come e quanto, leggi in questo 
stesso fascicolo la piccola nota accanto al « Taccuino ». Letto? come vedi la cretineria in atti 
e scene di uno sciagurato si paga da noi fino a seicentomila lire, e non ti dico gli altri soldi 
che si spendono (c’è perfino un ente del culto per questo, l’Idi) per far rappresentare le com
medie di coloro che il tuo amico critico non è riuscito non solo a vedere ma nemmeno a sup
porre che ci siano. Non che ce ne siano molti, Basii, ma qualcuno esiste. E non facciamo nomi 
qui perchè non è il caso; i nomi validi si contano sulle dita delle uniche due mani che abbiamo, 
li devi conoscere anche tu perchè li abbiamo sempre valorizzati su questa Rivista che tu ormai 
leggi così bene. Puoi fare quei pochi nomi al tuo amico, poiché su questo punto egli si è 
proprio distratto.



T e a t r i  s p e r i m e n t a l i  e  “ P i c c o l i  T e a t r i ”

A V V E N T U R A  S P I R I T U A L E  E  

A S S A L T O  A L L A  D I L I G E N Z A

¥ Gli attuali Piccoli Teatri sono nati alla fine 
dell’ultima guerra, preceduti dalla riputazione 
mordente del Teatro degli Indipendenti, con
temporaneo dei Teatri d’eccezione e Scene spe
rimentali europee: Frei Buhne di Berlino; 
Théâtres à coté di Parigi; Littler Theatres in
glesi; e preceduti dalle scene sorte in Italia per 
emulazione al Teatro degli Indipendenti: lo 
Sperimentale di Bologna, la Pìccola Canobbiana 
a Milano, il Teatro dei Dodici di Pirandello, 
quello di Villa Ferrari a Roma, il Teatrangolo 
dei Pavolini a Firenze, i l Teatro del 2000 a 
Roma (tutte iniziative di regìa fatte prima che 
Tatiana Pavlova chiamasse Nemirovic Dancen- 
ko, Sharoff e gli altri russi, che non ci hanno 
insegnato niente, fuor che il sistema Stani- 
slawki inadatto per noi; tutte affermazioni av
venute prima che certi « critici » si accorgessero 
del valore delle scene d’eccezione, comunque 
siano, e riconoscessero la nuova funzione diret
toriale che si chiamava regìa).
Col nuovo dopoguerra (1945) i Piccoli Teatri 
sorti a Milano, Roma, Bologna, Genova, Padova, 
Firenze, Venezia, derivati anche da trasforma
zioni dei Teatri Guf, destarono viva curiosità 
perchè si pensò che avrebbero funzionato come 
gli stessi arditi banchi di prova ch’erano stati 
i precedenti teatrini sperimentali, micromotori 
della modernità scenica.
Invece li distingueva, da questi, un animo spe
culativo e un fine di lucro, per la conquista di 
un benessere materiale e d’una situazione per
sonale; conseguenza, forse, dei disagi passati 
con la guerra perduta. Noi, prima, agivamo con 
spirito di sacrificio ed entusiasmo eroico, perchè 
quella guerra l ’avevamo vinta. I l clima era ben 
diverso. L’iniziativa degli Indipendenti fu in 
tutto privata, mia personale. Trovai Carlo Bazzi, 
mecenate generoso per gli scavi delle Terme e 
per rimpianto del palcoscenico, ed ebbi socio 
Michele Scalerà per la gestione del complesso 
locale di notte, che mandava avanti i l  teatro 
coi suoi guadagni. In dieci anni io non ebbi 
altri premi che 50.000 dell’Accademia d’Italia, 
e altro del Governatorato di Roma, per 30.000. 
I successivi teatrini di eccezione sorti dopo di 
me, escluso il Teatro dei Dodici di Piran
dello, amministratore Salvini, che non pensava 
di fare il regista, furono sostenuti da privati. 
Gli odierni Piccoli Teatri sono invece finanziati 
dallo Stato, sostenuti dai Comuni e favoriti 
dagli industriali con l ’acquisto di recite per gli 
operai. Ben profonda è, dunque, la differenza 
d’ordine pratico, che distingue, su un piano mo
rale, le temerarie imprese degli arditi teatrali 
fioriti nel dopoguerra del 1918, dal tranquillo 
canonicato dei sopraggiunti promotori dei Pìc
coli Teatri godenti, quasi tutti, uno stipendio 
personale per tredici mensilità. Questo dei Pic
coli Teatri è un assalto alla diligenza; quella 
degli Sperimentali era un’avventura spirituale

tutta rischi. Alla Académie Française, Paul Va
léry fece una volta l ’elogio dei covi sperimen
tali: « Queste piccole chiese dove gli spiriti si 
riscaldano, questi recinti dove il tono sale, dove 
il valore si esagera, sono veri laboratori per le 
lettere. Non v’ha dubbio che il pubblico nel suo 
complesso non ha diritto che ai prodotti rego
lari e provati dell’industria letteraria, ma il 
progredire dell’industria esige numerosi tenta
tivi, ipotesi audaci, e persino imprudenze. Sol
tanto i Laboratori permettono di realizzare le 
temperature molto elevate, le rarissime rea
zioni, i gradi di entusiasmo, senza di che le 
scienze e le arti avrebbero un avvenire fin an
che troppo imprevisto ».
Ma la più profonda diversità, tra le due specie 
di teatrini, è artistica. I Piccoli Teatri risul
tano essere nient’altro che teatri comuni in 
piccolo; non già scene sperimentali o d’ecce
zione, non già scene rivelatrici o rivoluzionarie. 
Tutta la differenza che li distingue dai teatri 
normali è la dimensione della sala e quella del 
palcoscenico. Si danno alle volte spettacoli più 
moderni e arditi in qualche grande teatro, che 
non nei Piccoli Teatri. Oltre al Teatro della 
Accademia inserito alle Arti dallo Stato che 
ne paga l ’affitto, agiscono a Roma altri tre 
teatrini come l ’« Ateneo » (che copie dimen
sioni è ben capace), i « Satiri », i l « Piran
dello » e, talvolta, i l « Duse » che non sono 
Piccoli Teatri, ma talvolta offrono spettacoli 
più moderni di quelli del Piccolo Teatro del
l ’Accademia. Nei tre teatrini regna ancora l ’en
tusiasmo e l ’abnegazione, mentre nei Piccoli 
Teatri impera la furberia e la spocchia. Nei 
teatrini quest’anno abbiamo visto recitare gratis, 
per la gioia di recitare Majeroni, Adolfo Gerì, 
Laura Carli e altri comici consumati.
Gli sperimentali recano fatiche e sacrifìci, e 
sono compensati spesso da amarezze, conosciute 
soltanto da chi li conduce. Ancora oggi qual
cuna nega a me il riconoscimento di tanti anni 
impiegati ad inscenare cinquecento commedie 
e non si apprezza abbastanza il valore del
l ’apporto Indipendenti.
Ma Jarry, in calce al manoscritto di Gesta e 
Opinioni del dottor Faustroll patafisico, scris
se: « Questo libro sarà pubblicato quando l’au
tore avrà l’età capace di comprenderlo ».
Le piccole scene non sovvenzionate sono più 
utili dei Piccoli Teatri perchè interessate sol
tanto all’arte, anche se oggi la ricerca del 
nuovo faccia loro difetto. Questi teatrini non 
sono più d’avanguardia, ma sono sempre spe
rimentali; poiché, spesso, mettono in prova 
qualche commedia d’autore non ancora affer
mato, che rappresenta 'pure un tentativo. E 
sono sperimentali perchè ci fanno conoscere, 
come aspiranti attori drammatici, elementi gio
vanissimi o attori che provengono dal cinema.



Alcune scene minime funzionano in Italia sen
za imitare i Piccoli Teatri « nella caccia alla 
commedia straniera di successo o del ”  classi
co” che mette al sicuro chiunque ».
Oggi soltanto i teatrini di Parigi, che sorgono 
sulla Riva Gauche in rimesse o cantine, somi
gliano ancora ai teatri d’eccezione italiani che 
vennero dopo la mia vera e propria scena di 
avanguardia. I teatri di Parigi sono 'sempre 
dei veri sperimentali, che presentano attori sco
nosciuti e autori nuovi e magari sistemi nuovi. 
Perchè gli sperimentali 'agiscono davanti a 
cento posti? Perchè non si trovano più di cento 
spettatori che accettino il principio dell’esperi
mento per l ’esperimento. Io creai la Lega di 
San Genesio, associazione di spettatori speri
mentali e, dentro nove stagioni, elencai 22.000 
soci. Avevo 200 posti a sedere e 50 in piedi. 
Ogni giorno che passa ci dimostra che il teatro 
di prosa eletto tende a divenire trattenimento 
per amatori particolari, gente specializzata, 
pressoché « intellettuale » in graduatoria varia
tissima di borghese spiritualità, che può pren
der gusto curioso alle espressioni nuove più o 
meno perverse o sentimentali, romantiche, sa
lottiere, letterarie parolanti; ma che, in ogni 
modo, ha gusto di gente che si sa speciale, con
sapevole di costituire una eccezione sulla mag
gioranza, tifosa del cinema e dello sport. Quello 
delle platee ’della prosa è, dunque, un pub
blico già elevato, esigente non certo a oltranza, 
ma tuttavia più ben disposto verso il nuovo di 
quel che non siano i capocomici, v ili al r i
guardo. I Teatri Sperimentali, con opposte teo
riche per fini estetici di ogni gusto, dovrebbero 
offrire asilo — oltreché al teatro d’arte antico, 
che sia ancora ignoto — alle varie produzioni 
moderne di « tendenza ». Tutti i paesi hanno 
ricoveri di questo genere. Le Nazioni che hanno 
smesso i teatrini sono la Russia e la Germania, 
dove la tendenza moderna ha occupato grafi 
parte dei teatri grandi, e la rivoluzione è già 
arrivata in Campidoglio. In tutti i paesi d’Eu
ropa le scene piccole mostrano, dunque, ogni 
giorno di più, che il 'teatro di forme nuove 
(siano teatrali moderne o antiteatrali, cioè let
terarie e anticontemporanee come ritmo tem
porale) soprattutto tali forme raffinate di anti
teatro poetico o di teatro squisitamente popo
lare e teatrante, si dirigono ormai ad un’« élite » 
nel senso spirituale, sono spettatori « avvertiti » : 
veri iniziati al gusto di certe espressioni.
Lugné Poe — il gran vecchio matto intratta
bile, col quale ho litigato dieci volte da ragazzo 
a Parigi — teneva nel 1920, fuori della porta 
del suo teatro in attività, un cartello con 'la 
scritta «Théâtre de l’Oeuvre seul théâtre fermé 
de Paris ». Quel teatro era aperto solamente ai 
competenti. Chiuso al grosso pubblico.
I Piccoli Teatri sono sprecati per 300 o 400 
posti; perchè i loro spettacoli sono normali: per 
tutti. Non c’è ragione che si diano in locali an
gusti, se sono destinati al pubblico comune. Di
fatti l ’ispettore De Biase ha tolto il Piccolo 
Teatro dalla propria sede dell’Accademia di 
Santa Cecilia (Teatro Eleonora Duse, via Vit
toria, 180 posti) per metterlo al Teatro delle

Arti. Inutile fare tante spese di costoso allesti
mento regolare per il pubblico, e poi mostrare
10 spettacolo a poche persone, a causa della 
deficienza della sala.
Anche il Piccolo Teatro di Roma, come gli 
altri, si destina al grosso pubblico, mettendosi 
in rango con le compagnie commerciali. E deve 
fare l ’Invito al Castello. Vedete che non si sa
crificano i Piccoli Teatri, per il bene dell’Arte, 
andando alla ricerca di ingenui nuovi, come 
fanno i cinque teatrini di Parigi che hanno r i
velato Ghelderode (già scoperto dallo Speri
mentale degli Indipendenti fin dal 1928).
Oggi, in Francia, sono le piccole scene a favo
rire le nascite in un paese che ama vivere di 
rendita: sono le piccole Compagnie che gareg
giano con Jouvet e Barrault, lanciando contro 
gli Anhouil, i Salacrou, gli Achard, i Sartre, 
i nomi nuovi di Mogin o di Ghelderode. Bar
rault ha scacciato dal Marigny la Compagnia 
Reybaz-Toth che recitava « Fastes d’Enfer » di 
Ghelderode, ma oggi quel gesto che fu un 
grosso smacco per la compagniola sperimentale, 
è una bella vergogna per i l pretenzioso attore- 
regista-esteta. Bell’intuito il suo. Barrault è un 
cacciatore di applausi e di danaro, cioè di gros
so pubblico; non possiede l ’eroismo di Copeau
0 Dullin, per tutta la vita relegati nei teatrini.
11 Teatro Sperimentale non soltanto è un’im
presa ermetica, nei confronti del cinema e degli 
immensi spettacoli sportivi, ma sarebbe una im
presa ermetica anche per speciali amatori colti, 
se le produzioni si tenessero su un livello alto. 
Tanto più il teatro diventa un genere di spet
tacolo aristocratico, quanto più rari si fanno
1 suoi frequentatori.
E’ inutile che noi diciamo, come Lugné Poe, 
di non volere contatti con il pubblico grosso: è 
superfluo mandar via la gente di quella parte, 
quando ce n’è così poca. Ma teorico e maltu
siano è dire oggi — come fanno i promotori del 
Teatro del Popolo — che il teatro è soltanto un 
fatto popolare. I l Teatro del Popolo per spet
tatori convogliati a migliaia è tutt’altra cosa. 
Ma, contemporaneamente a quel « genere », 
deve esserci anche un teatro antipopolare per 
le persone avvertite.
Nessuno più di me porta simpatia agli spetta
coli per le grandi folle quando siano teatro po
polaresco disceso dalla Commedia dell’Arte. 
Per ora non c’è che la scena dialettale, ad esser 
sentita dalla plebe detta proletariato.
I l teatro per pochi, formula degli Indipendenti, 
non è quella dei Piccoli Teatri, perchè questi 
fanno chiaramente teatro per borghesi. Non 
sono nemmeno aristocratici, i Piccoli Teatri. 
Essi vengono costretti dall’angustia delle sale 
ad agire per pochi; ma vorrebbero gareggiare 
con le Compagnie commerciali, dedite al pub
blico ricco e ignorante. E lo Stato li finanzia e 
predilige con vera ignoranza, poiché dovrebbe 
aiutare in preferenza le scene che, rivelandoci 
i nuovi prodotti, arricchiscono il patrimonio 
nazionale.

Anton Giulio liragaglia



Per chi crede a queste cose, al
l’importanza di certi incontri simbo
lici e alla loro influenza su un de
stino individuale o collettivo che 
sia, è forse il caso di richiamare 
l’attenzione sulla parte giocata dalla 
lettera B nello svolgimento del tea
tro americano o, meglio, dell’indu
stria dello spettacolo americano ot
tocentesco. B come Barnum, B come 
Buffalo Bill e B come Belasco. Sarà 
un caso, sarà una coincidenza ma 
il fatto è che tutt’intero il teatro 
americano cui, nel secolo scorso e 
ancora nei primi anni di questo, si 
riconobbe un vero seguito di pub
blico e un bilancio invariabilmente 
attivo è vissuto e prosperato sotto 
il segno di queste tre B : Barnum, 
Buffalo Bill e Belasco diversi l’uno 
dall’altro per formazione, cultura (se 
così si può dire), tendenza, ma tut- 
t’e tre fondamentalmente d’accordo 
su una quarta b, minuscola ma ne
cessaria e indispensabile al loro ope
rare: b come beefsteak, b come 
bistecca.
Perchè — comunque lo si guardi, 
da qualsiasi parte lo si giri — il 
teatro dei fenomeni viventi di Bar
num, il teatro mezzo zoo e mezzo 
museo etnologico di Buffalo Bill e 
il teatro a base di emozioni pre
fabbricate di Belasco, questo soprat
tutto è: un teatro money-maker, un 
teatro a grande tiratura, un teatro 
ad altissimo reddito se non altro 
come aspirazione. Un teatro, appun
to, tendenzialmente della bistecca. 
Ognuno a modo suo, chi sulla pub
blica piazza e chi in un luogo co
perto e appositamente costruito, 
Barnum, Buffalo Bill e Belasco non 
facevano del teatro: fabbricavano e 
vendevano del teatro. I primi due, 
anzi, neppure si davano pensiero se 
ciò che fabbricavano era teatro o 
poteva assomigliare a qualcosa che 
assomigliasse al teatro. Fabbricavano 
lo show, lo spettacolo, e basta. E 
quanto più il loro shoiv era spet-

Vent’anni fa, il 15 maggio 1931, moriva a New York David Belasco, uno 
degli uomini più pittorescamente rappresentativi del teatro americano di 
limiti e tradizioni ottocentesche. Era nato a San Francisco di California 
il 25 luglio 1S53. Ricordandolo con questo breve scritto intendiamo ren
dere omaggio, più che non allo scrittore, all’organizzatore, al regista avanti 
lettera: all’uomo che, con tutti i suoi eccessi di generosità, segnò nel 
settore dell’inquadramento, della messinscena e dello spettacolo una data 
non dimenticabile nella storia da farsi della tecnica teatrale d’America.

tacolo, tanto meglio trovavano che 
andava. Nè Barnum nè Buffalo Bill 
ebbero mai, neppure da lontano e 
lontanissimo, la pretesa di far sto
ria nella cultura del loro Paese: 
all’uno e all’altro, in quanto fabbri
canti e spacciatori di show, bastò 
sempre di far incassi.
Belasco è diverso. Anzitutto — con
trariamente agli altri due che arri
varono al teatro o a qualcosa di si
mile, l’uno, Barnum, dirottando in 
quella direzione il proprio tempera
mento di antiquario in grande stile 
o di rigattiere di classe e l’altro, 
Buffalo Bill, investendo in esso le 
antiche inclinazioni vagabonde e av
venturose — la vocazione dramma
tica di David Belasco è sincera e 
indiscutibile: diffìcile infatti dubitare 
di uno che comincia a recitare a 
cinque anni e a scrivere commedie 
a dodici. Poi, a differenza degli altri 
due B che si avventurarono non più 
in là dei margini del teatro, Belasco 
entrò nel vivo della professione e 
la seguì, sia pure in un modo tutto 
suo, lungo la linea principale e più 
pura, quella della prosa.
Con un altro temperamento meno 
entusiasta e superficiale del suo, più 
profondamente riflessivo e autocriti
co e soprattutto meno facile ad ac
cettare le formule del vecchio teatro 
naturalistico rinunciando a discuterle 
per la dubbia soddisfazione di po
terle dimostrare con inusitata pompa 
e con mai visto spiegamento di mezzi 
scenici, Belasco era uomo da poter 
anticipare di trenta o cinquantanni 
la rivoluzione del teatro americano. 
Come un dongiovanni in buona fede 
che non riesce a prender moglie 
tant’è continuamente occupato a pas
sar da una donna all’altra amandole 
tutte, sinceramente, e non sapendo 
risolversi ad amarne una quel tanto 
di più che basta per portarla davanti 
al parroco o al sindaco, Belasco era 
così eternamente affaccendato ad 
amare il teatro in ogni sua forma e

sotto-forma, arte e tecnica, composi
zione dizione regìa illuminazione 
eccetera eccetera da perder sistema
ticamente di vista il tutto per la 
parte. Una sineddoche vivente, quel
la figura retorica appunto per cui il 
dettaglio sovrasta l ’insieme, il parti
colare spinge indietro il generale: 
questo era Belasco. Uno che dovendo 
far tutto (e facendo, effettivamente, 
tutto) finiva col non far niente. Nien
te, s’intende, di lungamente durevole, 
di veramente costruttivo.
Nè, col suo modo di affrontare il 
problema del teatro e col suo im
pegno a volerlo risolvere ogni volta 
da solo in tutte le sue operazioni 
successive, avrebbe potuto. Belasco 
cominciava con lo scrivere il dram
ma o la commedia o, meglio, più che 
a scrivere, a mettere insieme la quan
tità di parole divise in atti e scene 
che a occhio e croce giudicava suf
ficiente a riempire una serata. Poi 
curava meticolosissimamente l ’allesti- 
mento del testo, diffondendosi ed 
esaurendosi in quella ricerca del par
ticolare cui attribuiva importanza de
cisiva ed eccessiva nell’economia del
lo spettacolo: è rimasta famosa, in 
tema di pignolerie veristiche, la sua 
messinscena dell’Assomtnoir di Zola 
in cui volle che i paioli d’acqua 
bollente portati a un certo punto at
traverso il palcoscenico dalle due la
vandaie protagoniste del dramma 
fossero effettivamente paioli d’acqua 
non solo bollente ma anche sapo
nata e per di più sporca. Poi ancora 
curava l’interpretazione, dirigeva gli 
attori, calibrava il loro accento so
stituendosi addirittura ad essi quan- 
d’era necessario. Fasso tuto mi, spia
cente solo di non poter far di più. 
Dove poi si trovava a suo agio per
fetto, come mi topo nel formaggio 
con Pkmnagine espressamente impie
gata da un biografo mattacchione, 
era dietro le quinte ad escogitare 
trucchi ed effetti scenici, a manovra
re macchine, a puntare riflettori, a
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inventare suoni quanto più possibile 
approssimati al vero.
Soprattutto, adorava riprodurre in 
scena i grandi fenomeni naturali, 
tempeste, bufere, nevicate, cieli in 
collera tonanti e lampeggianti. Non 
ebbe mai occasione di proporre una 
imitazione veridica di terremoto nè 
d’eruzione vulcanica e di ciò è da sup
porre che si dispiacesse non poco, 
ma si rifece largamente descrivendo 
le atmosfere più burrascose e le cir
costanze più inclementi con tutti i 
mezzi tecnici a sua disposizione. Le 
tempeste di Belasco, sul finire del
l ’Ottocento e ancora negli anni in
torno alla prima guerra mondiale, 
richiamavano a teatro più pubblico 
di un fattore-divo. Si discorreva dei 
suoi lampi e dei suoi tuoni come di 
un avvenimento artistico, si discute
vano i suoi crepuscoli e le sue albe 
come si può discutere un’interpreta
zione di classe. Belasco aveva la 
passione del cattivo tempo, il culto 
della pioggia, della neve, del gelo: 
forse una rivincita freudiana che, 
amministrando a piacer suo la me
teorologia in teatro, si prendeva su
gli anni lontani in cui, guitto attra
verso l’America, ne era la vittima. 
E i suoi critici, recensori, cronisti 
ne erano incantati : « Nulla di ciò 
ch’io ho mai visto in teatro eguaglia 
in verisimiglianza la tormenta sulle 
Cloudy Mountains così come la pre
senta Belasco nel second’atto di que
sto bel melodramma (si trattava del
la ’’ Fanciulla del West”): una bu
fera di neve e ghiaccio così amara 
e crudele quale quelle che spesso 
egli ebbe ad affrontare nei giorni 
errabondi della sua nomade giovi
nezza », scriveva il suo biografo più 
affezionato ed informato, William 
Winter, e proseguiva : « Quando la 
scena — l’interno della capanna di 
tronchi dove abita la Fanciulla — 
si apre, lo spettatore vede confusa- 
mente attraverso le finestre praticate 
nel fondo un’ampia distesa di aspre 
montagne ricoperte di neve che gra
datamente scompaiono a mano a 
mano che la nevicata aumenta di 
consistenza e le finestre si appanna
no sotto il nevischio. Poi, ad accre
scere il senso di desolazione, d’an
goscia e di terrore, la platea ode 
l’urlo selvaggio e il fischio agghiac

ciante del fortunale e, nei momenti 
in cui la bufera attinge al massimo 
del suo furore, lo spettatore può 
vedere la neve polverizzata penetrare 
a vortici e mulinelli attraverso le 
fessure delle pareti mal connesse e 
la stessa capanna vibrare e scuotersi 
sotto la spinta del gran vento... men
tre, nelle brevi pause, si sente di
stintamente lo scricchiolìo della neve 
gelata contro i muri esterni ed i 
vetri delle finestre: ad ottenere tale 
mirabile effetto è necessaria l ’opera 
di trentadue abili artigiani, qualcosa 
come un’intera orchestra meccanica ». 
Questo era il teatro nell’interpreta
zione 'del mago Belasco: una ricerca 
d’effetti tanto appariscente quanto 
superficiale, una gara continua im
pegnata col pubblico per sorpren
derlo, stupirlo, costringerlo alla me
raviglia, non trasfigurando in termini 
di poesia il dato reale ma riprodu
cendolo con pettegola esattezza. Onde 
la mancanza di peso effettivo che 
segnò tutta l ’opera sua, l ’inconsisten
za di queste sue macchine perfette 
ma freddamente fini a se stesse: la 
vanità d’una puntualissima ricostru
zione d’ambienti estremo-orientali 
(in « Madame Butterily ») che si 
esaurisce in appunti decorativi sen
za neppur tentare di aggiungere 
qualcosa alla definizione psicologica 
dei personaggi; o l ’inutilità della 
sfarzosa tempesta di cui si diceva 
dianzi, che si limita a far spettacolo 
da sè — nè più nè meno di una 
esibizione di funamboli o trapezisti 
— ma non porta nulla di utile, nulla 
di sincero agli elementi drammatici 
delle creature in scena. E via di
scorrendo.

Per altre qualità che non queste 
di scrittore e di capocomico cui ab
biamo rapidamente accennato, David 
Belasco raccomanda tuttavia il pro
prio nome alla storia del teatro ame
ricano. La passione totale, anzitutto, 
con la quale si dedicò all’arte sua 
escludendo, per essa, ogni altro in
teresse di vita. E poi l’onestà rara 
con la quale amò il teatro: un’onestà 
che — se si fosse unita ad altrettanta 
intelligenza vera e creatrice, si fosse 
sviluppata in direzione artistica così 
come si sviluppò nei rapporti com
merciali —• avrebbe potuto far di 
Belasco una tappa assai importante 
nell’edificazione del teatro d’America.

Oigri Cane

ENTE DEL TEATRO STABILE 
DELLA CITTÀ DI VENEZIA

SPETTACOLI CLASSICI CON LE MASCHERE 
DELLA COMMEDIA DELL’ARTE
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RE CERVO

L’ AMANTE MILITARE
zzi y  'X'/' / f'

IL SERVITORE DI DDE PADRONI
zzi"

IL MALATO IMMAGINARIO
zzi"

L’ ANFITRIONE
zzi" .

LA BISBETICA DOMATA 

L’ ASTROLOGO
zzi'

Partecipazioni straordinarie EVI 
MALTAGLIATI - MEMO RENASSI 
- ERNESTO CALINDRI - TINO 

CARRARO
Elenco artistico:

MARIO BARDELLA - CESCO FERRO 
-JMARIO ROVATI - WANDA BALBA- 
NELLO - ADA GALLO - IRENE 
CHIESURA - SARA TAGLIAPIETRA

Rejrìe: DANIELE D’ANZA
Arnaldo Momo - Giocondo Cassini
Scene e costumi: Misclia Scandeila



S A C H A
Sacha è nato con addosso una celebrità bella e fatta : meta del 
suo nome - Guitry - era già iamoso : l’aveva avuto in eredità da 
suo padre Lucien. Chi vuol sapere tutto di Lucien legga il "Diario”  
di Juies Renard : in quelle stupende pagine Lucien Guitry si incon
tra mille volte. Il padre di Saclia moltiplicava per cento suo figlio; 

non fu un uomo: fu un’epoca

Sacha Guitry come lo hanno visto gli 
americani durante la sua tournée negli 

Stati Uniti

La vita di Sacha Guitry è come 
un immenso copione recitato tutti 
i giorni dallo stesso personaggio. 
Per Sacha i giorni sono infatti testi 
da recitare: egli recita come re
spira, sempre, senza accorgersene

■ Tutti i giornali del mondo 
hanno riferito la notizia, ma 
posso descrivervi la scintillante 
ironia della scena: una grande 
clinica di Parigi nascosta fra i 
tigli romantici di Neuilly dove 
si tagliano, di solito, le tonsille 
alle varie Barbare Hutton, ca
talogate tra le donne più ricche 
dell’universo; e si asportano le 
appendici dei grandi giocolieri 
della finanza internazionale. Una 
sala operatoria, dove la geome
tria di Euclide, l’acciaio della 
Pennsylvania e il bianco imma
colato dell’igienismo, realizzano 
un magnifico concubinaggio a 
tre. Su un marmo operatorio, 
che sembra aver rubato la sua 
estetica ai bar a rotelle dei sa
lotti mondani, è disteso un uomo 
poco più che sessantenne. Un 
malato molto di riguardo con 
una faccia già matura per essere 
ritrovata nell’enciclopedia e nel
le prime pagine dei rotocalchi. 
Un’infermiera bionda, inguaina- 
ta in un camice bianco tanto ele
gante da poter recare la firma 
di Jacques Fath, si avvicina. Ha 
delle mani da duchessa decadu
ta e, fra le dita, una lunga si
ringa dalla sagoma minacciosa. 
L’infermiera annuncia al ma
lato: « La penicillina aspetta ». 
I l malato risponde: « Fate en
trare ».
Il protagonista di questa scena, 
il misterioso infermo che con la 
sua battuta è riuscito a trasfor
mare in un istante di teatro pu
ro anche questa scena, l’umori
sta che ha obbligato ad entrare 
nel giuoco scenico uno dei per
sonaggi più realistici ed esatti 
della commedia della vita — il 
Male nella sua espressione fisi
ca — questo personaggio è Sa
cha Guitry, l’universale celebre 
autore-attore.
La scena continua: la puntura 
è stata fatta; la penicillina si 
è già messa a circolare nel cor-

La più recente fotografia di Sacha, ripresa nel 
suo camerino a teatro

po di Sacha per infondere nuo
vo ottimismo alle cellule e met
tere knock-out i microbacilli. I 
fotoreporter, cavalieri del flash 
e poeti del vacublitz, registrano 
la scena nelle pupille zeiss dei 
loro apparecchi fotografici. Ac
canto a Guitry si trova, adesso, 
una donna alta, abbastanza bel
la, che sembra evasa da un ro
manzo russo; volto chiaro, lu
minoso, sul quale i pensieri, a 
ondate successive, corrono a 
scrivere i loro testi. E’ LanaSacha Guitry recita nella sua commedia 

Facciamo un sogno; un sogno del 1916



Sacha adolescente e dannunziano

Marconi, la moglie numero cinque dello scrittore. Lana posa le 
sue mani sulla fronte di colui che bisogna per forza chiamare 
Maestro, perchè lo è. Guitry sorride, riconoscente, e distilla 
come in un finale di commedia: « Ecco le mani che chiuderanno 
i miei occhi... ». I giornalisti registrano. Sacha conclude la 
battuta: « ... e che subito dopo frugheranno nei miei cassetti ».
I giornalisti rimangono perplessi e non registrano.
Teatro e vita, realtà e letteratura, sincerità e finzione, si con
fondono in questa scena, come in tutta l’esistenza di Sacha 
Guitry. Questo miscuglio minaccia ogni attore del mondo: dalla 
vedetta a percentuale intera della « Comédie Française » fino 
al comichetto della più smarrita provincia. La Duse, Sarah
Bernhardt — lo sanno tutti — non sono mai riuscite ad evitarlo. 
Quando la Duse domandava due uova al tegamino, quando la 
divina Sarah chiedeva del gorgonzola, lo facevano con la loro 
stessa voce di teatro. Ed infine era pur sempre Margherita 
Gauthier che ordinava le uova e Edda Gabier che desiderava 
il gorgonzola. Guitry si comporta allo stesso modo da quasi
mezzo secolo. La sua vita non è stata che un immenso copione, 
recitato tutti i giorni dal medesimo personaggio. Per lui, i giorni 
sono dei testi da recitare, delle parti da interpretare. Recita 
come noi respiriamo, come i pesci nuotano: senza accorgersene.
II mondo, per lui, è un immenso palcoscenico. Le sue gioie,
anche le più intime, le più segrete, sono delle chiamate al
proscenio. I dolori sono degli zittii. La morte, la stessa morte, 
non sarà per lui che una didascalia un po’ più inesorabile, un 
po’ più imperativa delle altre. Un « cala i l sipario » come tutti 
gli altri, per il quale la perfida signorina della copisteria celeste 
avrà aggiunto « per sempre ». Intendiamoci: Sacha Guitry
potrebbe essere definito un « gigione », ma è qualche cosa di più 
e soprattutto di diverso. Come un gigione, quest’uomo di gusto 
si veste, parla, cammina, gestisce. Porta dei larghi cappelli neri, 
messicaneggianti, come ne usavano da noi i socialisti della giovi
nezza di Filippo Turati; indossa soltanto quelle cravatte cosi
dette alla Lavallière, tanto amate dagli artisti mediocri della 
fine Ottocento. Ostenta occhiali cerchiati di nero, grossi come dei 
fari d’automobile fuori serie, al pari dei quali, quelli pur famosi 
di Marcel Achard, con le loro circonferenze voluminose, non 
vengono che in seconda linea. Sbandiera delle sciarpe intorno 
al collo che urlano di un colore sempre unanime: rosso, tipo 
delitto; azzurro, tutti i santi del cielo; giallo, canarini di tutto il 
mondo unitevi. Guitry è assolutamente incapace di un gesto 
spontaneo immediato autentico, diciamo così, senza didascalie. 
Guitry vive soltanto su copione dattiloscritto. Se nel copione è 
indicato « esce a destra », egli esce a destra. Altrimenti, no. 
Eppure, questo qualche cosa di più e diverso di un gigione, è 
un uomo di genio e passerà certamente alla storia del teatro

come una delle più solide co
lonne dell’ormai traballante 
Tempio. Aggiungiamo: Tempio 
di Talia contemporaneo. E forse 
(ci fermeremo insieme, fra non 
molto, su questo forse) la poste
rità guarderà la sua memoria, 
come noi guardiamo oggi quella 
di Molière.
Sacha Guitry, il più parigino 
degli autori francesi, ha fatto il 
suo ingresso nella misteriosa 
vicenda della vita, in un modo 
abbastanza originale, per un 
parigino al cento per cento: na
scendo cioè a Pietroburgo. In 
omaggio alla città imperiale, che 
aveva scottato le sue prime bat
tute, cioè i suoi primi vagiti, e 
che lo aveva veduto nel suo pri
mo ruolo, quello del neonato, lo 
battezzarono Alessandro. Poi, 
per economia — siamo verso la

Sacha a trent’anni. In vita sua ha sempre fatto 
molto spreco di vestaglie e pigiami

fine dell’Ottocento e due soldi 
sono due soldi — lo chiamano 
Sacha che è il diminutivo con il 
quale gli Alessandri russi si fan
no chiamare dalle tenere mamme, 
prima, e dalle frenetiche amanti, 
dopo l’età conveniente. Sacha 
Guitry è nato con addosso una 
celebrità già fatta. Lo ha detto 
lui stesso. Una metà del suo no
me, Guitry, era già celebre: non 
ha dovuto, quindi, che rendere 
celebre anche l’altra metà (il 
suo nome di battesimo), Sacha. 
La notorietà, gliel’aveva già 
confezionata suo padre, Luciev 
Guitry. Era un attore possente, 
realistico, sobrio, nemico dell’e
loquenza scenica, e che, come 
da noi Ermete Novelli, tentava 
disperatamente di liberare il tea-



tro dalla gesticolazione solenne, 
dalla voce tremolante, dai rug
giti singhiozzanti. In Francia, e 
nel solco della tradizione lascia
ta da Taima, aggravata dalle 
febbri a quaranta del romanti
cismo, tutto i l Secolo aveva re
citato agitando le braccia come 
segnali da semaforo, o strillan
do. Dietro le gabbie dorate dei 
versi di Racine, di Corneille e 
di Victor Hugo, gli ossequiatis- 
simi attori della « Comédie 
Française » avevano ruggito en
decasillabi per quasi cento anni, 
con delle mani spalancate, tipo 
crocifisso. Lucien Guitry cercò 
di disinfettare la ribalta france
se da quel cimurro teatrale e, in 
gran parte, vi riuscì. Per questo 
diventò celebre nell’entusiasmo 
di tutti i pubblici d’Europa. Sa
cha si trovò così ad essere fa
moso nella sua qualità di Gui
try. Non gli rimaneva, come ab
biamo detto, che diventare ce
lebre nella sua qualità di Sacha. 
Bisogna riconoscere che vi è 
perfettamente riuscito.
Ormai la storia di Lucien Gui
try è lontana. Gli amanti che 
passano, allacciati sul poetico 
ponte di Clignancourt, e che ve
dono sotto di loro la tomba sem
pre fiorita dell’attore, non san
no assolutamente più di chi si 
tratta: la gloria di Lucien Gui
try è lontana. La celebrità dei 
grandi attori è un flacone di 
profumo senza tappo: tutto sva
nisce, evapora, si volatizza in 
fretta. Solo alcuni asmatici vec
chi generici imitano ancora oggi 
gli scatti nervosi di Lucien Gui
try nel Sanson'e di Bernstein n 
la sua emozionante vepm,enza. 
quando prestava la voce al 
sergente Flambeau nell’ Aiglon 
di Rostand. Gli attori si allon
tanano presto dal fervore rico
noscente del pubblico. Ogni at
tore, in fondo, « debutta » ogni 
sera, recita ogni sera — nello 
stesso tempo — per la prima e 
l’ultima volta. Lo scrittore, il 
pittore, il compositore di musi
ca, lo scultore, rimangono. Se 
si vuole, si possono anche far 
rivivere, si possono anche risu
scitare attraverso le loro opere. 
Ma come ottenere che Paganini 
suoni ancora per noi o che la 
Camargo balli o che la Malibran 
canti o che la Ristori reciti? 
Cinquant’anni fa, Sacha Gui
try era celebre soltanto come 
figlio di Lucien: oggi Lucien

Guitry è celebre soltanto come padre di Sacha. Millenovecento. I l 
Secolo Ventesimo è nato da pochi mesi sulla carta velina dei calen
dari, ma in realtà l’Ottocento è ancora quasi tutto vivo nei costumi, 
nelle abitudini, nel modo di guardare la vita delle cose e le cose 
della vita. L’Ottocento orgoglioso, forse, della parola « progresso » 
con la quale si sta gargarizzando da un cinquantennio, non ha 
voluto morire, affogato nei mediocri spumanti che sono stati sturati, 
senza economia, durante la notte di San Silvestro che ha salutato 
i l nuovo Secolo. Ha voluto sopravvivere e lo vedremo prolungarsi 
fino al 1914 e alle revolverate con appendice di Serajevo.
I l teatro che trionfa in quei primi anni del Secolo, porta ancora 
tutti i connotati psicologici dell’Ottocento; il teatro comico, più 
ancora di quello drammatico. Nata nel fecondo e geniale calamaio 
di Labiche, la commedia sorridente francese è diventata una merce 
a successo universale. E’ un francese tradotto o adattato, imitato 
o scopiazzato, quello che si ride in tutte le platee del mondo. 
George Feydeau offre le sue costruzioni comiche ad orologeria 
perfetta; Marius Hennequin e Pierre Weber, insieme ai loro colla
boratori, più o meno salutari e casuali, fabbricano pochades a 
catena. Di Georges Courteline, circolano vittoriosi nei manifesti, 
quattro o cinque titoli trionfali; Robert De Flers e Armand de 
Caillavet propongono il loro umorismo in frac, i l loro buon umore 
da salotto mondano. Le battute di Alfred Capus infiammano tutte 
le conversazioni: sono battute all’acido solforico che non rispar
miano nulla a nessuno. Jules Renard, il grande e meraviglioso 
Jules Renard, tenta invano di far applaudire con convinzione 
l’amara atroce e disincantata ironìa di Poil de Carotte. Più com
mestibile, più alla portata rapida di tutti, un fedele amico e un 
ammiratore di Renard, un barbuto dottore in medicina, che si 
chiama Tristan Bernard e che ha preferito gli atti da recitare agli 
atti operatori, ottiene straripanti successi, tutti di una eccellente 
qualità letteraria. Insomma, i l teatro comico francese è, in quegli 
anni, un giardino fertilissimo che ad ogni stagione nuova lancia, 
verso le serate del mondo, i suoi frutti e i suoi fiori.
Questa la « situazione » (come direbbe Sartre, con una parola che 
ci piace tanto) del teatro francese, nel preciso momento in cui Sacha 
fa rappresentare il suo primo lavoro, intitolato Le page e che sarà 
il primo di una lunghissima serie, in quanto Sacha, che è stato giu
stamente paragonato per questo a Calderon, ha scritto finora cento
ventidue commedie. Signori, diciamo centoventidue.
Coloro che hanno oggi più di cinquant’anni conservano certamente, 
fra i loro ricordi teatrali, quello dei fracassanti applausi che dai 
cari tumultuosi loggioni a sessanta centesimi gli spettatori rovescia
vano su Ruggero Ruggeri, ad ogni calar di sipario della Resa di 
Berg-op-Zoom, uno dei primi lavori di Guitry che furono recitati 
in Italia. Poi, col dipanarsi degli anni, gli altri testi di Guitry segui
rono: Gelosia, Facciamo un sogno, L’illusionista, L’attore, I l marito 
la moglie l ’amante.
Ma non possiamo elencare centoventidue titoli. Veniamo all’« inda
gine », come direbbe ancora Sartre. Qual è il pregio effettivo di 
queste commedie? Che cosa vale, esattamente, il teatro di Sacha 
Guitry? Non bisogna dimenticare che, da oltre un ininterrotto tren
tennio, e fino a pochi anni or sono, Sacha Guitry è stato, diciamo 
così, l’artigiano teatrale che ha riscosso in Francia i massimi gua
dagni. I risultati aritmetici dell’attività di Guitry (non parlo dei 
suoi film e dei suoi libri) battevano, fino al 1944, quelli di tutti gli 
altri artigiani, scrittori e attori, che dal teatro traevano i loro pro
fitti. E in questo suo primato, Guitry era seguito a ruota soltanto 
dall’attore Raimu e dal cantante Charles Trenet.
I l teatro di Sacha Guitry non è facile da soppesare sulla bilancia 
della critica. Cerchiamo, dunque, di affrontare con obiettività que
sto problema delicato e difficile. Per incominciare non bisogna asso
lutamente impostare il quesito nello stesso modo con cui lo inquadra 
volentieri il celebre e grande critico Pierre Brisson, attuale diret
tore del Figaro di Parigi. Da oltre vent’anni, e forse anche più, 
Pierre Brisson e Sacha Guitry si odiano di un odio sincero totale 
implacabile; un odio del tipo romantico fino alla morte.



Dice pressapoco Brisson: tra Sa- 
cha e me c’è un solo punto di 
dissenso grave-, Sacha è convinto 
di essere Molière; io, invece, non 
credo che la sua opera valga 
quella di Molière. A parte questo 
punto di dissenso, sono anche di
sposto a dir bene delle comme
die di Guitry.
Bisogna rifiutare senz’altro que
sta riduzione un po’ troppo sche
matica e semplicista, del proble
ma critico che riguarda Sacha. 
Ci penseranno i nostri posteri da 
soli, senza bisogno nè di Brisson, 
nè di voi nè di me, per sapere se 
Guitry fu, sì o no, il Molière del 
nostro tempo. Ed allora? La dia
gnosi lo abbiamo premesso, è dif
ficile. Cominciamo, in ogni modo, 
dai sintomi, come fanno i medici. 
Sintomo numero uno. I l teatro di 
Guitry, per poter dare il rendi
mento maggiore, ha bisogno di 
essere recitato dal suo autore, in 
carne ed ossa. Con Guitry sulla 
scena (anche adesso che Sacha 
mette il parrucchino per nascon
dere le zone disadorne del cranio 
e ostenta una Legion d’Onore 
grossa come un amaretto) ogni 
battuta del copione riceve un suo 
destino, comico o sentimentale 
che sia; ogni « momento » tea
trale raggiunge il risultato, brio
so o emotivo che si era proposto. 
Quando lo stesso momento lo 
vive sulla scena un altro attore, 
se non è almeno un Ruggerì di 
una qualsiasi parte della terra, 
rimane un poco meno del grande 
incanto che Sacha in persona ci 
aveva costretti a subire.
Sintomo numero due. La com
media di Sacha è talmente Sacha 
Guitry, che dopo aver furoreg
giato a Parigi, riempiendo per un 
anno di seguito il manifesto e la 
sala del Teatro della Madeleine 
o del Teatro Edoardo VII, finisce 
di andare a ruzzolare a Lione, 
Lilla, La Rochelle, e di frantu
marsi il collo, fin dalla prima 
sera, contro l’indifferenza gelida 
della provincia. Non so come 
quasi tutte abbiano avuto suc
cesso in Italia. Un miracolo. 
Sintomo numero tre. I l teatro di 
Sacha resiste poco, pochissimo, 
alla letteratura in profondità. 
Quando si ascolta dalla platea 
una commedia di Sacha ci si la
scia trascinare dall’affascinante 
torrente dello sviluppo narrativo 
e dagli smeraldi ipnotici del dia
logo. Alla lettura, quella conti
nua narrativa non ha più le 
stesse sfaccettature: le battute 
eccellenti sembrano appuntate

con uno spillo l’una vicino all’altra, sul cuscinetto di mediocre inte
resse della raccolta di farfalle del maniaco di entomologia. Gu
stiamo questa battuta, ammiriamo quest’altra, ma la nostra euforia 
non supera la temperatura mentale che registriamo quando leg
giamo un buon testo umoristico.
Si reciteranno ancora i testi di Sacha dopo la sua scomparsa fisica? 
Difficile pronunciarsi. Personalmente, credo di sì. Ma da questo bene
detto teatro tutte le sorprese sono possibili. Quarantanni or sono, le 
commedie di Feydeau (Occupati d’Amelia; La dame de chez Maxim) 
erano giudicate delle abili ma modeste macchinette per facilitare 
la digestione, e niente altro. Le commedie di De Fiers e Caillavet 
(Asino di Buridano; Miquette e sua madre, ecc.) sembravano, in
vece, dei capolavori di ironia letteraria, pronti a sfidare i venti 
ostili dei secoli. Oggi, i testi di Feydeau entusiasmano gli aggettivi 
favorevoli dei critici e sollecitano l’allegrìa delle platee, mentre 
quelli di De Fiers e Caillavet appaiono rugosi, pieni di ragnatele 
in tutto il tessuto, francamente inadoperabili. Alla « Comédie Fran
çaise » Feydeau è sul piano dei classici. I l teatro è un fenomeno 
misterioso di psicologia collettiva, un fenomeno che ubbidisce a 
leggi precise, fisse, inamovibili, sempre quelle, ha detto pressapoco 
Tristan Bernard; ha anche soggiunto: la sola grande disgrazia è 
che quelle regole non le conosce nessuno.
Quando vanno a consumare il fondo dei loro calzoni sui banchi dei 
severi licei, gli studenti francesi sono costretti a tatuarsi nella me
moria immediata e nelle convinzioni morali, una frase famosa di 
Pascal, che dice: «Le moi est haissable » (l’io è odioso).
Ebbene, quel « moi » di cui parla Pascal è, da vent’anni, il nomi
gnolo preferito con il quale i francesi indicano Sacha. La nozione 
dell’orgoglio di Sacha, della sua boria voluminosa, della sua sicu
rezza di essere piovuto sulla terra per compiere una missione, della 
sua certezza di aver ricevuto dal Padreterno l’incarico di parlare 
ai popoli, mediante centoventidue commedie, venticinque film e di
ciotto volumi in prosa, si è diffusa, a poco a poco, in tutta la Francia. 
E’ giunta fino all’intellettualoide pustoloso di Perpignan, al ragio
niere oliguemico di Beconles-Bruyères, alla signorinetta sentimen
tale di Valenciennes. L’orgoglio è i l culto del « moi ». E Sacha è 
diventato il « moi » (poiché siamo sul binario dei ricordi scolastici, 
restiamoci pure), il « moi » per antonomasia. Molte volte, ad amici 
francesi, che agitano l’accusa del « moi » contro Sacha, ho cercato 
di obiettare: «Perchè, poi, non volete permettergli un po’ d’or
goglio? si crede il centro del mondo, l’ombelico dell’universo, d’ac
cordo; ma tutti gli artisti si credono esattamente la stessa cosa. E 
allora perchè non permettere un po’ d’orgoglio ad un uomo, così 
effettivamente intelligente, come Sacha? ». Ricordavo che il vecchio 
Lucien Guitry, irretito d’orgoglio, aveva proibito un giorno al gio
vanissimo Sacha di recitare nei teatri francesi, servendosi del nome 
dì Guitry sul manifesto, costringendo il figlio a' scegliersi uno pseu
donimo. Questo, con l’orgogliosa scusa di dover difendere un nome 
teatralmente illustre. La Réjane, che si chiamava Réju all’anagrafe, 
aveva fatto pochi anni prima la stessa cosa: imposto ad una giovane 
attrice, che si chiamava effettivamente Réjane, di prendere un altro 
nome. E i Tribunali francesi avevano dato ragione alla R.éjane. 
Sacha giungerà certamente, all’ultima ora della sua avventura 
umana, con quel «moi» attaccato addosso. Niente da fare.
Sacha ha avuto cinque mogli. La prima è stata un’attrice, non troppo 
brava sulla scena, ma in compenso molto intelligente, che si chia
mava Charlotte Lysès e che ha collaborato con Sacha alla reda
zione delle prime commedie. Tanto che usufruisce, ancora oggi, di 
una significativa percentuale dei diritti d’autore di alcune com
medie famose di Sacha (La resa di Berg-op-Zoom, per esempio). 
La seconda, Yvonne Printemps, è stata il grande amore di Sacha. 
I l  matrimonio con Yvonne è stato il più lungo della pittoresca car
riera maritale di Sacha. Da piccola comprimaria di riviste, pla
smata dalle mani di Sacha, la graziosa Yvonne Printemps diventò, 
in pochi anni, un’attrice celebre. I l Mozart di Guitry, scritto apposta 
per lei, diede modo di far conoscere al pubblico anche la sua 
splendida voce. Tanto che, nel corso di una tournée nel Nord- 
America, gli applausi del pubblico yankee che, per colpa della lin
gua inconsueta, aderiva con difficoltà all’ironia parigina di Sacha,



furono quasi esclusivamente riservati a Yvonne Printemps. Nacque, 
forse, nel fragore di quegli applausi, l’incompatibilità che doveva 
staccare per sempre i due sposi? Può darsi, perchè parliamo di 
attori. Ma c’è un’altra ragione. A questo punto potrebbe sembrare 
indiscrezione dire quanto sto per dire ma io vivo a Parigi da 
oltre trent’anni e posso assicurare che rivelando come Sacha non■ 
susciti presso le donne, come rappresentante della mascolinità, gli 
stessi entusiasmi che suscita come scrittore, non commetto indi
screzione perchè tutta Parigi sa questo da sempre. E non ha mai 
avuto alcuna importanza, se non per cinque donne soltanto: le sue 
mogli. Ora avvenne che, al pari di Maria Walewska che si lagnò 
in una lettera ad una sua amica della poco disposizione che Napo
leone dimostrava in amore, così la dolce Yvonne ebbe a lamen
tarsi del suo celebre consorte. Sacha ne soffrì moltissimo, anche 
perchè non ha alcuna simpatia per Napoleone. E il divorzio ebbe 
luogo. Poco dopo la separazione fu programmato il film La signora 
dalle Camelie, che Yvonne Printemps aveva interpretato insieme 
al suo nuovo futuro marito, l’eccellente attore Pierre Fresnay. Ho 
veduto io stesso Sacha entrare all’Olympia come un ladro nella 
villa da svaligiare, col bavero tirato su, il cappello calato sugli 
occhi, all’ora dell’ultimo spettacolo notturno che, a Parigi, è all’una 
di notte. L’ho visto sedere in una poltrona isolata e di fianco, 
seguire il film a pupille dilatate e soffrire spaventosamente ogni 
volta che, sullo schermo, Margherita Gauthier baciava disperata- 
mente, con tutte le sue labbra la bocca di Armando Duval.
Per far tacere le risate maligne della gente, Sacha sposò imme
diatamente la moglie numero tre, l’elegante Jacqueline Delubac, 
che era attrice della sua Compagnia. Sacha coprì Jaqueline di 
gioielli di Cartier, di pellicce del Canada, di modelli di Jeanne 
Lanvin, scrisse dei lavori apposta per lei e la fece esordire come 
prima attrice, accanto a lui.
Poco prima che scoppiasse la guerra, Jacqueline Delubac, con i suoi 
languidi occhi di coreana innamorata ed i suoi ancheggiamenti da 
boa sentimentale, aveva cessato di entusiasmare Sacha. E lo scrit
tore, stanco di tre esperimenti coniugali eseguiti con attrici, scelse, 
questa volta, per essere sicuro del fatto suo, una signorina del gran 
mondo. Ma non c’è niente da fare contro la fatalità: la prima, pri
missima cosa, che la signorina del gran mondo chiese al marito 
scrittore, come prova d’amore, fu di diventare attrice. Sacha do
vette ricominciare da capo.
Dalla prima alba di Sacha — 21 febbraio 1885 — la più desolante 
fu quella del 14 giugno 1940. E non soltanto per Sacha. Le pesanti 
divisioni di von Rundstedt hanno traversato il Boìs de Boulogne, 
guidate dalla luce rosa del giorno nascente. Parigi, la folle la babe
lica l’inuguagliabile, non è più che un immenso deserto, una città 
morta, abbandonata. Sui milioni di abitanti che di solito la soffo
cano la ostruiscono la riempiono, ne sono restati, sì e no, ventimila. 
Gli altri sono fuggiti, in un esodo disordinato, allucinante, incom
posto, che ricorda, come spettacolo di massa e di timor panico, le 
grandi migrazioni medievali.
Parigi è quasi morta. Tutte le saracinesche dei suoi negozi, cioè 
dei negozi più belli del mondo, sono chiuse. Sul boulevard, bisogna 
fare cinquecento metri per incontrare finalmente un passante in 
borghese. Finita davvero così la capitale intellettuale del mondo 
contemporaneo, il cuore dell’Europa? Finalmente, poche sere dopo 
— pochissime — un primo cenno di vitalità in quel vasto corpo 
moribondo. E sapete quale fu il primo, i l primissimo segno di vita, 
con il quale Parigi, la bellissima la necessaria l’indispensabile, urlò 
la sua volontà di non morire, la sua certezza di risorgere? Un pic
colo manifesto teatrale. La prima cosa che risorgeva in Parigi mo
rente, era uno spettacolo teatrale. Sacha Guitry riapriva il Teatro 
della Madeleine, con una serie di rappresentazioni della sua Vita 
di Pasteur. La vita continua, perchè non può non continuare e 
perchè una Nazione che ha saputo dare al mondo dei benefattori 
dell’uomo, come Pasteur, non può e non deve morire.
Ho vissuto personalmente quelle giornate e posso affermare che il 
manifesto di Sacha Guitry risuonava così, nel segreto di tutti i 
cuori e nelle speranze di cui ognuno di noi carezzava, in silenzio, 
il seducente velluto.

Così la lunga, opprimente occu
pazione tedesca di Parigi. Le 
personalità germaniche che si 
recavano in visita nella capitale 
francese, perdevano, sotto la 
pensilina della Gare du Nord, la 
loro boria teutonica di caporali, 
provvisoriamente vittoriosi, e 
assumevano, di fronte a Parigi, 
un terribile complesso di infe
riorità, un complesso di inferio
rità che, poi, non riuscivano ad 
abbandonare mai più durante il 
loro soggiorno parigino. Qualcu
na di queste personalità volle 
imporre il fastidio del suo omag
gio personale a Sacha Guitry. 
Come avrebbe potuto rifiutarlo? 
In ogni modo, Sacha si servì del 
fascino letterario che esercitava 
sui pezzi grossi del Reich, per 
soccorrere, al momento oppor
tuno, gli scrittori sventurati: 
Max Jacob, Tristan Bernard, 
Saint-Pol-Roux, che per ragioni 
di razza, o per altre ragioni, era
no caduti nei crudeli traboc
chetti delle leggi tedesche.

Nel 1942 Sacha, fra una com
media e l’altra, scrisse un vo
lume intitolato Da Giovanna 
d’Arco a Pétain, vero canto di 
fede nei destini immortali e pe
renni della Francia.
Alla liberazione di Parigi, nel
l’agosto del 1944, tutte queste 
cose furono rimproverate a 
Guitry e il celebre scrittore fu 
internato nel campo di concen
tramento di Drancy, poi impri-

Sacha Guitry in casa sua 
(disegno di Roullet)



gionato nelle carceri di Fresnes. 
La sua prigionia non fu lunga. 
Era troppo evidente che gli si 
rimproverava, soprattutto, da 
parte dei suoi nemici letterari, 
i suoi quarantacinque anni di 
successo, le sue cento e più com
medie, la sua celebrità, il suo 
denaro. La politica non c’entra
va per niente. Finalmente, i suoi 
nemici — e Sacha ne ha molti 
— avevano trovato il mezzo uni
co, insperato, insperabile, di sba
razzarsi dell’ingombrante rivale 
o per lo meno di metterlo a ta
cere per un bel pezzo.
Oggi, tutto ciò non è che un r i
cordo di cronaca. Sacha stesso 
si è abbondantemente spiegato 
su questa pagina nera del suo 
destino. Parigi ha ricollocato 
Sacha fra i suoi idoli più pre
ziosi, fra i suoi spettacoli pre
feriti. I nemici di Sacha, certo, 
ci sono ancora. Gli uomini d’in
gegno, di vero ingegno, ne han
no sempre moltissimi. I  nemici 
di Sacha continuano a sostenere 
che non si può, che non si deve 
assolutamente perdonare. Ma il 
pubblico dei teatri è sempre 
molto più intelligente dei nemi
ci dell’autore o dei nemici del
l’attore. Anzi, a teatro, la cosa 
più intelligente è sempre il pub
blico.
E’ inutile inforcare gli occhiali 
del critico che la sa lunga e 
mettersi ad analizzare ai micro
scopi dell’estetica teatrale se i 
testi di Guitry sono senza ba
cilli o se contengono questo o 
quest’altro. Diciamo soltanto che 
il teatro di Sacha Guitry, tutto 
il teatro di Sacha Guitry, si è 
proposto soltanto di divertire, di 
interessare, di allontanare l’uo
mo da se stesso. Nel corso di 
questi divertimenti, Sacha ha in
trodotto tutta una lunga collana 
luminosa di verità, tolte di peso, 
di strappo, alla poesia della vita 
e alla vita della poesia. In que
sto senso la penna d’oca di Mo
lière non ha seguito una strate
gia molto diversa da quella del
la stilografica di Sacha. 
Comunque, se il teatro è (e de
ve essere) i l prolungamento dei 
nostri sogni ad occhi aperti, Sa
cha Guitry è indubbiamente un 
grande scrittore teatrale, uno 
dei più grandi e dei più signifi
cativi del teatro contemporaneo.

Vittorio Guerriero
Parigi, maggio 1951

quando siedono intorno al tavo
lo e fanno catena: Marcella non 
sente che della curiosità; Mauri
zio credente, una qualche trepi
dazione; giudica l ’esperimento 
una buffonata Fernando.
Si comincia e degli inizi Guitry 
si giova per ricavarci dei motivi 
di spassosa comicità. Qualche 
richiamo all’uno e all’altra dei 
presenti, più intuito che circo- 
stanziato, poi la rivelazione che 
induce Maurizio, che fra tutti 
è il più ingenuo, il più credulo
ne, a ritenersi responsabile del
la morte di un uomo, Daniele, un 
suo segretario, che si era inna
morato della sua prima moglie 
e che egli ha costretto ad abban
donare il suo paese. Maurizio 
prende a smaniare. Per calmar
lo l ’amico Claudio gli fa ingoiare 
due pillole che definisce omeopa
tiche, le quali fanno cadere Mau
rizio in un sonno pesantissimo. 
Sonno durante il quale egli fa 
un viaggio in paradiso che dà il 
titolo e la materia alla com- 
media.Immagina dapprima di es
sere stato avvelenato e avvele
nato da Claudio, complice la mo
glie, a mezzo delle pillole che 
gli ha fatto ingoiare; poi che si 
trova in paradiso, alla presenza 
di Sant’Antonio, un compiacente 
uomo, i l quale lo rimanda in 
terra a purificarsi; poi di essere 
assunto come cameriere della 
moglie, a cui si presenta con 
tanto di barba, una barba che 
va e che viene e come tale di 
assistere allo sbaciucchiamento 
tra la moglie e l ’amico; poi di 
morire una seconda volta, non 
per volontà delittuosa di altri, 
ma perchè deciso di tornarsene 
nelle celesti sfere e dimenticare 
la donna che lo ha tradito. Ma 
poiché, una commedia simile, 
fatta per divertire — e ci riesce 
pienamente — non si può con
cludere con un suicidio, è natu
rale che il sipario cali sull’ordi
ne normale delle cose e della 
soddisfazione del pubblico.
La commedia è stata recitata con 
molta vivacità e brio da Um
berto Melnati che il fantasioso 
credulone di Maurizio rende gu
stosamente comico e simpatica
mente vero, dalla estrosa Chri- 
stie Cleyn, dal pacioso Gainotti, 
dal corretto De Cenzo e dal 
Bruni. Ha ottenuto le accoglien
ze più cordiali e calorose.
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QUESTA STAGIONE TEATRALE

PER LA CASA DI RIPOSO 
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI

Sabato 19 maggio, Lucio Ridenti e i 
suoi intimi amici si sono riuniti alla 
Casa di Riposo, a Bologna, intorno 
al presidente Lorenzo Ruggi, alla Ma
dre Superiora, alle Suore, agli ospiti 
tutti, ed è stata collocata sulla porta 
del parlatorio la targa-memoria a 
« Donata Ridenti » come già nell’Isti
tuto di Bologna ogni camera è di
stinta non da un numero, ma dal 
nome di una persona scomparsa che 
spiritualmente continua così ad essere 
oresente in quel mondo nel quale visse 
o amò: il Teatro. Lucio Ridenti che 
nel prossima fascicolo illustrerà, con 
un ampio servizio fotografico apposi
tamente eseguito dal nostro amico In- 
vernizzi, la Casa di Riposo degli Ar
tisti Drammatici, che onora la Na
zione (in Francia, in Argentina ed in 
altri Paesi la medesima istituzione è 
tenuta in grandissima considerazione) dirà anche della cerimonia del 19 
scorso; ma qui vogliamo immediata
mente ringraziare tutti coloro che so
no intervenuti di persona anche da 
città lontane, quelli che non potendo 
muoversi perchè impegnati dal pro
prio lavoro hanno telegrafato parole 
di fraterna solidarietà ed hanno in
viato somme di denaro, che qui ap
presso elencheremo. La nostra grati
tudine va, come sempre, a Italia e 
Remigio Paone, fra i primi, a Elsa De 
Giorgi e suo marito Sandrino Contini 
Bonacossi; Germaine e Ruggero Rug- 
geri; Andreina Pagnani; Eduardo; Re
nato Perugia; Guidino Sacerdote; Pao
la Luziani; Ettore Novi; Elirio Inver- 
nizzi, ma soprattutto ad un nostro 
caro grande Maestro, che non vuole 
lo si chiami maestro e non vuole 
nemmeno che si faccia il suo nome, 
momentaneamente ammalato a Mila
no, che con commosse parole ha man
dato il suo cuore di amico e la sua 
generosa offerta. Gli auguriamo pronta 
guarigione, e questo è il voto non sol
tanto di coloro che fanno parte del 
Teatro, ma degli italiani tutti. Come 
abbiamo detto nel fascicolo scorso, da 
questo numero la nostra sottoscrizione inizia il

PRIMO ELENCO DEL QUINTO MILIONE
IN RICORDO DI DONATA, NEL GIORNO CHE FU COLLOCATA LA TARGA COL SUO NOME

Italia e Remigio Paone L. 50.000 
Un « caro e vecchio ami

co ammalato » . . . »  30.000
Germaine e Ruggero

Roggeri..................... » 10.000
Giacompol, da Buenos

A ire s ........................ » 10.000
Carlo Alberto Cappelli, 

per il « Festival della 
Prosa » di Bologna . » 10.000

Federico Zardi . . . .  » 5.000
Gigi Cane ................. » 1.000
Dalla Fi ̂ drammatica di Carpi (Modena) residuo delle diecimila lire, in parte conteggi aite nel fascicolo scorso . » 6.890
Armando Rossi................. » 5.000
Achille Pasini.................... » 500

Totale L. 128.390



Fu nel 1940 che il bibliofilo inglese Alan Keen fece la sensazionale scoperta 
di cui si sono occupati in queste settimane tutti i giornali del mondo, con una 
inesattezza di particolari ed una somma di conclusioni arbitrarie spiegabili 
soltanto con l'interesse del tema e l'urgenza di servirlo più giallo che fosse 
possibile ai lettori. Tanto giallo, insomma, che i giornali si sono sentiti autoriz
zati a parlare di « autografi scespiriani », mentre si sa che fino ad oggi non sono 
■conosciuti autografi veri e propri del poeta di Amleto. In realtà si tratta di questo 
(■e ci serviamo di dichiarazioni recentissime dello stesso Keen, opportunamente 
intervenuto per mettere le cose a posto). A l Keen, dunque, frugando undici anni 
fa, in piena guerra, in una biblioteca dello Yorkshire, accadde di trovare un 
'esemplare di un'opera sulla guerra delle Due Rose, stampata nel 1550, la 
Hall's Chronicle, esemplare coperto di note marginali e recante la firma auto
grafa del suo primo1 proprietario sir Richard Newport. Siccome è risaputo che 
Shakespeare trasse dalla Hall's Chronicle molti spunti sui quali sono costruiti 
i suoi drammi storici inglesi, e siccome le note marginali del libro figurano a 
fianco dei paragrafi riguardanti Riccardo II, Enrico IV e Enrico V, il Keen 
sottopose a lungo e minuzioso esame le note per stabilire se esse non fossero 
di mano del poeta.
Il primo punto da chiarire era, intanto, l'identità del proprietario del libro, 
dato che all'epoca di Shakespeare esistevano due Newport, cugini fra di 
loro. Risultò trattarsi di sir Richard di High Ercall, Shropsh'ire, padre della 
letterata Magdalen Herbert, amica del poeta Donne e protettrice di altri scrit
tori. Negli archivi dei Newport e di altre famiglie della regione esistono 
tracce del passaggio di Shakespeare, attore negli anni 1578-1581, in compa
gnie di comici coirne quelle che ogni grande casata del tempo aveva al 
proprio servizio. Inoltre la famiglia di sir Richard Newport era imparentata 
con quella di sir William Seveson, che più tardi fu socio di Shakespeare al 
Globe Theatre. Successivamente, verso il 1590-91, Magdalen Herbert donò a 
Shakespeare attore l ’esemplare della Hall's Chronicle ora scoperto dal Keen; e 
Shakespeare lo lesse, lo studiò e se ne servì. Ma quanto alle note marginali il 
Keen si limita ad affermare che allo stato attuale dei documenti riguardanti 
la vita di Shakespeare non è possibile giudicare se siano o no di mano del 
poeta. Esistono di Shakespeare due firme e due by me autografi, complessiva
mente quattordici parole la cui autenticità è ufficialmente riconosciuta. Il Keen 
ha affidato Tesemplare della Hall's Chronicle agli esperti del British Museum, 
i quali hanno sentenziato che le note marginali sono d'inchiostro e di scrittura 
elisabettiani: non si sono spinti più innanzi perchè corrono certe differenze tra 
le note marginali e le firme scespiriane, differenze che tuttavia potrebbero essere 
attribuite alle età diverse in cui furono tracciate: infatti, per esempio, la firma 
in calce al testamento di Shakespeare è d'un uomo di età avanzata mentre le note 
della Hall's Chronicle sono d’un uomo giovane.
Riportate così alTeseenziale le dichiarazioni di Alan Keen riducono la scoperta a
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più modeste, e tuttavia, importanti proporzioni. Niente di giallo, in®omina, nes
suna prova che le note siano autografe, soltanto la certezza che l'esemplare New- 
port della Hall's Chionicle fu donato a Shakespeare da Magdalen Herbert filo- 
letterata di grido, probabilmente nel bienne 1590-91, allorché Shakespeare ab
bandonò la compagnia di comici di lord St rango per ritirarsi, a quanto sembra, 
nelle tranquille terre dello Shropshire a lavorare sotto qualche tetto amico ed 
ospitale, a High Ecull, o a Egten o a Severa, altre dimore dei Newport, che 
Magdalen, mortole il padre nel 1570, teneva aperte ai poeti. E se non fosse che 
questo, il contributo di Alan Keen agli studi scespiriani risulterebbe sempre 
notevolissimo in quanto riempie due periodi rimasti finora misteriosi della bio
grafia di Shakespeare e reca un forte colpo alla teoria delle identità multiple 
del poeta.
E a proposito del testamento di Shakespeare, ecco che nel Shakespeare Survey 
(rivista annuale di studi scespiriani, Cambridge University Press) è diligente
mente presentata una delle più antiche trascrizioni del testamento stesso, ve
nuta in possesso nel 1948 della Società Amici della Casa di Shakespeare, come 
dire i custodi ufficiali della sua culla. Si tratta di fogli provenienti de un re
gistro della Prerogative Court di Canterbury probabilmente degli anni tra il 
1635 e il 1639. Ma uno degli scritti più interessanti e utili della rivista è quello 
di Kenneth Muir su mezzo secolo di critica soespiriana (1900-1950) alla quale, 
del resto, proprio la rivista di Cambridge ha dato un incremento e un'atten
zione non sottovalutabili. E proprio nel numero ultimo è da citare l ’esemplare 
studio di miss Bradbrook sulle fonti di Macbeth, dove è tra l'altro segnalato un 
passo sulle donne dell’opera Desciiption oí Scottarne!, che nel rapporto delica
tezza-barbarie può aver ispirato al poeta il carattere di Lady Ma-cbeth. In ve
rità gli studi scespiriani in Inghilterra non languono: tra i più recenti è da in
dicare In thè East my Píeosme Lies di Beryl Pogson (Stuard and Richards, Lon
dra) che propone una interpretazione esoterica di nove lavori nell'intento di 
dimostrare che Shakespeare, lungi dallo scegliere i suoi intrecci a caso come 
mezzi per caratterizzare razione, li usava per fornire la necessaria lezione di 
vita agli uomini del suo tempo, in accordo con le idee antiche sui fini del 
dramma.
Anche in America il culto scespiriano ha sempre altari frequentati. A Westport, 
Connecticut, si sta costruendo il Shakespeare Festival The atre, che sarà la re
plica esatta del londinese Globe Theatre dove la maggior parte delle opere del 
'grande William furono rappresentate per la prima volta. Il teatro di Westport 
darà recite estive, tutte del repertorio scespiriano, avrà sede in un edificio a 
più piani, il terzo dei quali destinato ad ospitare l'Accademia Shakespeare, una 
scuola d arte drammatica, la sartoria e il laboratorio degli scenografi, in modo 
che, 'Come al tempo della regina Elisabetta, tutto rallestiimento scenico sia rea
lizzato nel teatro stesso. L’unica differenza col Globe è che il teatro di Westport 
avrà il tetto, il che permetterà al pubblico di seguire lo spettacolo senza essere 
disturbato, come il pubblico elisabettiano, dai temporali estivi (e oggi, inol
tre, dal rombo dei motori degli aeroplani di passaggio, a reazione e no...).

Lorenzo Gigli



Mentre la nostra rivista è in macchina, 
apprendiamo la morto di Antonio Gandusio 
avvenuta all’alba di mercoledì 23 maggio 
1951, per paralisi cardiaca. Aveva preso 
parte alle prove di un nuovo spettacolo 
musicale, al Teatro Olimpia di Milano, Ano 
a poche ore prima, con i suoi attuali com
pagni d’arte, Nino Besozzi e Laura Solari. 
Antonio Gandusio era nato a Bovigno 
d’Istria il 29 luglio 1875. Addolorati per la 
nuova sciagura che priva il Teatro dram
matico italiano di una dello sue forze mag
giori. e profondamente commossi per la 
scomparsa dell’amico carissimo, onoreremo 
l’Arte e la memoria di Gandusio nel pros

simo fascicolo.

E 3 I B M . I O  T E  C A

SANTA GIOVANNA DEI MACEL
LI, di Bertolt Brecht. Einaudi, 

I nostri lettori sono stati così lar
gamente informati dalla nostra Ri
vista — in questi ultimi anni — 
che riteniamo superfluo ripresen
tare qui, necessariamente in poche 
righe, la figura e l’opera idi Bertolt 
Brecht. Diciamo quindi semplice- 
mente che l ’editore Einaudi ha 
pubblicato nella « Piccola Biblio
teca Scientifico-Letteraria » un vo
lumetto (N. 34) contenente una 
delle opere più significative di 
Brecht: Die Heilige Johanna Der 
Schlaehtrofe, nella versione di 
Ruth Leiser e Franco Fortini. 
Siamo a Chicago, nel cuore dell’in
dustria della carne in scatola, du
rante la terribile crisi economica 
del 1929. Il magnate Pierpont Mau- 
ler cerca di salvarsi stritolando 
nelle sue speculazioni gli altri a- 
zionisti, le ditte concorrenti, i fab
bricanti di carne, gli allevatori di 
bestiame, i piccoli risparmiatori. 
Mauler ama atteggiarsi a filantro
po, ad anima tormentata da dram
mi di coscienza e maschera ogni 
suo espediente finanziario con una 
crisi spirituale.

L’« Esercito della Salvezza», in
tanto, predica l ’umiltà e la pre
ghiera per i quartieri poveri, tra 
questi zelanti missionari (i « Cap
pelli Neri », come li chiamano) la 
più appassionata e convinta predi- 
catrice è Giovanna Dark, che, com
mossa dalle sofferenze dei poveri, 
vuol far cessare le ingiustizie e 
convertire Mauler alla carità cri
stiana. Mauler, che valuta le per
sone per quanto possono esser utili 
ai suoi interessi, vorrebbe servirsi 
di Giovanna per i suoi giochi de
magogici. Ma Giovanna, che, ar
mata solo del suo candore e della 
sua onestà, segue momento per mo
mento la lezione degli avvenimenti 
e della sua coscienza, si stacca sia 
dai « Cappelli Neri » che da Mau
ler, e si schiera tra gli operai in 
lotta.

V Questa rubrica ci farà impazzi
re (1). Per alimentarla dobbiamo 
avere delle battute, naturalmente, 
con le quali mettere insieme gli 
aneddoti che poi attribuiamo a Ti
zio o Caio, secondo a chi sta bene 
addosso. Ma i protagonisti voglio
no che si attribuisca loro soltanto 
aneddoti brillanti, piacevoli, intel
ligenti. E gli altri? A chi si attri
buiscono gli « altri » aneddoti? A 
Onorato, di solito. Ma si può an
dare avanti sempre con Onorato? 
Recentemente abbiamo tentato di 
attribuirli a Carlo Trabucco, detto 
Cartone, nostro amabilissimo ami
co, ma Cartone, ritornato a Tori
no, ci ha detto: « Per il ’’Termo- 
cauterio” del fascicolo prossimo 
non hai un ’’altro”? ». Ora dunque, 
vediamo di trovare qualcuno cui 
si possa attribuire — 'per esempio
— di aver detto questo (ma non 
si trova):
Gassman se ne va con la Torrieri!

Via col vanto.
¥ Naturalmente Diana Torrieri, 
che di spirito ne ha da vendere, 
non si arrabbierà per nulla e 
quindi possiamo dire che quando 
si recò a Buenos Aires per com
binare la tournée che ora sta per 
effettuare, ebbe contatti con vari 
impresari di strani paesi nell’inter
no dell’Argentina. E con costoro 
seppe così bene « presentare l ’ar
ticolo » che ottenne tutte le con
dizioni favorevoli che aveva do
mandato. E quando amministrati
vamente tutto fu in ordine, uno 
di quegli impresari, fattosi ardito, 
domandò:
— Ora potrebbe dirci il nome del
la prima donna?
¥ A Torino, la settimana scorsa, 
Paola Borboni e Filippo Scelzo, 
recitavano al Teatro Carignano 
Inquisizione di Fabbri. Impos
sibile ascoltare una commedia più 
noiosa; alla seconda recita, qua
rantamila lire di incasso: gli spet
tatori, quindi, si chiamavano per 
nome. Dopo il primo atto, Danie
le Chiarella, l ’impresario, disse a 
sua moglie:
— Il pubblico non si inganna mai: 
ha capito subito che questa inqui
sizione comporta la tortura.
(1) Qualcuno domanderà: Perchè non la togliete? Grazie. Se la togliessimo non impazziremmo più.
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M i L L t A E H I S T A

Parola d’ordine per acquistare a 
metà prezzo le calze “Mille Aghi” . 
Ogni signora che presenterà al negozio 
Franceschi di Milano il talloncino

MILLEAGHISTA
qui sopra riprodotto, oppure, se 
abitante fuori di Milano - nel 
passare la commissione - aggiungerà 
all’ordine lo stesso talloncino

MILLEAGHISTA
avrà il diritto di ricevere le Calze 
Mille Aghi nylon (Grand Hotel) 
cadette, al prezzo di Lire 950 
il paio, invece di Lire duemila.

COLORI:
Oro - Avana - Fumo - Nero.
Per riceverle in tutto il mondo aggiun
gere all’importo delle calze (da uno a 
sei paia) Lire 150 per le spese postali.

*

Maestro PILADE FRANCESCHI
(M ILAN O  112)

Via Manzoni, 16 - C.C. Postale 3/32295
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IL PREMIO FILA 1951 PER LA LETTERATURA E’ SFATO ASSEGNATO A RENATO S IIM I

D i questo illustre critico, indubbiamente un Maestro tra 
quelli viventi, stiamo stampando, dopo i l  volume delle 
COMMEDIE già uscito, i l  primo delle cronache teatrali

La Società Editrice Torinese, continuando nel programma di voler contribuire con testi 
perfetti e non costosi alla cultura drammatica (rivista «Il Dramma»; Collana «I capola
vori»; Collana «Teatro»; Collana «Intermezzo»; tutte pubblicazioni dirette e a cura di 
Lucio Ridenti) e nell’intento di portare un contributo prezioso alla Storia del Teatro, ha 
iniziato la stampa di un’opera il cui interesse documentario non ha bisogno di illustrare 
a chi si occupa o sappia di Teatro. Al grande pubblico diremo che essa costituisce il pano
rama teatrale italiano — e straniero, nei confronti del nostro Paese, per ciò che è stato 
tradotto e rappresentato da noi — dagli anni che precedettero la prima guerra e per uno 
spazio di trentanni. Quindi il primo volume, che uscirà tra poco, si inizia con la cronaca 
scritta da Renato Simoni il 4 maggio 1911 sul « Corriere della Sera » riguardante Edoardo 
Giraud, attore-scrittore del teatro milanese. I l materiale raccolto è stato selezionato, rive
duto e arricchito di note e appendici (quindi molta parte di esso non è comparsa sul quoti
diano) da Simoni stesso, che al primo volume delle « Cronache » ha dato una presentazione 
panoramica di un’epoca che si rispecchia singolarmente, e forse particolarmente, nel Teatro. 
« Trent’anni di cronaca drammatica » comporterà alcuni volumi, nel formato uguale a « Le 
commedie » affinchè risulti un tutto unico per lo studioso ed il bibliofilo.
Ogni volume conterrà numerose illustrazioni, molte delle quali non comuni, poco conosciute 
o inedite, della raccolta di Renato Simoni, ormai famosa.
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