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D U E  E L E G A N Z E
Nei paesi tropicali le donne 

amano adornarsi di 
colori sgargianti e di 

strani monili; la donna bianca, 
invece, completa la propria 

eleganza con un tocco 
sapiente e raffinato, un profumo 

dall’aroma originale e persistente: 
TABACCO D’HARAR, 

il profumo venduto all’estero 
ancor più che in Italia
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questi sono alcuni dei molti interrogativi ai quali 
dà una esauriente risposta
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che ha pubblicato un elegante opuscoletto dal titolo

L ’ A R T E  D E L L A  C R A V A T T A

C'è una classe di uomini eleganti la cui raffinatezza si identifica con alcuni artefici 
dell'abbigliamento maschile : Claudio Triderdi Pozzi mantiene intatta la tradizione
■
Mantenere intatta la tradizione significa non deflettere, non concedere, o anzi irri
gidirsi sui canoni fondamentali dell’eleganza maschile. Poiché l’abbigliamento, 
spoglio dalle interferenze commerciali, è un fattore di elettività spirituale, uno stato 
d’animo, una condizione di privilegio. Si nasce eleganti, così come il poeta racchiude 
nell’animo la sua ispirazione. Claudio Tridenti ha scritto il poema della moda 
maschile nello spazio di tempo dalla prima guerra alla seconda, con un impegno, 
un entusiasmo, una disinvolta signorilità che gli va riconosciuta e ricordata. Posso 
farlo io, e sono lieto di farlo, perchè da trent’anni sono suo fraterno amico, perchè 
conosco la sua esperienza che è arte, la sua capacità che è maestria e formezza di 
carattere, il suo spirito aperto a tutte le manifestazioni artistiche. D’Annunzio gli 
è stato lungamente amico ed ha riconosciuto in Claudio la raffinatezza, confer
mandogliela in numerose lettere dal « tu » confidenziale, in nome e per virtù dello 
stesso sentimento. Molte di queste lettere sono già state pubblicate. «Mio carissimo 
Claudio, ho ricevuto le tue eleganze » gli scriveva ; e ancora : « mio carissimo 
Claudio, grazie delle cravatte scure “ da fiocco”, come si dice in Toscana e non 
“ da nodo alla marinara” » Così esprimendosi, l’alto Poeta delle più estreme raffi

natezze, univa la purezza della lingua alla aristocrazia dell’abbigliamento.
La vita di Claudio Tridenti è un ricordo continuo di molti e molti uomini illustri, 
ma nella gran cernita del tempo gli occasionali si sono dileguati; sono rimasti 
invece tutti coloro — vicini e lontani — che sanno di eleganze e mantengono in
tatto quel tono di « altri tempi » che sarebbe vano ricercare oggi altrove, se non 
nel cuore e nello spirito di questo arbitro per il quale un pezzo di seta, un indu
mento e finanche un fazzoletto non sono ancora tali (e non lo saranno mai) se su 
di essi non sarà passato lo spirito dell’uomo che è uno, solo e inconfondibile. 
Dalla rivista * CLUB *

L’autore delle note professionali contenute 
nell’opusoolo “ L’arte della cravatta,, è la 
medesima persona che al Corso Vittorio 
Emanuele di Milano, in quel magazzino 
il cui nome è noto anche a chi non vi è 
mai entrato, può avervi venduto una cra
vatta della quale vi ricorderete certa
mente, perchè fra le molte del vostro 
guardaroba — certo — era la più bella.

destinato a coloro, e sono ancora moltissimi, per fortuna, che hanno 
dell’eleganza un ooncetto di dignità, gusto e personalità

ABBIGLIAMENTO MASCHILE
POSSESSORE DI DIECI BREVETTI 

DI FORNITORE REALE

CORSO VITTORIO EMANUELE 31
M ILAN O

TELEFONO 70.08.87



Il teatro drammatico non pud morire. 
Unico pericolo: la brutta recitazione. 

Da un’intervista col Direttore della 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

¿Z' emette
PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
(...tornerà sempre tra noi, 
per i Saggi e per gli Esami).

Or. Cr. Prof. A tv . G IUSEPPE M E
NOTTI de FRANCESCO, Rettore dell’Univer
sità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO 
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del 
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin
tendente alla Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della «Famiglia Meneghina» - 
Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CO RN AGGI A 
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO - 
FRANCO ALFANO - FRANCESCO 
MESSINA - ARMANDO FALCONI - SARAH 
FERRATI - IRMA GRAMATICA - RENZO 

RICCI - FRANCESCO PRANDI

GIOVANNI ORSINI, LUCIANO CHAILLY, VIN
CENZO COSTANTINI, ROSETTA PAMPANINT, 
NATALIA VANELLI DE SANCTIS, OTTORINO 
SCOGNAMIGLIO, IGINO DELNERI, GIANCAR
LO FRANCESCHETTI, GIORGIO KAISSERLIAN 

GIUSEPPE COLLA

& c- AA? IT
hanno la finalità dimoBtrativa d’una sintesi di Ernesto 
Rossi: «... la direzione e ristruzione sono gli elementi 
infallibili e necessari per fare di mediocri attori dei 
buoni artisti ; senza direzione, accade precisamente il rove
scio: i buoni si viziano e diventano cattivi. Vi sono teorie 
cheilluminanol’ intelletto, assodano il metodo di un attore, 
e possono accrescere la sua grandezza e la sua potenza ».

I  RADUNI NEL MARZO 1952

6 MARZO, G IO V E D Ì 

B aduno ce leb ra tivo

G U S T A V O  S A L V I N I

Oratore: Maso Salvini

Seguirà un saggio scenico degli 
allievi in  onore del grande Attore

20 MARZO, GIOVEDÌ 

Baduno c u ltu ra le

I L  T E A T R O  

D I  U G O  B E T T I

Espositore: G iorg io K a isserlian

Seguirà un saggio scenico inter
pretativo degli allievi

27 MARZO, GIOVEDÌ 

B aduno ce leb ra tivo

I L  T E A T R O  

D I  S A B A T I N O  L O P E Z
Espositore: A lb e rto  C o lan tuon i

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2 Seguirà un saggio scenico inter-
(T E A T R O  S. A L E S S A N D R O )  pretativo degli allievi
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COLLABO R ATOR I

ANDRÉ JOSSET: 
PRIMO A MORE, com
media in due parti e otto 
quadri * Articoli e scritti 
vari (nell’ordine di pubbli- 
cagione) SERGIO CENA- 
LINO; MARCEL LE 
DUC; ALESSANDRO 
DUMAS, figlio ; PIETRO 
CAZZANI BASIL MA- 
LONEY; P. de F.; JOSÉ 
LUENGO; LOUS MOEN- 
SEN; ROBERT KEMP; 
VITO PANDOLFI; ER
MANNO CONTINI 1* 
Copertina : TI NA MEN- 
NIEY (Prisca, eroina di 
«Primo amore») * Disegni 
di CASORAT\I; BÉ- 
IIAIID; BO; BIANCONI. 
Seguono le cronache loto- 
grafiche e le rubriche varie.

SOLA E UN PO’ TREMANTE... *  Dicevamo, l’indomani del 14 gennaio 1951 — 
quando il Premio internazionale Sanremo per il teatro lu assegnato 'a Milano, nel 
circolo Don Rodrigo, annesso al Teatro di via Manzoni — che “  Primo amore ”  
commedia di André Josset, era rimasta vincitrice sulla tavola dei giudici “  sola 

e un po’ tremante ” . Le era, infatti, toccata un’avventura più 
grande di lei: vincere un premio internazionale di un milione 
e mezzo e la rappresentazione —- prima in Europa — in una 

lingua non sua. Crediamo che all’annuncio abbia tremato anche André Josset, da 
quella persona di classe ch’egli è, moralmente e materialmente, ed abbia poi con
tinuato a tremare fino e soprattutto alla rappresentazione, della quale ha sofferto 
il martirio di non comprendere una sillaba, poiché sillaba non sa del nostro divino 
idioma. Ed anche questo fa parte di tutta la faccenda, che è strana e diremmo quasi 
irragionevole, pur nella propria perfetta legalità. Ma la legalità di un concorso 
non implica il successo, e successo vero e proprio per Josset non c’è stato mai, 
fin dal primo momento. Perchè il Premio Sanremo, moralmente —■ come scri
vemmo a suo tempo — lo aveva vinto un italiano, il professore di lettere e di latino 
a Molfetta, Vincenzo Spinelli. Rifacciamo brevemente la storia: al “  Sanremo ”  
parteciparono, attratti dalla non modesta prebenda e dalla rappresentazione assi
curata, oltre trecento autori. I  giudici erano nove: Contini, Mosca, Paone, Pos
senti, Palmieri, Radice, Ridenti, Ruggì, Vergani. Ognuno di questi signori aveva 
letto oltre quaranta opere, e per ognuna di esse era stata fatta relazione scritta 
su apposito modulo stampato : trama, giudizio, ecc. Alla riunione collegiale te
nutasi a Milano dall’8 gennaio al 14 gennaio, tra continui passaggi dall’ uno 
all’altro, rimasero sulla tavola sedici copioni. Tredici si smarrirono per la 
strada dopo la lettura da parte di tutti i giudici; tre infilarono la via giusta. 
Ma uno solo doveva giungere al traguardo. Nessuno dei nove giudici era con
vinto che uno dei tre copioni valesse un milione e mezzo e la rappresentazione. 
Si ricominciò a discuterli e le conversazioni furono lunghe, lunghissime; animate, 
animatissime. La notte precedente l’assegnazione, con regolare votazione scritta, 
tutti meno uno (Ruggì) erano d’accordo di non assegnare il premio. L’indomani 
mattina, regolamento alla mano, gli organizzatori sentenziarono “  si deve asse
gnare ” . I tre copioni: “  Issione ” , “  Primo amore ” , “  I l ritorno di Thierry ”  
erano sulla tavola e di ognuno fu rifatta la diagnosi. “  Il ritorno di Thierry ”  
che si seppe essere nientemeno di Denys Amiel, scomparve per primo perchè 
pur essendo una commedia ben fatta, trattava un episodio della guerra parti- 
giana francese, scontatissimo. “  Issione ”  non parve una vera commedia, ma 
piuttosto un divertimento letterario sul mitologico personaggio dal quale pren
deva nome; rimase “ sola e un po’ tremante”  la commedia “ Primo amore” . 
Vinse così André Josset, l’amabile segretario dell’ Institut International du 
Théâtre, a Parigi, autore già noto anche da noi per la sua commedia “  Elisabeth 
la femme sans homme ” , ricavata dal personaggio tanto ricordato in queste
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settimane, cioè di Elisabetta d’Inghilterra, omonima dell’attuale regina. Wanda Capo- 
daglio ne fu interprete eccellente in Italia. “  Primo amore ”  avrebbe dovuto essere rap
presentata nella passata Stagione teatrale; ma le Compagnie erano, allora, già formate 
ed impegnate con altre opere. Si è provveduto quest’anno, e l’interpretazione è stata 
affidata a Vivi Gioì, Luigi Cimara, Paolo Ferrari e Mastrantoni, attori eccellenti e dota
tissimi per rappresentarla. Ma la commedia che noi siamo lieti di pubblicare non soltanto 
per il premio ottenuto e per la rinomanza dell’autore, Ina anche per il suo reale valore, 
ha veramente avuto successo? Si può parlare di “ successo”  al Teatro dell’Opera di 
Sanremo, presente l’autore in marsina, che — lo abbiamo detto — non conosce l’italiano, 
con le autorità del luogo gravemente comprese dell’avvenimento, alcuni dei giudici 
presenti ed un pubblico di invitati con belle e splendenti signore nei palchetti? Non si 
può parlare di successo teatrale, onestamente, pur riconoscendo l’abilità degli attori, 
bravissimi; gli sforzi della regìa (Brissoni); le scene costruite e le luci speciali, ecc. 
E perchè, questo, se la commedia — abbiamo detto '— è valida? È valida, ma inganne
vole: la si legge con piacere, è certamente interessante, ben fatta, senza banalità o man
chevolezze, ma è una commedia che resta nel libro, cioè sulla carta. Non era nata — 
come debbono nascere le commedie — per essere rappresentata. Ed avrà, infatti, ben poca 
vita, chè la Compagnia Cimara-Gioi, compiuto lo sforzo di quell’avvenimento, cioè la 
rappresentazione ufficiale di Sanremo, non potrà, con ogni buona volontà, imporla ad 
altri pubblici, e questa volta regolari, che di una simile rappresentazione rimarranno 
certamente disorientati. È una commedia perduta per il Teatro, ma un’opera valida che 
ha, alla lettura, un suo quid misterioso, con la morte sempre in scena e l’avvìo con rapide 
sequenze cinematografiche. Tanto valida che ha potuto ingannare, sia pure in parte, 
gli esperti giudici. Questa commedia va quindi letta, visto che è stampata qui accanto, 
e vi preghiamo di leggerla, e vorremmo che la leggessero coloro che a Sanremo erano 
presenti all’esperimento scenico e ne furono irritati, perchè ciò che sulla scena sembrò 
arbitrario ed illogico, risulta invece non del tutto arbitrario e qualche volta anche umano 
alla lettura. Ciò che potè irritare nella “  realtà ”  scenica non disturba più nella “  visione ”  
mentale del lettore; sorte, questa, di non poche opere di letterati, e ultima fra tutte “  La 
ville dont le prince est un enfant ”  di Henry de Montherlant, che è stata pubblicata in 
volume in questi giorni, ma che — si è dichiarato — il pubblico non sopporterebbe sulla 
scena. Un’opera teatrale diviene oggetto di interesse definitivo solo sulla scena ma, ecce
zionalmente, può anche destare curiosità o interesse anche alla lettura. Gli “  stati d’animo ”  
non si possono esprimere sulla scena solo come stati d’animo, così come i saggi non si pos
sono esprimere 'sullo schermo solo come saggi. Anche “  Umberto D ”  l’ultimo film di 
De Sica, Io avremmo letto tanto volentieri in un racconto del suo estroso soggettista 
Zavattini, ma sullo schermo l’opera risulta sconcertante perchè è rimasta soltanto un 
saggio; l’accostamento non è gratuito perchè Josset uomo di lettere, scrittore squisito, 
con la sua opera non ha fatto teatro, così come De Sica, magnifico regista ed eccellente 
attore, non ha fatto cinema. Resta l’amaro del concorso e la morale del grosso premio, 
ma è un altro discorso: quello che abbiamo fatto più volte, e cioè che ai concorsi dovreb
bero presentarsi soltanto giovani e alla prima opera e non mai uomini di lettere e com
mediografi già affermati, dal momento che la presenza di questi annulla di per sè la 
valutazione dei primi, mortificando i giovani e giovanissimi, che ad armi impari debbono 
soccombere. Ed in tal modo il concorso stesso non ha più ragione di essere nel concetto 
che lo informa perchè raggiunge l’effetto contrario creando e moltiplicando gli illusi. 
Esempio di quanto affermiamo è la rappresentazione in questi giorni della commedia 
“  Gorgonio ”  di Tullio Pinelli, che l’estate scorsa ha vinto il Premio teatrale Riccione. 
Ha forse bisogno il notissimo autore Tullio Pinelli di concorrere e vincere un concorso 
balneare per essere rappresentato, in un Paese che paga ed è sempre disposto a pagare 
dovunque trova un autore appena appena efficiente? E il più delle volte nemmeno 
efficiente? Colleghi 'che formate le varie giurie di premi teatrali (noi non lo faremo mai 
più, dopo aver peccato due volte, per il “  Panna ”  e per il “  Sanremo ” ) tali presta
zioni comportano una morale e il pubblico la esige: ognuno sappia trarla por suo proprio 
conto. Noi ci siamo già battuti il petto.



P R I M O  A M O R E

Vincitrice del «Premio Intemazionale Sanremo 1950», assegnato il 14 gennaio 1951 e rappresentata al Teatro dell’Opera del Casino di Sanremo,
il 19 gennaio 1952, dalla Compagnia « Gioi-Cimara-Bagni», regia di Brissoni

TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: PREMIER AMOUR * VERSIONE ITALIANA DI G. V. SAMPIER1

L E  PERSO N E

IL  S IG N O R  A T A N A S IO  - 
MICHELE - MAURIZIO - PRISCA
- MARION - IL  CAMERIERE - 
IL  BRIGADIERE - L’AGENTE
- ATANAELE - LA CAMERIERA

■ Questa commedia non richiede alcuna scenografia realista; al contrario 
essa farà a meno, e vantaggiosamente, di ogni costruzione decorativa. Ne 
risulterà che con tre semplici « siparietti » laterali si potranno inquadrare 
opportunamente alcuni elementi scenici situati sul fondo. Questi saranno: 
1° - Il telaio di una finestra lunga e bassa per la piccola camera sotto i tetti 
(primo ed ultimo quadro), che servirà anche per la scena della brasserie. 
2° - Un fondale unito per la camera ammobiliata (quarto quadro, parte 
prima) e per il dancing (secondo quadro, parte seconda).
3° - Un fondale figurante l’angolo d’una casa (primo quadro, parte seconda). 
4° - Il fondale unito del quarto quadro potrà utilizzarsi anche per la proie
zione delle ombre dei gradini di una scala [terzo quadro, parte seconda).

P A R T E  P R IM A
QUADRO PRIMO

La scena rappresenta una piccola camera sotto i 
tetti, in un grìgio pomeriggio d’inverno.
(Al levarsi del sipario un giovane, Michele, scorre 
con lo sguardo un grosso quaderno rilegato che ha 
aperto davanti. Passa un lungo tempo, durante il 
quale Michele smette di leggere e si abbandona ai 
suoi pensieri, gli occhi fissi, il volto contratto. Un 
secco singhiozzo lo scuote bruscamente. Poi una 
espressione di risolutezza quasi feroce gli indurisce 
i tratti della fgura. Egli mormora qualche cosa che 
non si capisce. Ideilo stesso momento la porta si 
apre senza far rumore, e qualcuno entra nella ca
mera attraverso l’apertura. E’ un vecchio signore, 
dall’apparenza degna e gioviale, vestito di una im
mensa redingote nera, con un vasto gibus fuori 
moda in testa ed un grosso ombrello tenebroso. Al 
suo apparire Michele si alza di colpo. Con urba
nità perfetta ed impeccabile lo sconosciuto saluta 
Michele, togliendosi il bizzarro copricapo).
Lo Sconosciuto — Vorrete scusarmi, signore, se 
entro in casa vostra così, senza bussare... Ma la vo
stra invocazione mi ha colpito con tanta energia, 
direi con tanta veemenza, che ho creduto mio do
vere non perdere un minuto.
Michele -— Prego... (Nella sua voce cè una certa 
sorpresa. Ma si riprende quasi subito, con tono 
d’amarezza) Ah sì, giusto... sì, sì... Voi venite per...

(Non termina la frase e indica la tavola, le carte 
e se stesso con un gesto vago e circolare).
Lo Sconosciuto (inchinandosi leggermente) — In 
fede mia, signore, poiché siete voi stesso che lo 
dite per primo, sì, vengo per... (E fa anche lui un 
gesto vago e avvolgente) Ma non vorrei disturbare... 
Posso benissimo aspettare... Sedetevi, signore, do
vete essere molto stanco...
Michele — Un poco...
Lo Sconosciuto (compassionevole) — E’ fatale, 
vero? Tutte queste emozioni!
Michele (meccanicamente) — Sì, vero? E’ fatale. 
(Trasalendo) Ma con chi ho l ’onore di parlare?
Lo Sconosciuto — Voi avete « l ’onore di par
lare»... (Esita un istante, arrischia un’occhiata obli
qua su Michele, che gli appare così giovane, così 
triste, con gli occhi bassi, e conclude con pietà un 
po’ ironica) Con il signor Atanasio.
Michele (meccanicamente) ■— Atanasio.
Atanasio — Per servirvi... (Si inchina in modo 
molto cavalleresco)
Michele — Ah sì?... Allora entrate, signore, en
trate... Non rimanete così sulla soglia...
Atanasio —- Molto volentieri, signor Michele. Il 
fatto è che da questa scala arriva una corrente 
d’aria veramente gelida. (Chiude la porta dietro di 
sè) Se me lo permettete, oserò anche togliermi le 
soprascarpe di gomma. Sono molto infangato. Ma 
voi siete ancora in piedi? Sedetevi, prego.
Michele (sorridendo con fredda correttezza) —

COMMEDIA IN DUE PARTI E OTTO QUADRI DI



ANDRE’ JOSSET

Grazie. (Pausa. Atanasio si siede, toglie le sopra
scarpe posandole accuratamente accanto alla sedia, 
mette il suo gibus sopra un mobile accanto al quale 
appoggia il suo ombrello, e tutto ciò senza smettere 
dì esaminare Michele con aria sempre più inte
ressata).
Atanasio (con precauzione) — Siete molto malin
conico?
Michele — Signore...
Atanasio (avvicinandosi a lui in punta di piedi) — 
Perchè non confessarlo? A me potete dir tutto. 
(Pausa) L ’amavate molto?
Michele — Sì, molto.
Atanasio (gli occhi al cielo) — Ahimè! E che 
cosa vi ha fatto?
Michele — M i ha... (La voce gli si strozza in 
gola).
Atanasio —• E’ un peccato. Sempre la stessa sto
ria. (Sospira) Si è giovani, ci si innamora, si fanno 
guai, e poi... pfft! Addio! (Scrolla il capo con affet
tazione) Eravate il suo amante da molto tempo? 
Michele — Da sei mesi.
Atanasio (spalancando gli occhi meravigliato) — 
Tanto tempo? E’ enorme! (Di colpo, squadrandolo) 
Naturalmente si trattava di una donna sposata. 
Michele (lontano) — Naturalmente.
Atanasio — E il marito, evidentemente, non lo 
sapeva.
Michele — Maurizio? Evidentemente...
Atanasio — Curioso... Ed ora, siete certo che non 
vi ama più?
Michele — Certissimo.
Atanasio — Ed è per questo che la vita vi pesa? 
Michele (con un’esplosione di dolore) — Sì, è 
atroce! è atroce! Non posso più vivere, così! 
Atanasio (con un certo rammarico nella voce e 
quasi con rabbia) — Oh, credete proprio?
Michele (vibrante) — Non ne posso più. 
Atanasio (affettuoso) — E se insistessi?
Michele —- E’ inutile.
Atanasio — Con discrezione, ben inteso. 
Michele •— No, no.
Atanasio — Con forza, allora?
Michele — Vi dico di no! E la vostra insistenza 
mi stupisce.
Atanasio (battendo in ritirata e calmandolo col 
gesto) — Basta! Basta! D’accordo. Non andate in 
collera. Quel che dico è nel vostro interesse per
chè... Quanti anni avete?
Michele — Ventanni.
Atanasio (facendo il gesto di prendere il cielo a 
testimone) -— Vent’anni! Che peccato! Un giovane 
come voi... bello, simpatico...
Michele (amaramente) — Per quello che mi ha 
servito...
Atanasio — Perchè voi non avete saputo mettere

in valore le vostre qualità. Perchè mancate di espe
rienza. Ma non c’è una ragione per disperarvi, per 
pensare alla morte. Non si ha il diritto di ridursi 
in questo stato, signor Michele. E’ un delitto con
tro natura, è una cattiva azione che farebbe pian
gere gli angeli! Eh, sì. (Con un sorriso malinco
nico) Vi stupisce, vero, che io parli così?
Michele (turbato) — Un poco.
Atanasio (con aria di vittima) —, , E’ naturale! 
Sono così calunniato! Eppure ho un’anima sensi
bile... Certe volte mi capita persino di avere il cuore 
grosso. (Tira fuori dalla tasca il fazzoletto e si soffia 
il naso rumorosamente).
Michele —• Non dico di no. Le vostre osserva
zioni sono certamente giuste. E vi ringrazio di ma
nifestarmi un interesse così inatteso. In quanto a 
me, il solo giudice sono io. La mia decisione è 
presa, e la metterò in esecuzione.
Atanasio — Non resta che inchinarsi. I migliori 
argomenti hanno sempre giustificato le più grandi 
sciocchezze. (Con stupefacente brutalità) Bene, Al
lora, per quando il vostro affare? Subito?
Michele (vivamente e con orrore) — Oh, no, no! 
Non prima di questa sera.
Atanasio (ironico) — Ma guarda! E perchè? 
Michele (un po’ vergognoso) ■— Perchè ho un 
appuntamento con lei...
Atanasio (con l’aria di riprendere speranza e con 
un lampo di malizia) — Ah! Qui?
Michele —- Oh, no! E’ troppo prudente per ri
schiare di venire da me. Ci incontreremo fuori... 
(a bassa voce) in un appartamentino ammobiliato. 
Atanasio — A che ora?
Michele — Verso le sei.
Atanasio — Siete sicuro che verrà? Siete d’ac
cordo con lei?
Michele — Non completamente. Devo passare 
prima da suo marito.
Atanasio — Che idea! E per che fare?
Michele (con aria lontana e sognante) -— Per ac
cettare l’appuntamento... sì... è il linguaggio se
greto di cui ci servivamo in altri tempi. Quando 
lei mi fissava una certa ora, per lettera, non sa
pendo se io avrei potuto raggiungerla, dovevo tele
fonare a casa sua o passare a vedere Maurizio per 
una ragione qualunque. Così lei capiva che ero 
libero e veniva a raggiungermi.
Atanasio (con aria di ammirazione) -— Abbastanza 
abile.
Michele — Stamane ho ricevuto da lei un bi
glietto, (indica una lettera sulla tavola) l ’ho letto; 
ho capito subito quello che vuole dirmi; bisogna 
saper leggere tra le righe... e immediatamente ho 
pensato a voi. D’altra parte, non era la prima volta. 
Atanasio (inforcando gli occhiali) — Già, lo so.
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Quando incomincia ad andar male... (Prende la 
lettera e la apre) Permettete che la legga?
Michele — Naturalmente.
Atanasio (leggendo) — « 23 marzo 19... Mio caro, 
soffro molto perchè mi accorgo che mi giudicate 
male... Non mi avete detto nulla, ma l’ho letto nei 
vostri occhi. Per di più le difficoltà aumentano 
tutti i giorni. I nostri appuntamenti diventano più 
difficili, di modo che mi è assolutamente impossi- 

*bile trovare il tempo per venire a raggiungervi così 
spesso come una volta. Ad ogni modo, venite do
mani verso le sei. Vorrei parlare un po’ con voi. 
Se accettate, passate da mio marito. Addio caro 
Michele. Penso tanto a voi. Prisca ». (Lungo si
lenzio. Michele non si è mosso affatto. Atanasio 
posa la lettera) E’ veramente una lettera allarmante. 
Credo che abbiate ragione d’aver paura. Conoscete 
il vostro rivale?
Michele — Affatto. Ed è questo che mi tortura. 
Non posso nemmeno pensare ad un nome. 
Atanasio —• Ma non avete cercato di farla seguire? 
Michele (indignato) — Siete pazzo?
Atanasio — Scusate... L’ho domandato perchè lo 
fanno tutti i gelosi!
Michele — Ma io no! E’ ripugnante.
Atanasio — E cosa facevate, allora, per difen
dervi?
Michele — Cosa volete che facessi? La mia si
tuazione è delle più false. E ancora sposata. Se 
tento qualcosa contro di lei, faccio la figura dello 
sciocco. No... no, non posso far nulla. Devo accet
tare tutto senza dir niente.
Atanasio — Perfettamente. (Medita un istante) E 
non avete mai cercato, senza far nulla che potesse 
provocare uno scandalo, di contrattaccarla sul ter
reno che lei stessa si è scelto?
Michele — Cioè?
Atanasio •—• Rispondendo al suo atteggiamento 
evasivo con un vostro atteggiamento ancor più 
sfuggente, alla sua probabile infedeltà con una 
infedeltà notoria. E tutto ciò, beninteso, col solo 
scopo di riprenderla, di farla tornare a voi. 
Michele — Non ci ho pensato. Soffrivo troppo. 
Atanasio — Si può sapere, allora, in che modo 
passavate il vostro tempo?
Michele (vago) •—- Sognavo di lei.
Atanasio — E poi?
Michele (sempre più vagamente) — Le scrivevo... 
(Indica il quaderno aperto sulla tavola.. Atanasio 
ci si precipita sopra).
Atanasio — Cos’è questa roba? (Percorre con ra
pidità un’enorme quantità di fogli) Ah, sì! E’ un 
diario. Avrei dovuto immaginarlo! (Brcmtolando) 
Stendere su questi fogli le diecimila lagnanze ed 
i centomila rimproveri che non si osa fare ad alta 
voce! E’ un sistema che i timidi apprezzano molto.

(Legge) « ...Voi mi dite che io non ammetto nulla. 
Ma io vi chiedo: che cosa intendete per ’’ nulla”? 
Forse non ammisi che quella sera, al Claridge, 
scappaste via, in mezzo alla folla, con degli scono
sciuti? Quando rientraste, alle tre del mattino, feci 
uno sforzo per essere allegro e per vincermi. E’ 
forse questo quel che voi chiamate ” non ammet
tere nulla” »? (Commentando) Grazioso. Peccato che 
passiamo ad altro. (Legge) « ...Malgrado tutto vi 
amo. Sento che non potrò mai dimenticarvi, qual
siasi cosa mi facciate». (A Michele) Ma perchè 
raccontarle queste storie? In tal modo voi smantel
late le vostre difese. (Prosegue) « ...Se sapeste come 
soffro quando sono solo, durante quei rari mo
menti in cui mi è permesso di tormentarmi senza 
che nessuno mi veda, avreste pietà di me e anche 
di voi, vi sforzereste di combattere voi stessa, come 
io combatto me». (Con veemenza) Che ridicole 
utopie! Che sogni vani! Voi non sapete ancora che 
non bisogna aspettarsi nessun atto pietoso da una 
donna che si senta adorata! Ah, Michèle, Michele; 
mio povero amico! Vi siete proprio cacciato in una 
brutta faccenda. Io vi dico chiaro e tondo che la 
faccenda Prisca è completamente perduta. 
Michele — Oh no!
Atanasio — Continuate a sperare? Lasciate stare... 
L’errore che avete commesso è irreparabile, rimonta 
troppo lontano, nel passato... Data dall’epoca del 
primo appuntamento. Da quel momento, il vostro 
amore si viziò alla sorgente...
Michele — Le vostre parole sono atroci.
Atanasio — Affatto, giovanotto, affatto! Sono 
franche, ecco tutto. E appunto perchè sono sincero, 
posso darvi ancora dei buoni consigli se lo desi
derate. Non per l ’affare Prisca, però. Per dopo, per 
l ’avvenire.
Michele — L'avvenire?
Atanasio (sbuffando) ■—■ Uff! Questa crisi di fi
ducia! (Si mette a declamare) « Basta, Patroclo, 
basta, dammi delle costole d’acciaio, altrimenti mi 
farò scoppiare i polmoni a forza di ridere». Non 
vi spaventate. E’ una citazione del grande Will. Ma 
adesso ditemi, ci tenete a passare oggi da Maurizio? 
Michele (spaventato) — Certo!
Atanasio (facendogli vedere l’orologio) — Allora 
vi faccio notare che sono quasi le quattro.
Michele — Già le quattro? Bisogna che vada... 
Atanasio (con calma si mette il gibus, mentre 
Michele si impadronisce del cappotto in fretta e 
furia) — Un momento, un momento! Datemi il 
tempo di infilare le soprascarpe. (Si siede) A pro
posito, dove abita questo bravo Maurizio? 
Michele (uscendo in fretta) — Lontano. Ad Au- 
teuil. Sbrigatevi.
Atanasio (gridando, rivolto verso la porta) — 
Prendiamo il venticinque. Auteuil-San-Sulpizio.
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QUADRO SECONDO
Il sipario si leva su di un secondo sipario, che rap
presenta il pianerottolo di Maurizio.
(Appaiono Michele e Atanasio; quest’ultimo è senza 
fiato, infangato, e brontola come un bravo diavolo). 
Atanasio — Che scale, mondo cane. Quarto piano, 
e un guasto all’ascensore. Pare fatto apposta per 
sfiancare la gente...
Michele —■ Tacete. Ora suono.
Atanasio — Oh, tanto non possono sentirmi. Come 
siete pallido!
Michele — Sempre così, ogni volta che sto per 
rivederla. Il cuore mi batte, mi fa male...
Atanasio — Siete troppo sensibile. Via, coraggio! 
Tanto, ormai tutto è perduto.
Michele — Avete uno strano modo di consolare, 
voi. (Fa per suonare, poi si ferma e considera Ata
nasio con aria dubbiosa) Non avete mica l ’inten
zione di entrare con me?
Atanasio — Certamente. Non ho nessuna voglia 
di rimanere qui a gelarmi i piedi aspettandovi. 
Michele — Maurizio troverà per lo meno scor
retto che io porti uno sconosciuto in casa sua. 
Atanasio — Non mi vedrà. Io sono discreto, non 
abbiate paura. M i farò diafano e impalpabile come 
un soffio d’aria. Andiamo, decidetevi, giovanotto. 
(Michele preme sul bottone. Suona un campanello 
ed il sipario si solleva scoprendo un’anticamera che 
la cameriera sta attraversando per andare ad aprire. 
Il fondo dell’anticamera è rappresentato da un terzo 
sipario).
Michele (entra, seguito da Atanasio) — Buon
giorno, Adele. I l signore è in casa?
La Cameriera ■— Sì, signore. Ma non so se potrà 
ricevervi.
Michele —• Perchè? E’ occupato?
La Cameriera (con un sorrisetto) -— Figuratevi. 
Ha avuto una scena con la signora. Allora si è 
chiuso nello studio e mi ha detto che non vuole 
essere disturbato.
Michele — Fategli sapere che sono io. Certamente 
mi riceverà. (La cameriera esita).
Atanasio (all’orecchio di Michele) — Datele cento 
franchi. (Michele esegue).
La Cameriera (con molta sollecitudine) — Grazie, 
signore. Vogliate seguirmi... (Si dirige verso il fondo. 
Arrivata al sipario, questo si solleva a sua volta sul 
gabinetto di lavoro di Maurizio che, seduto al ta
volo, scrive in silenzio. La luce della lampada si 
riflette sulla sua fronte calva, sulla sua pelle di 
vecchio avorio e sulla corta barba stile Rinasci
mento. La cameriera annuncia) I l signor Michele. 
(Quindi si ritira).

Michele (avanzando nella penombra della stanza 
sempre seguito da Atanasio che finalmente si ap
posta nell’ombra, un po’ in disparte) — Buon giorno, 
Maurizio. Chiedo scusa se ti disturbo. Avevo voglia 
di vederti... Come stai?
Maurizio (continua a scrivere in silenzio. Dopo 
una lunga pausa articola con voce stanca ed in
differente, senza sollevare la testa e senza smettere 
di scrivere) — Non c’è male, e tu?
Michele (un po’ sconcertato) — Benissimo, grazie... 
Ero venuto per... (Interrompendosi bruscamente, 
poi, con stupore) Ma cosa vedo al tuo occhiello... 
un nastrino rosso; come mai?
Maurizio (continuando a scrivere) — Ah, l ’hai 
notato? (Una pausa) Appunto. (Altra pausa) Sono 
stato nominato Cavaliere della Legión d’Onore. 
Michele —- Ma bravo! Bene! Tutti i miei com
plimenti. T i sta veramente bene sull’abito blu 
scuro...
Maurizio (distratto) — Sì... abbastanza. Non sta 
male; ma nemmeno sugli altri abiti. Strano, ma è 
un ornamento di colore che va bene con tutto... 
(Riprende a scrivere).
Michele (imbarazzato) — Ma cos’hai, Maurizio? 
M i hai ricevuto in modo veramente strambo... Non 
me ne vorrai perchè ho forzato la tua consegna? 
(Maurizio fa segno di no con la testa) Allora cosa 
c’è? Perchè fai quella faccia? (Si guarda intorno) 
Sembra di stare nella camera d’un morto. 
Maurizio — Quest’atmosfera conviene perfetta
mente al mio stato.
Michele — Il tuo stato? Non avrai per caso un 
po’ di spleen, tu, il principe del buonumore? 
Maurizio (sollevando la destra e guardando M i
chele molto gravemente) — Non mi prendere in 
giro, sono in piena crisi di depressione morale... 
(Sorridendo insidiosamente) Il che del resto non 
mi impedisce di scrivere, come al solito. Ma di scri
vere cosa? Non l ’indovineresti fra mille: un ro
manzo «curioso». Un romanzo che, ne sono certo, 
sarà fra i più curiosi... (Rovescia la testa indietro, 
fssa gli occhi al sofftto e ride sarcasticamente). 
Michele (con sorpresa e timore) — Ah?
Maurizio — Sì. (Fa un gesto come per scacciare 
le mosche) Ma andiamo, non si tratta di questo. 
M i hai detto di esser venuto a farmi visita. A che 
cosa devo l ’onore di vederti?
Michele — Ma, così; volevo soltanto salutarti, 
darti il buongiorno...
Maurizio — Ma va! Simpatica attenzione! 
Michele — E poi, volevo... volevo chiederti notizie 
di Prisca. Sta bene?
Maurizio — Non troppo, ma grazie del tuo inte
ressamento.
Michele (non sa più che dire) — Son contento,
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cioè no, mi dispiace che non stia bene. Spero che 
avrò il piacere di vederla.
Maurizio — Non credo.
Michele — Non vedrò Prisca? (Già tremando) 
Forse... (Improvvisamente il suo sguardo si urta in 
quello di Maurizio e tace imbarazzato).
Maurizio (perfettamente calmo) — Forse che cosa? 
(Una pausa) Spiegati meglio. (Michele lo guarda 
fissamente) Oh, no! No, nulla di grave... Nulla di 
più grave del solito, per lo meno. Una sigaretta? 
Michele (distratto) — No, grazie. (Maurizio prende 
una sigaretta dalla scatola, l’accende e quindi si 
sprofonda nei suoi pensieri. Michele allora si volta 
verso Atanasio, in piedi e silenzioso dietro di lui, 
e gli bisbiglia con tono angosciato) Cosa significa 
tutto questo? Perchè mi dice che non la vedrò? 
Forse è lei che non mi vuol vedere? Avrà dimen
ticato l ’appuntamento?
Atanasio (con flemma) — Forse sì, o forse no. 
Michele (con disperazione) — Non ha potuto di
menticare così presto! La sua lettera è stata impo
stata stamane. No, no... è accaduto qualche cosa 
qui, dopo. Devono aver litigato; ci deve essere stato 
un incidente.
Atanasio — Possibile.
Michele — A proposito di che, allora? Forse ha 
scoperto che amo Prisca? Evidentemente, la sua 
maniera di ricevermi non è stata molto cordiale. 
Aveva piuttosto l ’aria di trattarmi come un impor
tuno, non però come un nemico. Non sono io, 
dunque, la causa...
Atanasio — Il ragionamento è abbastanza logico. 
Michele — Di che potrebbe trattarsi, allora? O di 
chi? (Impallidisce d’un tratto, porta la mano alla 
bocca, come per soffocare un grido) Mio Dio, voi 
siete testimone che sto facendo di tutto per allon
tanare questo dubbio che ritorna senza posa! Senza 
posa! (Si guarda intorno, come pazzo) Ma che sto 
mai facendo? Io divento pazzo. Da quanto tempo 
sto sognando? Cosa penserà del mio silenzio? 
Atanasio (indicando Maurizio che imperturbabile 
continua a fumare con la sigaretta incollata alle 
labbra, lo sguardo lontano) — Guardatelo. 
Michele •— Lo guardo.
Atanasio — Adesso tossite. (Michele tossisce). 
Maurizio (svegliandosi e proseguendo senza alcuna 
transizione) — Forse che cosa? Spiegati meglio. 
Michele (spalancando gli occhi) — Spiegare cosa? 
A che alludi?
Maurizio (tirandosi elegantemente un polsino) — 
Non mi hai forse chiesto or ora che cosa c’è a pro
posito di Prisca? Soffri per caso di amnesia? 
Atanasio (a Michele, mormorando) — Vedete... 
Il tempo è passato per ambedue con la stessa ve
locità.
Michele (respira sollevato e si rivolge nuovamente

a Maurizio) — Ah, perfettamente! M i dicevi che 
non l’avrei rivista. E’ uscita. (A queste parole Mau
rizio solleva la testa, inarca i sopraccigli ed esamina 
attentamente Michele. Poi si incastra nell’orbita il 
monocolo e lo esamina di nuovo).
Maurizio ■— Ne sai più di me. Il fatto è che dopo 
colazione aveva un’atroce emicrania.
Michele (sconvolto) — Ed è uscita in quello stato! 
Dove ha potuto andare? Avresti dovuto trattenerla 
con la forza, nell’interesse della sua salute. Si sa
rebbe allungata in una sedia a sdraio, nel salone, 
ed io le avrei tenuto compagnia, dato che tu stai 
lavorando...
Maurizio (approvando, senza lasciare con lo sguardo 
Michele) — Già... proprio così.
Michele — Spero ad ogni modo che fra due ore 
sarà guarita.
Maurizio (ambiguamente) — Oh, sì. Ma se non 
guarirà prima di due ore, bisognerà pure che gua
risca un giorno o l ’altro, del tutto. Intanto ti rin
grazio fraternamente per la tua offerta disinteres
sata. (Si mette a ridere sommessamente e con non
curanza scuote la cenere della sua sigaretta). 
Atanasio (a bassa voce, a Michele) — Ebbene, 
siete contento adesso? Non vi accorgete che vi sta 
prendendo in giro?
Michele (con tono arrabbiato) — E cosa volete 
che faccia? Prisca mi ha scritto stamattina. M i ha 
chiesto di venire e non è in casa. Sono sconcertato, 
sono... (In questo preciso momento una porta sbatte, 
vicino, e si sentono dei passi affrettati nella stanza 
accanto. Si apre la porta. Appare Prisca, la quale 
attraversa il gabinetto di lavoro come una meteora 
lasciandosi dietro una specie di atmosfera irritata. 
Scompare nel salone accanto; Michele, meravigliato, 
non capisce più nulla) Stavolta è peggio che dal
l’illusionista! Credevo che fosse uscita con la sua 
emicrania, ed eccola che passa in vestaglia. Hai 
visto?
Maurizio -— Ho visto cosa? Io non ho visto nulla. 
Michele — Non hai visto nulla?!
Maurizio (con fermezza) — Assolutamente nulla. 
Michele — Tuttavia...
Maurizio — Cosa? Avresti per caso delle visioni? 
(Sorride del suo sorriso pallido e un po’ funebre: 
soffia sulla sigaretta. Michele lo guarda come si 
guarda un pazzo. Improvvisamente il monocolo di 
Maurizio si mette a scintillare) In verità, mi sembra 
di essere troppo buono a mettermi così in pena. 
Precisiamo i nostri punti di vista poiché lo desi
deri. (Con voce netta e tagliente) Tu sostieni che 
Prisca ha attraversato questa stanza. Io ho il ram
marico di non essere del tuo parere. Per me, se 
questa creatura ha fatto quel che tu credi, la cosa 
non conta. L’ignoro, e continuerò ad ignorarlo fin 
quando mi piacerà.
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Michele (furioso) — Ma insomma, Maurizio, 
quando la finirai di prendermi per un... (Non ter
mina la frase. Il rumore del telefono che Prisca 
deve aver preso, risuona nel salotto vicino tagliando 
corto alla discussione. Nel silenzio che è caduto su 
di essi come una cappa di piombo, i due uomini 
ascoltano, intensamente tesi verso l’esterno. Si sente 
la voce di Prisca che chiede un numero).
Voce di Prisca — Pronto... Auteuil cinquanta... 
(Il resto si perde nel brusio del telefono che non 
cessa di far chiasso per qualche istante. Si sentono 
in seguito diversi rumori esterni che impediscono 
di afferrare quanto vien detto nella stanza accanto: 
il passaggio di un autobus, dei colpi di klaxon nella 
strada).
Michele (mormorando) — Telefona ad Auteuil. 
Maurizio (scuro e distante) — E’ il suo diritto., 
(Ripiomba il silenzio. Approfittando dell’immobilità 
di Maurizio, Michele si avvicina a passi di lupo 
alla porta del salotto. Ma la sua attesa è ingannata; 
Prisca si esprime all’apparecchio in una lingua in
compì' ensibile).
Michele (sì volta verso Maurizio ed esclama con 
voce soffocata, come se avesse fatto una scoperta 
spaventosa) — Maurizio, Maurizio... parla spa
gnolo...
Maurizio (impassibile) — Non sapevo che cono
scesse lo spagnolo.
Atanasio (a Maurizio) — Bugiardo. (Nel salotto 
il dialogo di Prisca con il suo lontano interlocu
tore prosegue. Improvvisamente, in una frase più 
distinta si afferra un nome che colpisce Michele al 
cuore-, «Vanni». Da questo momento, lo stesso 
nome viene frequentemente ripetuto con tono ca
rezzevole misto a piccole risatine).
Michele (torna verso Maurizio e, appoggiandosi 
con le mani alla scrivania, lascia cadere una sola 
parola) — Vanni! (Maurizio lo guarda senza scom
porsi, Michele riprende) Chi è Vanni? Lo conosci? 
(La risposta gli giunge come dal fondo d’un pozzo). 
Maurizio — Non conosco nessun Vanni. 
Michele — E lei?
Maurizio — Ignoro se lei ne conosca uno. 
Michele — Ma allora, chi è? Chi è?
Maurizio (con falsa allegria) — Non ne so nulla, 
povero amico! Perchè mi fai questa domanda? Può 
essere che si tratti d’un parente di provincia. (M i
chele non risponde. Tutto vacilla intorno a luì. 
Anche lo volesse, non potrebbe dominarsi. Nè po
trebbe distogliere da Maurizio i suoi occhi pieni 
di lacrime).
Atanasio (avvicinandosi vivamente a Michele, gli 
parla all’orecchio col tono dì chi disapprova) — 
Per Dio, Michele, finitela con queste fanciullaggini. 
Non c’è nessuna ragione di scoprirsi così. Non 
vi basta che egli sappia che siete l ’amante di sua

moglie: volete persino confessarglielo?! (E poiché 
Michele ha un tremito) Ma no, non abbiate paura, 
non abbiate vergogna. Quest’uomo non ve ne vuole 
perchè soffrite a causa di lei. Ecco, vedete, egli vi 
guarda senza ombra d’ironia, ma al contrario, quasi 
con bontà. E c’è anche un sorriso, vedete? appena 
abbozzato nella sua corta barba. Il sorriso della 
malinconia intelligente, Michele... dell’uomo che sa... 
Maurizio (risvegliandosi) — Ebbene, caro, si può 
sapere cosa stai facendo, curvo come sei, come una 
cariatide? Hai l ’aria di vedermi per la prima volta... 
Va’ a dire buon giorno a Prisca... poiché ha finito 
di telefonare, ma deve aspettarti... Poi prenderete 
il tè insieme, l’uno a fianco dell’altra, mentre io 
continuerò a lavorare.
Michele (sperduto, quasi singhiozzando) — No, 
no! Per nulla al mondo! Perdonami, Maurizio! 
Addio! (Fugge).

QUADRO TERZO
Una brasserie piena di movimento, di chiasso e di 
consumatori.
(Atanasio e Michele, stan seduti, in primo piano, 
su un banco la cui alta spalliera, munita di una 
stanghetta di rame per i cappelli, nasconde quasi 
interamente il fondo della scena. Dietro il banco, 
passano e ripassano i camerieri che portano sid pal
mo delle mani vassoi pieni di bottiglie. Sullo sfondo 
lontano, si intravede la vasta sala da caffè con la 
sua atmosfera bluastra e' le sue luci moltiplicate 
all’infinito da specchi opachi. Michele e Atanasio 
continuano la loro conversazione in mezzo ai di
versi rumori di questa immensa kermesse). 
Atanasio — Sentite che vento, fuori? E’ stata una 
fortuna che ci siamo potuti rifugiare qui dopo aver 
lasciato Maurizio. (Estrae l’orologio) Manca mez
z’ora all’appuntamento.
Michele (con la testa fra le mani) — Ah, che 
umiliazione! Non potevo più sopportare i suoi oc
chi. E dire che quest’uomo che io credevo cieco... 
sapeva tutto!
Atanasio — Capita sempre così, in questo basso 
mondo. Se non foste un ragazzo, ne sareste meno 
sorpreso.
Voce d’un Cameriere (annunciando le ordina
zioni) — Mezza birra... Tre anici... Una minerale, 
due cappuccini, due...
Atanasio (battendo sulla tavola con l’ombrello) — 
E due americani, qui! Cameriere, abbiamo fretta. 
Voce del Cameriere — Ecco! Ecco!
Michele — Che forza! Mai una parola! Come 
deve aver sofferto!
Atanasio — E’ così che la vita insegna agli uomini 
la saggezza, insegna a tacere.
Michele — Ma se è stato zitto quando io ero
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l'amante di Prisca, perchè oggi le ha fatto una 
scena per un altro?
Atanasio — Siete proprio strambo, voi! Ci sono 
delle sfumature, nelle cose, che non si possono im
pedire. Vanni, ecco, è un bel nome di ballerino 
mondano... Mentre voi... Voi avete un nome cor
retto. Confessate che questa ipotesi potrebbe per
fettamente spiegare una protesta di Maurizio, una 
ferita d’amor proprio di Prisca e la sua vendetta... 
telefonica!
Michele — Sì, sì, capisco. Povero Maurizio! Chis
sà attraverso quante disgrazie è dovuto passare per 
arrivare fin qui. E’ questo, quel che ci tocca subire. 
Atanasio — Vi faccio notare che continuando a 
pensare in tal modo, finirete col cadere fatalmente 
nei più vuoti luoghi comuni. Invece di disperarvi, 
cercate di vincere le vostre noie. Questo è il primo 
consiglio che vi offro.
Michele — Se lo seguissi, sarei veramente degno 
di compassione! Così, invece, mi fabbrico delle il
lusioni. E la mia vita non sarà più abbastanza 
lunga per ucciderle una dopo l ’altra.
Atanasio (5passando il braccio sotto quello dì M i
chele e parlando con voce insinuante) — Ma perchè 
compatite Maurizio? Egli ha ancora una dignità. 
Ben inteso, voi mi direte...
Voce del Cameriere (che salmodia dall’interno) 
— Due vermouth, quattro aperitivi lisci, un cioc
colato...
Atanasio — ... che l ’apparenza è sempre bella, ma 
che se si sollevasse il coperchio, si scorgerebbe un 
interno desolato, in rovina. Solitudine e profonda 
stanchezza! Certamente, mio buon Michele, certa
mente. Ma non è forse già una bella cosa resistere 
per anni alla pioggia tediosa che tutto distrugge e 
sopravvivere con calma alla propria rovina? 
Michele — Orrore! Perchè dire simili cose? In
vece di consolarmi, mi convincete sempre più a farla 
finita, piuttosto che arrivare ad una così orribile 
rassegnazione.
Atanasio (carezzandolo) — Ragazzo! Eppure sapete 
bene che è solo la vostra felicità quella che mi sta 
a cuore. Voi respingete con disgusto la visione di 
Maurizio, come il fantasma di quel che sarete a 
quarantanni: ma lo sapete perchè egli è diventato 
un fantasma? Perchè, come voi, non ha saputo 
farsi amare; e anche perchè, a differenza di quanto 
è capitato a voi, egli non ha avuto durante la sua 
tenera giovinezza un amico come me che gli desse 
qualche buon consiglio.
Michele (ritraendosi e rabbrividendo) — Non ca
pisco cosa mi prende. Voi mi parlate amichevol
mente. (Lo guarda con timore) Eppure mi domando 
cosa mi fa tremare.
Atanasio (paterno) — Il freddo, senza dubbio, 0 
la pena. Il dolore abbassa facilmente la temperatura

dell’anima al di sotto dello zero. Ecl è questo che 
spiega la strana paralisi delle membra e dell’intel
ligenza, che vi colpisce e vi impedisce ogni difesa. 
Michele — E’ vero. M i sento così anche con 
Prisca, di tanto in tanto.
Voce del Cameriere — Un piatto freddo al due, 
per un signore che ha fretta.
Atanasio (spazientito) — Ma questo tipo è insop
portabile! Idei, cameriere, i nostri americani? (Nes
suna risposta) Vedete, è perfettamente inutile che 
cerchi di materializzarmi... tanto, non riesco a farmi 
sentire.
Voce del Cameriere — Tre tè.
Atanasio — Grazie! E scusatemi di avervi distur
bato. (A Michele) Cosa mi stavate dicendo? 
Michele — Che talvolta mi sento così, con Prisca. 
Atanasio — Evidentemente. Quando sarete un 
esperto, uno scaltrito conoscitore della manovra d’a
more, sarete voi a provocare questi colpi fatali. 
Sarete voi che afferrerete l ’avversario alla gola e lo 
tratterrete senza pietà fino alla fine.
Michele — Di quale avversario parlate?
Atanasio — Di che cosa stiamo parlando, se non 
dell’amore?
Michele — Allora si tratta di una lotta? 
Atanasio — O candore disarmante! Certo che si 
tratta di un combattimento. E con questo in più, 
che il primo che si scopre è finito! Ricordatevene 
bene, Michele: se volete riuscire in amore, dovete 
attenervi alla famosa regola che ha salvato la vita 
di tanti delinquenti: non confessate mai! Tutto qui. 
Per avere una donna, come per poi tenerla, non 
confessate mai di amarla.
Michele (con sorpresa) — E non bisogna dirle 
niente? Nemmeno in principio?
Atanasio (con veemenza) — Guardatevene bene! 
Se desiderate una di queste radiose sirene...
Voce del Cameriere (squittendo) — Sì, signore, 
una bionda... una birra bionda!
Atanasio — Un po’ di silenzio, laggiù! Oppure 
portateci i nostri americani. (Riprendendo) Bisogna 
prima di tutto che vinciate la tentazione di farle 
la corte. Non vi confondete con l ’oscuro gruppo 
degli spasimanti che la circondano di fervore e di 
complimenti. Quelli là sono battuti in anticipo. 
Nascondetevi! Incrociate, come una corazzata, ai li
miti delle acque territoriali. Di tanto in tanto uno 
sguardo profondo, presto distolto. Poi, aspettate. 
Una Voce -— Cameriere, la lista!
Atanasio — Siate paziente! Al termine di un certo 
periodo che varia secondo i casi, voi la vedrete ve
nire ad incrociare a sua volta nei vostri paraggi. 
Lasciatela fare. Lasciate che manovri i suoi segnali, 
le sue bandierine, che si avvicini a cerchi concen
trici. Siate impassibile, apparentemente. Che non si 
muova neppure un capello! E’ vicinissima! La cu-
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riosità la solletica. Vi sorride. Voi rispondete. La 
vostra situazione è perfetta, poiché è lei che vi 
sollecita. Ecco come si incomincia.
Michele (interessato suo malgrado) — E come si 
continua?
Atanasio — Sempre la stessa formula. Prudenza 
e dissimulazione. Nascondetevi come un ladro! Sotto 
pena di morte, lei non deve sapere che l ’amate. 
Rendetevi così leggero, così lontano, in modo che 
non sia mai sicura di possedervi interamente. Che 
sia costretta a riconquistare ogni giorno quel che 
aveva già ottenuto la vigilia. Questa incessante an
goscia assorbirà tutte le sue facoltà e non penserà 
che a tenervi sempre più stretto.
Michele — Sì, capisco. Ma perchè un uomo possa 
condursi così, perchè abbia la forza di recitare senza 
sbagliarsi una parte così crudele...
Atanasio — Ebbene?
Michele — Bisogna che abbia sempre il suo san
gue freddo. Bisogna... che non ami.
Atanasio — Siete troppo esigente, giovanotto. Non 
si può aver tutto: bisogna scegliere tra il soffrire 
ed il far soffrire, mi pare.
Michele — Che orribile modo di pensare! Tacete. 
Atanasio — Eppure è proprio così. Personalmente, 
io non ci posso fare nulla. L’amore perfetto è raro; 
quello imperfetto un po’ meno.
Voce del Cameriebe — Tre mandarini al curaçao... 
Una minerale...
Atanasio (a Michele che ha abbassato la testa) — 
Vi fa male che vi dica queste cose?
Michele — Strana domanda. (Una pausa). 
Atanasio (con un sorriso furtivo) — E tutto ciò 
non vi fa riconciliare con la vita? (Michele non 
risponde. Passa ancora un momento, mentre si odo
no risa vaghe e rumori diversi) Avete torto. La vita 
è la migliore consolatrice. Guardatevi intorno. Se 
chiedessimo a tutta questa gente il nome della loro 
prima esperienza, quanti sarebbero capaci di ricor
darsene? Fate come loro, immergetevi come loro 
nella corrente. Non rimanete indietro per piangere 
su una tomba. (Michele improvvisamente piange) 
Sì, lo so, è doloroso.
Michele — E’ terribile.
Atanasio — Lo so. Un primo amore sfortunato è 
cosa difficile da vincere. E’ una prova capitale, in 
tutto il senso della parola. Conosco qualcuno che 
se n’è tirato fuori sentimentalmente spossato fino 
alla morte. Ma quelle vittime non ci interessano. 
Quel che noi dobbiamo vedere, è se voi sarete ca
pace di saltare l ’ostacolo e di continuare per la 
vostra strada dimenticando questa donna.
Michele (con voce soffocata) — E’ lei che mi 
dimenticherà. Tutti mi dimenticheranno. Sarà pro
prio così.
Atanasio — Silenzio! Silenzio! Non facciamoci

troppo notare. (Guarda l’orologio) Sono d’altra parte 
le sei meno venti e se non vogliamo essere in 
ritardo, sarebbe meglio andare.
Michele (alzandosi lentamente) — Ebbene, ecco
mi, sono pronto.
Atanasio — Credetemi, questa storia non finirà 
male. Almeno lo spero.
Michele (pallido e ostinato) — Adesso vedrete. 
Atanasio (prendendolo per un braccio) — Andia
mo, via. Accadrà come per i nostri aperitivi: non 
è ancora la volta buona. (Escono).

QUADRO QUARTO
Una camera ammobiliata con una certa ricerca
tezza, inondata di una luce pallida nella quale pal
pitano ancora i riflessi rosa d’un grande fuoco di 
legna nel camino. Si sentono, di tanto in tanto, 
delle ondate di musica da ballo suonata da una 
lontana orchestra.
(.All'alzarsi del sipario Atanasio e Michele sono ap
pena entrati nella stanza).
Atanasio (aiutando Michele a togliersi il cappotto) 
—- Non parlate così.
Michele — So benissimo quel che dico. Fra un 
quarto d’ora sarà tutto finito. La prova, ecco. (Fa 
segno ad Atanasio dà ascoltare) Sentite questa 
musica?
Atanasio — Sì, il dancing. E allora? Di che prova 
volete parlare?
Michele — Oh, nulla. Dicevo così per dire. (Cerca 
di sorridere) Ho sempre avuto il presentimento che 
morirò a suon di musica.
Atanasio (mettendo su di una sedia gl’indumenti 
di Michele) — Ma guarda cosa mi tocca sentire! 
(Tra sè) Questo giovanotto incomincia a spaven
tarmi; non parlerà mica sul serio? (A Michele) Do
vreste decidervi a mettere in pratica i consigli che 
vi ho dato poco fa, non foss’altro che per orgoglio.
Michele (con disprezzo) — La dissimulazione....
Atanasio (sardonico) — E perchè no? Queste belle 
signore sono così cangianti, così sensibili... Prende
tela di sorpresa! Colpitela con l ’arma dello stupore. 
Prisca si aspetta una scena di lacrime, mostratevi 
invece a lei come una specie di eroe intrepido, de
ciso e freddo sotto la tempesta. Un eroe la cui sof
ferenza si traduce nell’eco lontana duna contesa 
furiosa, nel sordo tumulto delle passioni che voi 
domate con mano ferrea, sotto un’apparenza di mar
mo. Stupefacente stranezza. La sorpresa potrebbe 
far rinascere in lei la curiosità, e per conseguenza, 
l’amore.
Michele (violento) — Non è vero!
Atanasio — Vi dico che può avverarsi.
Michele — Vi ripeto di no. (Con disperazione) 
E’ impossibile che l’amore sia un semplice gioco 
a nascondersi, nel quale il vincitore deve la vit-
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tona alle sue qualità di commediante. Io non re
citerò una parte così sleale.
Atanasio — Ma Prisca è stata sleale con voi e fra 
poco lo sarà ancora. Credete forse che vi dirà fran
camente di volervi lasciare per un altro? Giocherà 
d’astuzia, ne sono certo.
Michele — E perchè dovrebbe mentire così? 
Atanasio — Prima di tutto perchè è bene edu
cata; poi, perchè non vuole drammatizzare per la 
sua tranquillità mondana. Tenetevi dunque pronto 
ad ascoltare mille false ragioni, la storia di impe
dimenti vari, magari di rimorsi. E sarete ancora 
fortunato se non addosserà tutta la colpa su di voi. 
Alorra? Perchè volete rifiutare il solo mezzo di sal
vezza che vi si offre?
Michele — Perchè le vostre storie mi ripugnano. 
Esse demoliscono tutte le mie convinzioni. Io non 
le impiegherei neanche per salvarmi l ’anima. (Un 
breve silenzio. Un’ondata di musica passa come un 
soffio. Atanasio sospira profondamente).
Atanasio —• Ahimè! Non mi vuol dare ascolto. 
(Guarda Michele con aria insieme arrabbiata e im
pietosita) Siete ancora troppo puro, troppo vibrante 
d’illusioni. I miei argomenti cadono come piombo 
nel vostro cuore, senza risvegliare alcuna eco. (Con 
più forza, ispirato) Ma un giorno risusciteranno, 
Michele! Io non lavoro soltanto per il presente, ma 
per il futuro, per tutto l ’immenso futuro che vi 
attende. (Ancora una pausa. Poi, un pendolo, im
provvisamente sgrana in qualche luogo sei colpi 
cristallini, rapidissimi).
Michele — Le sei. Eccola. Ritiratevi, lasciateci 
soli.
Atanasio (molto dignitosamente) — Certo, certo. 
(Si dirige verso la destra in punta di piedi) Avevo 
già individuato la sala da bagno. E proprio quel 
che ci voleva. (Si volta sulla soglia della porta, con 
un sorriso teso) Allora, Michele... Intesi? A fra 
poco.
Michele — Sì, sì. Vi chiamerò (più basso) quando 
avrò bisogno di voi.
Atanasio (minaccioso) •—• Ne riparleremo. (Scom
pare. Rimasto solo, Michele si irrigidisce. Pausa. 
Ad un tratto la porta si apre ed appare Prisca). 
Michele — Prisca!
Prisca (pallida e agitata) — Tacete! Lasciatemi 
ascoltare. (Pausa. Più calma) No, non era nulla. 
Anche questa volta sono salva.
Michele — Salva? Avete corso un pericolo? 
Prisca (facendo fnta di essere sfinita) — Non so 
nemmeno io. Un tassì ha seguito il mio fino alla 
piazza dell’Etoile. Allora sono scesa e ne ho preso 
un altro.
Michele — Maurizio?
Prisca (che l’ipotesi meraviglia suo malgrado) — 
Cosa? Oh, no. (Riprendendosi) Non lo so. M i sento

proprio impazzire, da un po’ di tempo a questa 
parte. Ho paura di tutto.
Michele (prendendola nelle sue braccia) — Ma no. 
Prisca (dolente) — Ma sì. M i rendo conto che è 
infame ciò che faccio. Queste paure... queste... (Si 
interrompe) Non vi ho detto ancora buon giorno. 
Son contenta di vedervi, Michele. Era molto che 
aspettavate?
Michele — Vi avrei attesa fino alle otto, se fosse 
stato necessario, come il giorno in cui veniste 
quando già imbruniva.
Prisca —■ Non dovete prendervela con me, M i
chele. La mia vita è complicata. Il mestiere di Mau
rizio mi obbliga ad uscire spesso, allora... 
Michele ■—- Ma certo, Prisca. Non mi lamento 
affatto: le ore che passo qui ad attendervi sono 
le più belle della mia vita, ed anche le più tristi 
talvolta.
Prisca (liberandosi) — Via, non cominciate a dire 
sciocchezze. Voglio che siate allegro, Michele. Al
legro come un tempo.
Michele — Faccio proprio quel che posso, ve l ’as
sicuro.
Prisca — Ma ci riuscite male. Aiutatemi a to
gliermi la pelliccia.
Michele — Sì, cara. Tutto quel che volete. 
Prisca — Grazie. Dio, come si sta bene qui. Que
sto fuoco è delizioso. Che peccato dover ritornare 
nella neve, tra poco.
Michele — Non vorrete già ripartire!
Prisca — Non so se potrò restare molto tempo. 
Michele — Prisca! Non comincerete come l ’altra 
volta; vi siete fermata appena mezz’ora.
Prisca —- Non potete immaginare quanto mi co
stino queste mezz’ore. Accumulo menzogne su men
zogne.
Michele — Avete troppa fantasia; è inutile accu
mularne tante.
Prisca — Non prendete quel tono addolorato. E 
poi dite che vi fa tanto piacere la mia presenza. 
Michele — Cosa dite, Prisca?
Prisca — La verità. Dite che siete triste perchè 
non mi vedete abbastanza e poi, quando si pre
senta l ’occasione, non ne approfittate.
Michele —• Citatemi un solo esempio.
Prisca — Oggi, proprio. Siete scappato senza nem
meno dirmi nulla.
Michele —• Scappato, io?!
Prisca — Allora è stato il gatto. Maurizio mi ha 
raccontato che nel bel mezzo d’una banalissima 
conversazione, ve ne siete precipitosamente andato 
via senza dare alcuna spiegazione. Non ha ancora 
capito perchè avete agito così.
Michele — Maurizio non ha capito?
Prisca — Così mi ha detto.
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Michele (guardandola) — Vi ha detto questo? 
Credevo che non vi parlaste più.
Prisca (inarcando leggermente i sopraccigli) — 
Che idea! Non ci sarebbe nessuna ragione. D’al
tronde, queste cose con Maurizio non durano molto. 
E’ sempre lui che fa il primo passo verso la ricon
ciliazione.
Michele — Qual è stata la causa della scenata 
di oggi?
Prisca — Non c’è stata nessuna scenata. Volete 
forse farmi un interrogatorio?
Michele — Prisca! Prisca! Ascoltatemi!
Prisca — No, no. (Sorridente) Vi date troppo da 
fare, oggi, mio piccolo Michele. E’ anche vero che 
in compenso, certi giorni, siete così poco espansivo... 
Michele — Ancora rimproveri. Ma che volete 
dire?
Prisca — Ho constatato che spesso siete molto 
freddo con me, Michele, e che da un po’ di tempo 
siete cambiato.
Michele — Non è affatto freddezza, la mia 
Prisca — E cos’è allora? Per esempio, la serata 
dai Duplan. Ero là, eppure voi avevate un’aria 
annoiatissima. M i avete fatto ballare una sola volta, 
per pura cortesia. Oh, adesso me ne rendo perfet
tamente conto. Poi ve ne siete andato prestissi
mo, ed io son rimasta sola con tutta quella gente. 
Michele — Sola?
Prisca (senza rilevare l’allusione) — Non fa pia
cere constatare queste cose, sapete? E’ inutile cer
care delle scuse. La prima volta che se ne ac
corge è difficile non provarne dolore...
Michele — Se quella notte aveste fatto un po’ 
di attenzione a me, avreste saputo subito cosa pen
savo. Ma mi lasciaste andar via senza una parola. 
Prisca — Ero mortificata per il vostro atteggia
mento.
Michele (dolcemente) — No.
Prisca —• Sì, invece. E dopo, non avete fatto 
altro che confermare i miei tristi sospetti. E’ im
possibile che un uomo che ama si comporti in tal 
modo. Oh, non protestate. E’ inutile. Oramai ho 
capito che non mi amate più.
Michele {in un grido) — Io?!
Prisca {più mollemente, turbata suo malgrado tanto 
il grido è stato profondo) —■ Proprio così.
Michele — Via, Prisca, siete in mala fede. Voi, 
intelligente come siete, non avrete mica l ’intenzione 
di sostenere che vi siete ingannata a tal punto, circa 
i miei sentimenti! Voi cercate di mettermi in una 
falsa luce, cara. Io vi amo più di qualsiasi cosa al 
mondo, e lo sapete bene.
Prisca (annoiata) — Perchè me lo dite...
Michele {febbrilmente) — No! Perchè è la verità. 
E vi ripeto che lo sapete benissimo. Potreste lasciarvi 
ingannare da ciò che chiamate un mio cambiamento,

se foste per me un’estranea. Ma voi, voi non potete 
ignorare quel che si nasconde sotto queste appa
renze. Sapete perfettamente che la mia freddezza è 
una maschera, è uno schermo che serve a nascon
dere agli altri il mio dolore.
Prisca — Soprattutto, non esaltatevi così. 
Michele {ancor più febbricitante) — Sono calmis
simo. Quando penso che siete stata proprio voi a 
domandarmi d’essere prudente in pubblico, non 
riesco a capire la vostra accusa. Ve l ’avevo promesso. 
Dunque ho mantenuto la parola. Dio solo sa quanto 
mi costasse conservare il mio sangue freddo quando, 
vi vedevo felice e splendente, radiosa di gioia nel 
■bel mezzo d’un ballo, quando i nostri sguardi si 
incontravano e si congiungevano di lontano, quando 
venivate raggiante verso di me in una di quelle stu
pende toilettes che voi sola sapete portare.
Prisca — Tutto ciò è molto lontano.
Michele — Sì, tremendamente lontano. Tre setti
mane, circa.
Prisca — Così lontano? Di già?
Michele — Per voi, Prisca. Per me i giorni son pas
sati più lentamente. Io ho verificato molte volte se 
essi sono veramente di ventiquattro ore...
Prisca — E... soffrivate?
Michele — Ricordavo, semplicemente. Pensavo a 
quel tempo che per voi è già così lontano. Allora, 
non giudicavate tanto male il mio amore, non arri
vavate con delle inique scuse, con delle accuse alle 
quali, d’altra parte, non credete nemmeno voi. 
Prisca — Ah! Vi chiedo scusa.
Michele — Anch’io.
Prisca — M i volete lasciar parlare? Se mi amavate 
ancora perchè mi avete lasciato credere il contrario? 
Confessate che nel vostro atteggiamento non c’era 
alcuna tenerezza. Eravate sempre scuro e scontroso, 
invece di aiutarmi, non avete avuto alcuna indul
genza per me.
Michele — Ma come avrei potuto fare? Da venti 
giorni, non mi è stato possibile ottenere da voi una 
sola spiegazione. Sentivo che mi nascondevate qual
cosa. Ed è per questo che passavate il tempo a sfug
girmi. Ecco cosa mi rendeva scuro.
Prisca {cominciando a innervosirsi) — Ammet
tiamo, ammettiamo pure. Resta però che adesso il 
male è fatto e che nè voi nè io possiamo più riparare. 
Michele — Prisca! Volete scherzare?
Prisca — No, non scherzo. La verità è che io non 
posso più sopportare questa vita di appuntamenti 
alla quale mi avete obbligata da quando ci cono
sciamo. Con tutte le cose che ho da fare, io passo il 
mio tempo a cercare le più inverosimili combina
zioni per potermi incontrare con voi.
Michele — Prima mi dicevate che questa era la 
vostra felicità.
Prisca — E’ possibile. A ll’inizio tutto sembrava
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facile. Ora, però ci rinunzio. Abbiate pietà di me. 
Sono malata, stanca, avvilita... Vorrei tornare ad 
essere come prima, non mentire più, essere tran
quilla.
Michele — Libera!
Prisca — Poter guardare Maurizio in faccia. Non 
subire più le sue persecuzioni. Sì, le sue persecu
zioni, poiché il suo silenzio è anch’esso una perse
cuzione. Sentirsi spiata da qualcuno che ha l ’aria di 
chi ha già tutto indovinato, che non si lamenta, che 
incassa tutti i colpi con una specie di ghigno dolo
roso... Tutto ciò mi fa impazzire. Talvolta mi sento 
persino terribilmente crudele. Ed anche vile. Per 
esempio...
Michele (sordamente) — ... quando telefonate?
(Una pausa. Prisca resta per un attimo titubante poi 
continua come se non avesse sentito).
Prisca — Allora, ecco... vi ho scritto. (Con viva
cità) Ma soprattutto non vorrei farvi pena a nessun 
costo. Non è perchè voi avete dei gravi torti a mio 
riguardo che io devo farvi del male. D’altra parte, 
non si tratta affatto di separarci. E la prova è che 
ci vedremo ancora. Meno spesso, ecco tutto. 
Michele — Meno spesso?
Prisca — Se siete d’accordo, ben inteso. E altrove 
naturalmente, non in —està camera troppo graziosa. 
Non so. Per esempio, a delle serate, o ai balli, op
pure a teatro. Non ci sarebbe nulla di cambiato fra 
noi, salvo che non verrei più qui.
Michele — Mai più?
Prisca — Che ne pensate? Vi pare giusto? 
Michele — Non lo so.
Prisca — Bisognerà pure, Michele. Certo non sarà 
piacevole, lo ammetto, ma credete forse che io non 
ne soffrirò?
Michele •— Non credo che ne soffrirete molto. 
Prisca — E’ proprio qui che vi sbagliate.
Michele (animandosi) — Via, Prisca, siate sincera, 
una volta per sempre. Riconosco che siete abilissima 
e che sapete arrivare ad una rottura con molta deli
catezza. M i avete parlato di doveri mondani, di 
ragioni di salute, di rimorsi, di tutto e tutto, ma 
nulla è la verità.
Prisca — Eppure vi assicuro che non c’è altro. 
Michele — Io invece vi dico che ce dell’altro. C’è 
appunto quel che voi vi ingegnate a nascondermi 
da mezz’ora. C’è semplicemente che non mi amate 
più. Vi siete staccata da me, amate un altro uomo, 
e mi lasciate per lui.
Prisca — Non è vero!
Michele — Non mentite.
Prisca — Io non amo nessuno.
Michele — Abbiate per lo meno il coraggio di 
confessare. Non continuate a giocar d’astuzia come 
state facendo da quando siete arrivata.
Prisca {irritata) — Michele.

Michele — Non c’è più Michele che valga! Ose
reste guardarmi negli occhi e ripetere quel che mi 
avete detto? Fatelo, se potete, ditemi che non lo 
amate. Ditemelo.
Prisca — Ci tenete tanto? Ebbene, sì, ecco, lo amo! 
Siete contento adesso? (Michele non risponde. Il 
suo corpo sembra improvvisamente afflosciarsi come 
se avesse ricevuto un gran colpo. C’è un lungo si
lenzio durante il quale Prisca osserva Michele con 
acuta attenzione. Si direbbe che la vita si e brusca
mente ritirata da questo corpo accasciato e che da
vanti alla donna non cè più che una figura informe 
la cui sola espressione sembra essere quella di una 
vaga indifferenza. Prisca improvvisamente spaven
tata) Ebbene? Non mi rispondete? (Appoggia una 
mano sulla sua spalla) M i sentite?... Ma cos’avete? 
(Lo scuote) Michele! Rispondetemi dunque... Cosa 
vi succede?... Vi sentite male?... (Michele ha dolce
mente rabbrividito al suono della cara voce. Guarda 
Prisca, la riconosce, cerca di sorridere).
Michele — Oh, no... benissimo... Poco fa, invece, 
sì... Non andava troppo bene... Un gran colpo sulla 
testa... Adesso, invece...
Prisca — Adesso invece va meglio.
Michele — Molto meglio di quanto non osassi 
immaginare. Capirete, a partire dal momento in cui 
non c’è più speranza, si sente un vuoto, una calma... 
un sollievo.
Prisca — Ah, bene! M i tranquillizzate. Sono con
tenta. Non avrei potuto lasciarvi in quello stato. 
Michele — Potete andarvene tranquillamente. Sol
tanto... vorrei che mi diceste...
Prisca — Sì?
Michele — E’ Vanni che amate, adesso?
Prisca — Ebbene?
Michele — Chi è?
Prisca — Oh! qualcuno che non vale voi. 
Michele — Grazie. Siete sempre molto gentile. Lo 
conosco?
Prisca — Evidentemente no.
Michele — Perchè « evidentemente »? E Maurizio, 
lo conosce?
Prisca — Sa che esiste.
Michele — E’ qualcuno del nostro mondo?
Prisca — Ma... sì.
Michele — Che mestiere fa?
Prisca — Nessuno. Ma perchè vi interessa saperlo? 
Credete forse che ciò possa cambiare la situazione? 
Michele (disperandosi) — Forse vi sbagliate. Forse 
credete di amarlo senza amarlo veramente.
Prisca — Se non fossi sicura di me, non farei quel 
che faccio. Quanto poi a sapere se egli mi ama... è 
un’altra questione, che dovrà presto chiarirsi, per il 
meglio come per il peggio.
Michele — Il peggio, Prisca? Volete dire che già 
ci avete pensato?
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Prisca — Oh, in tutti i casi non è ancora il mo
mento. Ho tante settimane davanti a me... {Sorri
dendo) Sarebbe come dire un’eternità.
Michele —■ Che voi valutate in settimane. Non 
avete nemmeno il coraggio di dire dei mesi.
Prisca — Le settimane fanno i mesi, i mesi fanno 
gli anni... ed io sono piena di speranza ed ho fidu
cia. Con tutte le risorse che conosco, la lotta non 
può volgere a mio svantaggio. Oh! poi, tutto ciò è 
tanto lontano! Si vedrà. Si vedrà. Ho una tal sete 
di felicità, che nulla potrebbe togliermi l ’arsura. Mi 
sento come se fossi ancora piccola, alla vigilia delle 
vacanze...
Michele {con amarezza) — Delle vacanze!
Prisca — ...una mattina di luglio! Ci si diceva: tre 
mesi in campagna, che bellezza! Talvolta l ’idea delle 
scuole in ottobre ci sorprendeva nel bel mezzo della 
giornata, dandoci un brividino spiacevole. Ma era 
poi veramente spiacevole? Non ci affrettavamo a 
scacciare l’idea guasta feste, perchè subito dopo sen
tivamo in modo ancor più acuto la bellezza dell’ora. 
Poi godevamo delle gioie che ci sembravano mille 
volte più deliziose che mai.
Michele {colpito, sognante) — Per la paura di per
derlo? Ma dove ho già ascoltate idee di questo 
genere?
Prisca — Ebbene, ecco, è questo esattamente quel 
che provo oggi, Michele. Ho paura di Vanni, ho 
paura per me, tremo al solo pensiero di poterlo per
dere un giorno; e forse un giorno soffrirò come voi, 
adesso. Eppure, vedete? Accetterei qualsiasi cosa, ma 
non rifiuterei di correre il rischio. Sarà bello, sarà 
una pazzia, ma sarò felice.
Michele — Con me non lo eravate.
Prisca — Oh, sì! Certo. Solo, ecco, voi...
Michele — Io vi ho delusa.
Prisca — Non precisamente. M i rendo conto che 
sono stata un po’ troppo esigente. Non parlo dei 
sensi. Da questo punto di vista siete perfetto. 
Michele — Ancóra gentile: grazie.
Prisca — Io parlo del cuore, Michele. Si tratta del 
modo in cui voi avete condotto il nostro amore, dei 
vostri atteggiamenti davanti alle donne. Bisognava 
avere un po’ più di energia, Michele. Bisogna saper 
essere cattivi, altrimenti è l ’avversario che finisce 
per dominare.
Michele — Basta, per l ’amor di Dio, basta. Inco
mincio ad averne abbastanza di tutte le lezioni che 
ricevo, oggi: è un incubo, un cattivo sogno. Ditemi 
che non mi lascerete.
Prisca — Purtroppo bisogna che ve lo dica, poiché 
amo un altro uomo. Del resto, si sta facendo tardi. 
Vi chiedo scusa.
Michele — Non partite, Prisca. Restate. Oh, non 
può essere questa l ’ultima volta che vi vedo...

Prisca — No, ve lo ripeto. Perchè drammatizzare? 
Verrete a casa, a vedere Maurizio, come prima... 
Michele {singhiozzando) — Prisca...
Prisca — Sì, sì, voi soffrite. Oh, lo so; sono addolo
rata. Ma non posso fare altrimenti. Ho passato i 
begli anni della mia vita a cercare l ’amore che fug
giva davanti a me. Allora, mi capite.
Michele —• Sì, sì. Addio, addio.
Prisca — Su, via, un po’ di coraggio. Siete così 
giovane, Michele, e la ferita non è poi così pro
fonda. {Va a prendere il mantello) Dite, vi vedrò 
domani alla serata dei Maubry? Ah, mio Dio. Le 
sei e venti! E debbo ancora passare dalia modista. 
{Uscendo) Arrivederci, allora. {Dalla porta) Vera
mente non verrete dai Maubry? Una volta... due 
volte... No? {Fa un gesto d’indifferenza) Pazienza. 
{Esce di scatto. Pausa. Atanasio si affaccia discreta
mente dalla porta del bagno).
Atanasio — Si può enti-are adesso? Se n’è andata? 
Michele {con voce strozzata) — Sì.
Atanasio {fa qualche passo prudente in direzione 
di Michele, immobile e prostrato. Chiede con pre
cauzione) — Vi ha lasciato?
Michele — Sì.
Atanasio {incolore) — Ah! {Un profondo silenzio. 
Atanasio si stropiccia le lunghe ossute mani) E, na
turalmente, ci sono state da parte vostra delle gran
di dimostrazioni di... sensibilità? {Michele non ri
sponde) Seguite da una paralisi totale delle quattro 
membra e da una afonia radicale dello spirito? {Stes
so silenzio di Michele. La voce di Atanasio comin
cia a rimproverare) Ed io che avevo avuto il corag
gio di sperare. M i dicevo: è intelligente, può farsi 
coraggio. Invece, nulla! Belati, sospiri, scene di ge
losia, disordine e compagnia!
Michele — L'amavo!
Atanasio {irritato) — Non sapete dire nessun’altra 
parola, voi! Ci sarebbe da credere che non c’è che 
quella donna sulla terra e che tutto è finito perchè 
lei si è presa un altro amante.
Michele — Tutto è perduto per me.
Atanasio {agitando l’ombrello con furore) — E’ 
grottesco quel che dite! {E poiché Michele cerca 
d! interromperlo) State un po’ zitto, perdio! Ascol
tate questa musica. {Si sente più nettamente la 
stessa musica da ballo indebolita e come sotterra
nea) Vi ingiungo di scendere e di far conoscenza 
con una delle ragazze che stanno ballando! E non 
dimenticate i miei consigli. {Con un gesto senza 
replica) Andate!
Michele — M i rifiuto.
Atanasio — Fate attenzione!
Michele — Voi non avete il diritto di impedirmi... 
voi meno d’ogni altro.
Atanasio — Ed invece io ho questo diritto! {Parla 
con voce sibilante e a scosse) i l  vostro desiderio di
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darvi la morte dipende da una disperazione fan
ciullesca. La vostra ora non è ancora venuta: del 
resto, fra non molto mi ringrazierete.
Michele — Già! Dovrei anche... Come se non po
tessi nemmeno lamentarmi del vostro...
Atanasio — Tacete, ragazzaccio; dovrei essere io, 
piuttosto, a lamentarmi di voi. Non si disturba la 
Morte per delle ragazzate.
Michele — Vi sono molto riconoscente per la vo
stra cortesia, per la cura che prendete della mia 
esistenza. Ma vi assicuro che nulla cambierà la mia 
risoluzione. Poiché vi ho chiamato, sono ai vostri 
ordini.
Atanasio (dirìgendosi verso Michele con passo lento 
e terribile, lo fa arretrare verso il muro) — Ah! 
Siete ai miei ordini! E’ così che fate il testardo? 
Ebbene! Volete vedere la mia vera faccia, disgra
ziato imprudente? Volete vedere lo spettacolo che 
io offro a coloro che mi disturbano per niente? 
Ditemi ora se avete il coraggio di perseverare... 
Ditemi se quel che vedete adesso vi pare ancora 
preferibile ad una delusione amorosa. (Mentre Ata
nasio parla, una prodigiosa trasformazione si opera 
nella sua persona. I l suo corpo, visto di spalle dalla 
sala, grazie ad un effetto di luci, sembrerà ingran
dirsi e gonfiarsi. L’alto collo del mantello si gonfierà 
e palpiterà come le gucmcie di un serpente in col
lera; il suo dorso, le sue gambe, sembreranno ingi
gantiti, la sua ombra obliqua coprirà il muro fino 
al soffitto. Spaventatissimo, la bocca spalancata, M i
chele prima non riesce a distogliere il suo sguardo 
dall’orribile figura che lo affascina, poi, finalmente 
riesce a parlare con un soffio di voce rauca, per
duta e lontana).
Michele —■ No, no... Basta... no!... (La sua voce 
si spegne in uno spasimo. Nel medesimo istante 
Atanasio, cessato il giuoco delle luci riprenderà il 
suo aspetto normale, umano. Ed è di nuovo il vec
chio signore degno ed ameno, che, inchinandosi 
profondamente dice a Michele)
Atanasio — Alla buon ora! Tutto è bene ciò che 
non finisce male. Ero convinto che foste un ragazzo 
d’avvenire. (Raccoglie la roba di Michele e gliela 
mette sul braccio) Via, questa ,volta, buona sera, 
sul serio. Scendete, giovanotto. Vi aspettano da 
basso. (La musica del dancing si è alzata d’una 
misura. Michele si allontana. Arrivato sulla soglia 
della porta, esita, si volta a metà, con un sorriso 
raggiante).
Michele (a bassa voce) — Grazie. (Scompare. Ri
masto solo, Atanasio lascia andare una piccola risa
tina, solleva le spalle divertito, riflette per un istante. 
D'un tratto torna serio. Tira fuori dalla tasca una 
piccola agenda).
Atanasio —■ Vediamo. Non deve esser tutto per 
oggi. M i sembra che debbo avere un altro appun-

tamente verso le sette. (Sfoglia Vagendina) Sì, pro
prio così. (Legge) « Otenwalter Oscar, 51 anni, fal
limento doloso. In fuga da tre giorni. Hotel Bluche, 
via Rochechouart, camera 14». (Chiude Vagendina 
seccamente) Oh, questo qui è un caso ben chiaro. 
(Esce).
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QUADRO PRIMO
Due anni dopo. Una notte di Natale sulle rive 
della Senna, all’isola San Luigi, all’angolo del lungo 
Senna dei Borbone e di quello d’Orléans. In fondo, 
il parapetto del fiume. A sinistra, mezzo nascosta 
da una vaga nebbìolina bluastra, la facciata della 
casa che forma l’angolo dei due lungo Senna, si 
innalza dalla oscurità come la prua di un gigante
sco vascello-fantasma. A destra, un lampione illu
mina debolmente la scena. Parecchie finestre della 
casa sono illuminate. Gai rumori, cori lontani, risate. 
(Attraversano la scena due agenti che fanno malin
conicamente la ronda).
I l  Brigadiere (indicando alla guardia le finestre 
della casa) ■— Sentite come si divertono, agente 
Flube. Ah, se potessi metter dentro questa banda di 
ubriaconi!
L’Agente —- Gli fareste passare il gusto del ve
glione, e sarebbe pane benedetto, brigadiere Peti- 
tange.
I l  Brigadiere — Avete indovinato, agente. E’ tri
ste far servizio la notte di Natale, invece di mangiare 
il budino e festeggiare il piccolo Gesù.
L’Agente — Non c’è altro da fare che prendersela 
con i nottambuli che ci capiteranno fra le mani. 
Vicino al tabaccaio è il miglior posto per vendi
carsi dell’ingiustizia umana.
I l  Brigadiere — Ecco appunto un tipo che avevo 
notato al principio della ronda: son quasi venti 
minuti che staziona sotto l ’arco della porta, nascon
dendosi sotto il cappello.
L’Agente (sospettoso) — E’ un uomo qualunque. 
I l  Brigadiere — E se stesse aspettando che quelli 
là (indica le finestre illuminate donde viene la mu
sica) si siano ubriacati ben bene, per poi andare a 
rubare negli appartamenti?
L’Agente — Bisognerà interrogarlo.
I l  Brigadiere —- Piano, piano. Non guastiamoci il 
piacere con troppa precipitazione. Passiamo sul mar
ciapiede di faccia e tiriamo avanti come se niente 
fosse, appostandoci sul ponte di Nòtre-Dame; al 
primo gesto sospetto...
L'Agente •—• ... lo accalappiamo. Ma guarda, ora 
passa giusto di qui.
I l  Brigadiere (trascinando il collega ed uscendo 
con lui a sinistra) •—- Fate finta di niente. (Scom
paiono nella nebbia, incrociando Atanasio che, sotto
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il suo enorme gibus, è apparso dal fondo e segue 
con gli occhi gli agenti, brontolando).
Atanasio — Non hanno nulla di meglio da fare, 
quelle due lumache, che sorvegliare me. Bene speso 
il tempo, mi pare. (Sternutisce) Benissimo, adesso 
ho preso anche il raffreddore. Stiamo bene. Magari 
domani dovrò passare la giornata a fare inalazioni. 
E tutto ciò per colpa di quest’altro stupidello che 
non si decide ad arrivare. (Interpella da lontano una 
forma umana che, uscendo dalla nebbia e dalla 
notte, si avvicina rapidamente) Potreste anche af
frettarvi. Non è gentile che un giovanotto faccia 
aspettare un vecchio signore tre quarti d’ora, e con 
questa nebbia.
Michele (arrestandosi a qualche passo da lui) — 
Scusatemi, signor Atanasio, il mio autobus... 
Atanasio (furente) — Non so cosa farmene del 
vostro autobus! Sarà colpa vostra se mi buscherò 
l ’influenza. E per di più ho dimenticato di mettermi 
le soprascarpe di gomma. E il mio ombrello è 
bucato.
Michele (cercando di sorridere) — Via, via... Vedo 
che dopo due anni non siete affatto cambiato. Ci 
siamo appena rivisti, e già ricominciate a bronto
lare come nei più bei giorni della mia vita. 
Atanasio — M i chiedo proprio perchè dovrei es
sere di buon umore. M i fissate un appuntamento 
alle 23,35 in capo all’isola di San Luigi, senza nem
meno chiedermi se ho voglia di andare alla veglia 
come tutti gli altri. (Sempre più irritato) Credete 
forse di avere dei diritti su di me perchè due anni 
fa mi invitaste a prendere un aperitivo che non ho 
mai avuto il piacere di bere?
Michele (la testa inclinata, come per pensieri 
lontani) — So di essere molto indiscreto.
Atanasio — E’ proprio quello che penso. 
Michele — Ma mi sono detto che forse non avete 
del tutto dimenticato le ore che abbiamo vissuto 
insieme e che... mi sembrava avessero creato fra noi 
una certa simpatia.
Atanasio — Sì, sì. Questo ricordo non vi deve 
però incoraggiare a chiedermi quel che non potei 
accordarvi l ’ultima volta. Forse mi comporterei di
versamente oggi, se aveste il coraggio di ripetere le 
vostre provocazioni.
Michele — Rassicuratevi. Questa sera non si tratta 
di me, perchè personalmente, non so se avete avuto 
il tempo o la curiosità di notarlo... ma io non ho più 
bisogno di nulla.
Atanasio (registrando) — Più bisogno di nulla. 
Michele (sollevando bruscamente la testa) — Nem
meno di voi. (Una pausa. Atanasio, la testa incli
nata a destra, scruta fissamente il viso di Michele 
che sotto la luce del lampione gli appare per la 
prima volta nel suo vero aspetto: bello, ma cru

delmente incavato ed amaro; e fa sentire un leggero 
fischio di sorpresa).
Atanasio — Acciderba! E’ vero che siete profon
damente cambiato, signor Michele! Siete sempre 
bello, ma giallo, magro, con lo sguardo spento e 
sulle labbra un’espressione non troppo piacevole. 
Michele — Sono diventato così dopo il nostro 
ultimo incontro.
Atanasio — Veramente?
Michele — Sì. Non m’importa più di nulla. 
Atanasio — Nulla?
Michele — E di nessuno.
Atanasio (discreto) — Guarda un po’. (Raddriz
zandosi improvvisamente ed incrociando le braccia 
con indignazione) Ditemi allora, giovane amico, 
mi prendete in giro? Se non dovete chiedermi nes
sun piacere per voi stesso, perchè mi avete dato ap
puntamento qui nella nebbia? E tra le correnti 
d’aria? Per farmi morire?
Michele — Questa facezia non è da voi. 
Atanasio (guardando la nebbia) — E quest'ap
puntamento lo è meno.
Michele — La situazione è grave. Più grave an
cora di quel che potete immaginare. Si tratta di 
un altro, in favore del quale io vengo ad intercedere. 
Atanasio — Vi prendete forse per un ambasciatore 
accreditato presso la mia persona? Del resto, può 
interessarvi la sorte di qualcuno, se mi avete detto 
poco fa che non tenete più a nulla nè ad alcun 
essere umano?
Michele — Il tentativo che io faccio per salvare 
questo qualcuno è direttamente legato alla mia in
differenza.
Atanasio — La vostra indifferenza verso questa 
persona?
Michele — E verso la mia crudeltà. (A questa pa
rola, Atanasio si avvicina a Michele. Da sotto il suo 
gibus lo fulmina con uno sguardo obliquo, diver
tito, nel quale la curiosità e l’ironia cercano di so
praffarsi).
Atanasio — Voi? Voi siete diventato crudele? 
Michele (sospirando) — Proprio io, signor Atanasio. 
Atanasio (sorridendo più apertamente) — Voi, la 
tenera vittima che si sarebbe lasciata così facilmente 
sacrificare? E come è avvenuto?
Michele (con grande sincerità e con la calma ma
linconia che conferisce a tutto quel che dice un 
accento di verità) — Bisogna risalire a quel triste 
giorno in cui, precipitandomi giù per le scale della 
casa nella quale avevo ricevuto una sì grave ferita, 
mi credetti salvo. Seguendo il vostro consiglio, en
trai nel dancing di cui avevamo sentito la musica, 
e là, incontrai una ragazza...
Atanasio — Se veramente credete che tutto ciò 
mi meravigli...
Michele — Una fanciulla molto graziosa.
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Atanasio — Questo mi meraviglia- ancor meno. 
Michele —• Che si chiama Marion. (Atanasio fa 
un leggero movimento. Volta la testa, alza i soprac
cigli, e sembra cercare nella memoria un ricordo 
incerto. Ripete col tono di chi riflette).
Atanasio — Marion.
Michele (con inquietudine) — Sì. La conoscete? 
Atanasio — No... Affatto. Affatto. Continuate 
pure...
Michele — Ero seduto, ricordo, solo in un angolo, 
con una faccia, Marion stessa me lo disse più tardi, 
che lasciava trasparire una grande gioia ed un gran
de dolore, come le giornate che sono mezza luce e 
mezza ombra.
Atanasio — Ben detto: è una fine osservazione. 
Michele — M i sentivo nello stesso tempo così solo 
al mondo, così abbandonato, così in frantumi, dopo 
quell’atroce giornata, che immediatamente Marion 
se ne accorse. Io sollevai la testa bruscamente e vidi 
il suo sguardo tenero, così tenero che improvvisa
mente la invitai a ballare.
Atanasio — Mica male, mica male...
Michele — Grazie... Avete voglia di scherzare, 
oggi! Avrebbe potuto fare di me quel che voleva 
se non fosse stata tanto discreta, e così rispettosa 
dei miei segreti. Invece di farmi parlare, quando 
mi vedeva scuro e silenzioso, lasciava passare il 
tempo in silenzio... E durante questi mesi ambigui, 
il male che mi ha colpito si è sviluppato in me gior
no per giorno senza ch’ella dubitasse di nulla. Oh, 
mi sono spesso ricordato, dopo quel giorno, di una 
parola che voi mi avete detto in quella brasserie 
nella quale aspettavo che si compisse la mia sorte... 
Atanasio — Non ricordo.
Michele — M i parlaste delle conseguenze di un 
primo amore sfortunato : « Coloro che se la cavano 
materialmente, possono rimanere sentimentalmente 
uccisi sino alla loro fine reale». Sentimentalmente 
ucciso, ecco cosa mi è accaduto. E persino peggio. 
Atanasio — E cioè?
Michele — Non mi sono accontentato di allonta
narmi da Marion, di chiudere il mio cuore... Poco 
per volta ho finito per guardare l'amore e le donne 
con diffidenza, con disprezzo, con ostilità. Sono 
diventato un tipo pericoloso.
Atanasio — Povero ragazzo.
Michele — Non è colpa mia.
Atanasio — No. E’ una cosa naturale. Siete stato 
un poco assassinato da una donna, ed è compren
sibile che adesso siate diventato un poco assassino. 
Michele (commosso) — E’ vero, ho sentito spesso 
in me dei sentimenti di questo genere. Questa mat
tina per esempio... Perchè prolungare una situa
zione senza uscita? Ho rotto con Marion, l’ho la
sciata... Forse un po’ troppo duramente.
Atanasio — Ah!

Michele — Per questo, oggi sono stato preso dal
l ’angoscia pensando alle ore tormentose che starà 
passando. M i sono ricordato il mio dolore di un 
tempo. E sono venuto da voi per supplicarvi di 
non ascoltarla, se mai vi chiedesse di partire 
con voi.
Atanasio (brontolando) — Tornate da Marion, ri
conciliatevi con lei. Sarà meno pericoloso che con
tare sulla mia cortesia.
Michele (disperato) — Ma io non posso, è im
possibile. E’ come se fossi trascinato ed accecato da 
qualcosa di affascinante.
Atanasio — Che cosa?
Michele — Che cosa? (Appoggia bruscamente la 
mano sul di lui braccio) M i credereste se vi con
fessassi... Se vi facessi una confessione inaudita, se 
vi giurassi che è vera?
Atanasio (sghignazzando) — Non so se potrò se
guirvi... è troppo difficile.
Michele — Via via che le mie possibilità di amare 
e di essere felice diminuivano e si spegnevano, que
sta specie di luce rossastra che illumina in me il 
ricordo di Prisca si rianimava, riviveva. E’ possibile, 
ditemi, è possibile che si possano riporre tutte le 
proprie speranze in quella stessa donna che ha uc
ciso l ’amore? Quella donna che mi ha rigettato, il 
cui tradimento mi è costato tanto dolore. Come mai, 
dopo parecchi mesi, io mi rivolgo di nuovo a lei per 
aspettare la salvezza?
Atanasio (sardonico) — Perchè vi ha colpito... 
Michele — Come?
Atanasio — Vi ha gravemente colpito, e poi, su
bito dopo, è scomparsa lasciando nella vostra memo
ria una scia di sofferenza, di crudeltà e di mistero; 
una scia leggermente tinta di sangue, indimenti
cabile. Ella usufruisce, nel vostro spirito, di questo 
presigio un po’ sinistro che si potrebbe chiamare 
«il prestigio del martello». Del martello con cui 
vi ha colpito.
Michele — Sì, forse è proprio così... E’ orribile, 
vero?
Atanasio — No, non siamo lirici! La crudeltà fissa 
i cuori teneri come il serpente affascina gli uccelli. 
E’ solamente normale, magari curioso, e un po’ ri
voltante...
Michele (con spavento) — Ma se sono fatto così, 
ogni speranza e perduta!
Atanasio — Non lo so.
Michele — Che sarà di me?
Atanasio — Non sono un profeta!
Michele — Non guarirò mai.
Atanasio (categorico) — Basta. (Pausa. Vicino 
alla casa che forma l’angolo dei due lungo Sen
na, si scorgono, nel buio luccicante della notte, le 
mantelline degli agenti che tornano indietro cer
cando di ascoltare il colloquio. Per paura di essere



ANDRE’ JOSSET

scorti, i due agenti rientrano bruscamente nell’om
bra. Atanasio meditando) La verità, Michele, è che 
voi vivete da due anni in mezzo al marciume dei 
ricordi che, dopo avervi avvelenato, minacciano di 
avvelenare gli altri. Voi attraversate una gravissima 
crisi che ha compromesso prima la vostra esistenza, 
e adesso mette in causa la vostra capacità di essere 
felice, di accettare la felicità che potrà offrirvisi. i l  
peggior male che Prisca vi ha fatto non è stato 
quello di lasciarvi, ma di lasciarvi in tale maniera 
da far nascere in voi, con la sua condotta, un senso 
di disgusto per tutte le altre donne. Allora che suc
cede? Voi voltate le spalle alla vita e vi avviate 
verso la peggiore delle siccità, quella del cuore: ver
so l ’egoismo. Non solamente voi rischiate di diven
tare un morto come Maurizio...
Michele — Lo sono già.
Atanasio — Niente affatto. Non ancora. Non so
lamente, dicevo, voi rischiate di diventare un 
morto del genere di Maurizio, ma un morto pe
ricoloso, perchè siete giovane e hello. Perchè la 
vostra apparenza costituirà una tentazione per la 
quale molti si perderanno. Ed è per questo che il 
vostro caso mi interessò sin dall’inizio. Non lo cre
derete, ma mai avrei accettato di sciupare del tem
po per ascoltare le vostre future vittime e permesso 
a voi di inviarmele. Vi avrei facilmente applicato 
una amnesia locale che vi avrebbe liberato per sem
pre da un ricordo così ingombrante. Poiché in voi 
ho da tempo trovato un cuore, mi permetto di atti
rare la vostra attenzione... (Sghignazza a lungo) Pre
ferisco giocarvi un brutto tiro...
Michele — Cosa dite?
Atanasio —- Che consisterà nel lasciarvi solo a 
rimettere un po’ d’ordine nel vostro caos, a scoprire 
da solo chi amate e chi odiate.
Michele — Come sarebbe a dire, chi odio? 
Atanasio — Fin d’ora ed in anticipo rigetto su di '  
voi la piena responsabilità di quel che accadrà sta
notte al ristorante del Principe Reale di Svezia. 
Se sarà Marion che mi invierete io la riceverò 
senza esitazioni e non la rivedrete più, anche se 
verrete ad arrampicarvi sulle mie ginocchia. Perciò, 
siate prudente. E’ un consiglio amichevole.
Michele (guardando Atanasio con espressione ter
rorizzata) ■— Cosa vuol dire tutto ciò? Come fate a 
sapere che il ritrovo notturno in cui Marion pre
senta un numero di ballo si chiama il Principe 
Reale di Svezia? L’avete dunque vista? Vi ha scritto? 
Atanasio (con tono deciso) — Rifiuto di rispon
dervi.
Michele — Vi ha chiesto un appuntamento dopo 
la nòstra rottura?
Atanasio — Segreto professionale.

Michele (in preda ad una furiosa collera, gettan
dosi sul vecchio, lo prende per il bavero) — Ma 
come? E’ pazzesco! Bisogna che mi diciate... 
Atanasio- e Michele (quasi insieme, lottando) — 
Volete lasciare in pace la mia redingote? — Non vi 
lascerò... Non vi... finché... — Ma guarda che ener
gumeno! State attento, io... (In questo momento gli 
agenti compaiono all’angolo del lungo Senna e si 
precipitano fra Michele e Atanasio).
I l  Brigadiere —• Ehi, voi... Dite, avete finito o 
no di far del chiasso per la strada?
Atanasio — Non è nulla, signor agente. Una pic
cola discussione fra amici.
L’Agente — Con scambi di colpi e di grida da 
svegliare tutto il quartiere?
I l  Brigadiere — Prima di tutto, di che cosa discu
tevate? Fatemi vedere le vostre carte.
Atanasio — Le mie carte? E perchè?
I l  Brigadiere — Per avere il piacere di portarvi 
dentro, se, beninteso, non sono in regola. 
Atanasio — Permettetemi di farvi osservare...
I l  Brigadiere — Non fate osservazioni e mostra
teci le vostre carte.
Atanasio (si fruga le tasche brontolando) — E se 
non obbedisco, che fenomeno si produrrà?
I l  Brigadiere e l'Agente (insieme) — Vi porte
remo in guardina.
Atanasio — Ma questi due agenti non hanno testa 
che... Volete scommettere, se continuate...
I l  Brigadiere — Vi si dice...
Atanasio (all’agente) —• Volete scommettere cin
quanta franchi che fra pochi secondi sarete disteso 
per terra con una gamba rotta? (Al brigadiere) E 
che vi appiccicherò una di quelle emorragie cere
brali con emiplegia alternata che non vi lascerà 
per un certo numero di trimestri? Insistete ancora 
per vedere le carte?
L Agente (tremando) — Io, per me, no. (’Tirando 
il brigadiere indietro) Ha degli strani occhi, pieni 
di fosforo.
I l  Brigadiere — Avete ragione, agente Flube. Nel 
nostro mestiere si fanno talvolta degli incontri strani. 
(Dignitosamente i due battono in ritirata, ma veden
do improvvisamente Atanasio che li segue mostrando 
i denti, si mettono a correre e scompaiono). 
Atanasio (tornando a Michele, gli fa vedere il suo 
gibus tutto sciupato e col bordo strappato nel corso 
del precedente alterco) — Guardate, brutto villano, 
mi avete rovinato il cappello. Un bel cappello nuovo 
che avevo comprato appena tre anni fa in un bazar. 
Michele — Non dovevate farmi arrabbiare con la 
storia della lettera che Marion ha potuto scrivervi. 
Atanasio — E’ questo quello che voi chiamate far
vi arrabbiare? E siete capace di simili esplosioni
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di furore? Che sarebbe successo, se aveste amato 
Marion? (Mostrandogli il cappello) Me l ’avreste fatto 
mangiare il mio cappello?
Michele ■—- Lasciatemi in pace. Davvero mi sto 
domandando se tormentandomi come state facendo, 
non avete la segreta intenzione di ricondurmi a lei 
con la forza.
Atanasio (gravemente) — Vi sbagliate, Michele. 
Anche se lo volessi, non potrei più agire su di voi 
come un tempo, quando eravate solo in causa. Que
sta sera, sono altre persone, e non voi, che stanno 
per giocare la loro ultima partita. Avevo supposto 
che questo spettacolo vi avrebbe forse schiarito le 
idee, mettendo un po’ d'ordine nella confusione 
che regna nel vostro spirito. Ma poiché siete irre
ducibile, mi dichiaro vostro servitore.
Michele — Cosa volete dire con questo? 
Atanasio (chiamando a sinistra) ■— Tassì... Tassì! 
Acciderba, occupato.
Michele (perde la testa, segue Atanasio che torna 
verso la destra) — Vi prego, non andate laggiù... 
Era la nostra ultima serata, e le avevo promesso 
che l’avremmo passata insieme, dopo il suo numero. 
Atanasio — Che combinazione! Sarà divertente! 
Passeremo la serata in tre. Forse in quattro... 
Michele —• Cos e questo scherzo? Che volete dire? 
Atanasio -— M i volete lasciare in pace? O debbo 
richiamare gli agenti?
Michele — Io non vi lascerò. Vi accompagno. Voi 
cercate di influenzarmi, ma ve lo impedirò. 
Atanasio (esasperato) ■— Ascoltatemi, amico. Io vi 
voglio bene, sono paziente, ma c’è un limite a tutto. 
M i avete già rovinato il cappello... Adesso mi rom
pete la testa... Se non la finite, questa volta vi uc
cido. (La scena si spegne. I due se ne vanno nel 
buio. Si distinguono camminare lungo le strade, 
sotto le luci dei lampioni. Continuano a bisticciare 
e a gesticolare, ma le loro parole sono inafferrabili. 
Si arrestano davanti alla porta di un bar che si 
apre alla loro spinta, mostrando una stanza oblunga 
con banchi color corallo e cinque o sei tavoli. In 
fondo, un tramezzo biaitco, all’altezza di una porta, 
lascia a destra un passaggio attraverso il quale gli 
artisti penetrano nella piccola saletta del fondo, dove 
si svolgono gli intermezzi durante il « souper » che 
è servito in questo momento al suono di un’or
chestra soffocata. Quando il foyer degli artisti del 
Principe Reale di Svezia si illumina, un cameriere 
avanza verso Michele e Atanasio che entrano sem
pre altercando).

QUADRO SECONDO
(Il ristorante del Principe Reale di Svezia). 
Atanasio (a Michele) — Voi non siete che un 
piccolo uomo.
Michele — E voi un vecchio rudere.
Atanasio (al cameriere) — Non fateci attenzione. 
Ha bevuto un poco.
Michele (al cameriere) — Non è vero. E’ lui che 
ha bevuto.
Atanasio (soffocando) — Io? M i accusa d’essere 
ubriaco! (Al cameriere) Signore, vi lascio giudicare. 
Guardate se l ’ombrello trema in cima al mio brac
cio teso. Dite ora se vi sembro ubriaco.
I l  Cameriere (con sussiego) — Signore, vogliate 
scusarmi, ci deve essere un errore. Questo è il sa
lotto privato del Principe Reale di Svezia, riservato 
agli artisti che fanno le attrazioni ed alle loro co
noscenze. L’entrata del ristorante è dall’altra parte. 
Atanasio — E’ proprio in questo piccolo angolo 
che io ho da fare stasera.
I l  Cameriere (con diffidenza) ■—• Da fare? 
Atanasio (si volta, fssa il cameriere senza nessuna 
benevolenza) — Sì, da fare. Vi dà fastidio?
I l  Cameriere (turbandosi) — A me? Affatto. Vo
levo dire... (Tossicchia, imbarazzato) Vedo che il 
signore non è di buonumore.
Atanasio (mutando tono) — No, sono di ottimo 
umore. Vorrei un buon tavolo.
I l  Cameriere (conducendolo verso destra, gli in
dica Michele immobile, che guarda verso la strada) 
— Con il signor Michele?
Atanasio (con rancore) — Se vorrà. Io non tengo 
particolarmente alla compagnia di questo giovanotto. 
Ma se vuole, posso offrirgli qualcosa.
Michele (dando l’impressione di ignorare l’invito 
di Atanasio, si rivolge al cameriere) — La signorina 
Marion è già arrivata?
I l  Cameriere —• Non tarderà molto, signor M i
chele. Il suo numero è tra un quarto d’ora. 
Atanasio (a Michele) — La vostra conversazione 
è finita? (Al cameriere) Datemi la carta dei vini. 
I l  Cameriere — Abbiamo un Pommery 1928, 
extra secco, gusto americano, che...
Atanasio — Prenderò una bottiglia di birra. (Con 
autorità) Ma voglio egualmente la carta dei vini. 
I l  Cameriere — Per farne, se volete della birra? 
Atanasio — Per darmi un contegno mentre sarò 
solo. (Vede improvvisamente Marion che entra, ve
nendo dalla strada. Lascia scappare una esclama
zione soffocata) Ah! (Al cameriere) Lasciatemi tran
quillo. (E voltando la testa vivamente, fa fnta di 
mettersi a leggere la carta dei vini, I l cameriere va 
a sedersi in fondo, vicino al tramezzo, donde sor-
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veglia Atanasio con perplessità. Nel frattempo M i
chele, in primo piano, aiuta Marion a togliersi il 
mantello).
Michele (a Marion, con ansia.) — Come stai? Sei 
andata al Bois come avevi promesso? Hai fatto un 
poco di esercizio? La passeggiata all’aria aperta ti 
ha fatto bene?
Marion (pallida, con gli occhi pesti) — Sì, molto. 
Michele (più sollevato) — Son contento. In que
sti casi, sai, il colpo più duro è il primo. Dopo ci 
si abitua abbastanza a questo genere di situazioni. 
Marion (dolorosamente ironica) — Sì, tu ne sei 
la prova. E’ un esempio incoraggiante.
Michele — Oh, per me è un’altra cosa, io sono 
soprattutto un po’ pazzo. Tu, invece, Marion, sei 
piena di buon senso e di pazienza. Vedrai, tutto 
si aggiusterà tra qualche giorno.
Marion — LIai ragione, Michele, tutto si ag
giusterà.
Michele (nuovamente allarmato dal tono di Ma
rion) — Cosa, Marion? Parla senza sottintesi. 
Marion (sorridendogli) — Ma no, quanto sei scioc
co. Sono molto più coraggiosa di quanto tu non 
pensi. (Febbrilmente) E poi non vorrei guastare 
la nostra ultima serata. Dobbiamo essere allegri tutta 
la notte. E domani, come dicevi, sarò più paziente. 
(Scoppia in lacrime).
Michele (sconvolto) — Marion, giurami che non 
farai nulla di insensato. Giuramelo.
Marion (sparisce verso destra dùcendogli) — Vado 
a vestirmi. A fra poco.
Atanasio (chiamando dal suo posto) — Cameriere! 
I l  Cameriere (alzandosi) — Signore?
Atanasio (alzandosi anche lui) — Il vostro Pom- 
mery extra secco 1928, di cui mi parlavate poco 
fa, è sempre disponibile?
I l  Cameriere — Il Pommery? Ma certo, signore. 
Atanasio (indicando Michele che viene verso di 
lui, il viso turbato e gli occhi bassi) — Portatene 
una grossa bottiglia per rimettere in sesto il signore. 
(A Michele) Voi, venite qui. (Il cameriere si allon
tana immediatamente verso il fondo. Atanasio pren
de Michele sotto braccio e lo conduce ad un altro 
banco a destra, poi lo fa sedere esaminandolo con 
sguardo acuto) A quel che vedo, il vostro incontro 
con Marion non ha l ’aria di tranquillizzarvi. 
Michele (con voce spenta) — Credevo che men
tiste per farmi paura, quando vi siete rifiutato di 
parlarmi della sua lettera. Adesso non posso più 
dubitarne: vi ha proprio scritto, vi ha convocato 
qui. Per questa notte, vero? Per questa notte? 
Atanasio — E poi? Dato che non l'amate... 
Michele (con stupore) — Come « e poi »? 
Atanasio (diabolico) — Ma certo! Che importa?

Si consolerà con me del dolore che voi le procu
rate. Io le farò presto dimenticare che c’è stato un 
Michele che l’ha tanto tormentata. E se io, a mia 
volta, l’inganno con un’altra giovincella, vi potrete 
almeno rallegrare della certezza che, questa volta, 
non potrà chiamare con un biglietto un altro si
gnor Atanasio.
Michele (sollevandosi, con un movimento solenne) 
— Voi! (Ricade al suo posto con un sospiro sof
focato cercando di sorridere) Sono veramente inge
nuo ad abbandonarmi così a tutti i vostri scherzi... 
alle vostre provocazioni che tradiscono chiaramente 
lo scopo che vi siete prefisso. So benissimo che 
non amate le persone che vorrebbero darsi a voi 
prima dell’ora segnata dal loro destino. Ogni qual 
volta lo potete, tentate con tutti i mezzi di farle 
rientrare in quel mondo ch’esse detestano. Ed è per 
questo che desiderate tanto che io salvi Marion, ri
nunciando alla nostra rottura.
Atanasio — Avanzate a passi da gigante nel chia
roscuro del mistero!
Michele — Ma io non sento in me che della 
pietà, del rammarico, della simpatia, magari, quan
do penso a lei... Spesso, ve lo giuro, ho cercato di 
ritrovare al suo fianco questo clima di violenza e 
di dolcezza divina la cui privazione mi fa tanto 
soffrire. Sono rinchiuso in un ricordo, un ricordo 
di dolore, che esercita su di me un fascino invin
cibile. Forse lo sarò anche dopo averla ritrovata, 
ma così come si può riunire l ’allegria con la tri
stezza; con Prisca io costruirò la felicità col mio 
dolore.
Atanasio — Sì? Allora è finita. Potevate scegliere 
fra Prisca e Marion, tra il passato e l ’avvenire. 
Avete scelto il passato. Non mi resta che assistere 
allo svolgimento degli avvenimenti con la più sin
cera desolazione.
Michele —■ Allo svolgimento degli avvenimenti? 
Atanasio — Degli avvenimenti inevitabili. 
Michele (con una specie di gioia) — Ah, sì! Vi 
capisco. Il mio ritorno da Prisca. Sapete, signor 
Atanasio, come ho passato il tempo da quando l ’ho 
perduta? A cercarla.
Atanasio (distratto) — In verità...
Michele — Dappertutto! M i ha lasciato per un 
ballerino, e io frequento i luoghi in cui si danza, 
rifaccio le passeggiate che lei prediligeva, i tè, certi 
negozi... Finora non ho avuto successo.
Atanasio (guardandolo) — No!
Michele — Ma so che riuscirò. Via via che pas
sano i giorni, la sua aureola ingrandisce. I l pre
stigio dell’assenza, della scomparsa... Sì, so che la 
ritroverò.
Atanasio (con calma) — L’avete già ritrovata. 
Michele — Cosa dite?
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Atanasio (grave e rattristato) — Prisca è qui. 
Michele — Prisca?
Atanasio — Voltatevi. (Michele obbedisce con un 
brivido. E là, in piedi nel passaggio che lascia a 
destra il piccolo muro bianco dietro il quale si trova 
la sala del Principe Reale di Svezia, c’è effettiva
mente Prisca in abito da sera, sotto la meravigliosa 
luce del passato. Per un momento tutti i personaggi 
restano immobili e rigidi come stàtue, poi Prisca, 
per prima, si anima, scende i due scalini, attraversa 
il ridotto in diagonale, dimagrita, ma sempre bella, 
splendente di gioielli. Maurizio la segue. La coppia 
si siede a sinistra, sul banco color corallo, davanti a 
Michele il cui viso e atteggiamento sono quelli di 
un essere affascinato, svenuto ins piedi, fulminato. 
In questo preciso istante appare Marion, dal suo 
camerino. Va verso Michele senza notare Prisca, ma 
nel momento in cui sta per parlargli, Atanasio si 
intromette) Permettete che mi presenti: sono un 
amico di Michele. Egli ha appena ricevuto una 
brutta notizia e non desidera ancora comunicarvela. 
Eia altro da fare, ma saprete tutto dopo il numero 
che voi interpretate con la più poetica malinconia. 
Depongo i miei omaggi ai vostri piedi. (S’inchina 
davanti a Marion mostrandole la sala del fondo. La 
donna obbedisce con stupore, si allontana, si volta 
brevemente verso Michele, poi scompare dietro il 
muro bianco. La sua danza comincia subito dopo su 
di un’aria soffocata. Atanasio offre a Michele una 
coppa ch’egli ha appena riempito di champagne) 
Bevete. Ne avrete bisogno. (Gli indica Prisca) 
Adesso, coraggio. Avete incontrato il vostro primo 
amore. (Michele avanza lentamente e macchinal
mente in direzione del tavolo di Prisca).
Michele (a Prisca) —- Non mi aspettavo di ve
dervi qui.
Maurizio (inclinando il corpo in avanti gli risponde 
freddo e gentile) — Come stai, Michele? (Si alza con 
aria sognante e continua senza aspettare risposta) Vi 
lascio un momento. Vado a veder danzare quella 
ragazza. {Va a piazzarsi sul fondo, il dorso voltato 
nell’apertura che conduce alla sala. Atanasio si è 
nuovamente seduto dall’altra parte, in faccia a M i
chele e Prisca. Si versa anche lui una coppa di 
champagne).
Michele (a Prisca, con la stessa aria dolorosamente 
sorpresa con cui l’aveva salutata) — Non mi aspet
tavo di vedervi qui.
Prisca — Io sì.
Michele — Come?
Prisca — Me l ’aspettavo, perchè sapevo che vi avrei 
trovato qui. Sono venuta per vedervi. Ho saputo 
dall’agenzia alla quale mi sono rivolta che frequen
tate questo locale.
Michele — E perchè mai desiderate vedermi?

Prisca {risponde con voce contenuta) — Perchè 
volevo chiedervi perdono.
Michele — A me?
Prisca {melanconica) — Vi sorprende, vero? Certo 
conservate di me un ricordo di crudeltà, di men
zogna e d’ingiustizia. M i detestate.
Michele — Oh!
Prisca —■ Ed avete ragione. Ricordo quel pomerig
gio in cui vi colpii con tante... precauzioni che dovet
tero farvi l ’effetto duna crudeltà doppia. M i avete 
perdonata?
Michele — Ma... sì.
Prisca —• Grazie. {Tace un secondo. Un furtivo 
sorriso amaro contrae leggermente i suoi lineamenti. 
Prosegue tristemente) Oggi sono diversa. Tutto è 
cambiato in me, intorno a me, senza che io abbia 
potuto far nulla per impedire il naufragio. Vi ricor
date di Vanni?
Michele — Non pronunciate questo nome. 
Prisca —• Scusatemi. Sono diventata maldestra. Ho 
un po’ perduto quella correttezza che vi faceva dire 
un tempo: siete sempre molto fine. Adesso, non so 
più usare le parole. Sono molto in basso.
Michele — Non vi umiliate così.
Prisca — Non lo faccio di proposito. Non vi sto 
giocando un brutto scherzo: l’umiliazione l ’ho subita 
ogni giorno e l’accetto perchè non sono più capace 
di lottare.
Michele — Perchè?
Prisca — Ricordate quel che vi dicevo quando 
evocavo dinanzi a voi ed ai miei stessi occhi il mio 
avvenire con quell'uomo, ciò che io speravo da lui, 
la fiducia che avevo nelle mie risorse per conservarmi 
l ’amore che credevo di aver conquistato?
Michele — Sì. E contavate le vostre previsioni a 
settimane.
Prisca — Ho lottato di più: undici mesi. 
Michele {dolorosamente ironico) — Un’eternità. 
(Subito dopo, una. specie di sorpresa mista a timore 
si legge sul suo volto, come se non riuscisse a ren
dersi conto di poter ironizzare su Prisca e temesse 
nello stesso tempo di ricevere quel che gli spetta. Ma 
Prisca non ha notato la sfumatura. Continua con 
sordo rancore).
Prisca — Sì, un’eternità. E’ la parola che ci vuole. 
Un’eternità di inquietudini, di vittorie, di sconfitte 
immediatamente vendicate, subito riprese. Una per
petua lotta contro un essere leggero, sfuggente... 
Michele — Danzante.
Prisca — Bugiardo, cinico, odioso! Ecco quel che 
ho vissuto durante undici mesi della mia vita. Ecco 
come ho vissuto, Michele.
Michele — Infine?
Prisca — Infine ho rinunciato e sono partita. Ho
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detto ancora una volta addio alla possibilità d’essere 
felice, di conservare la mia felicità. E poi... 
Michele — Questa possibilità si è ripresentata. 
Prisca — Oh, non per molto tempo, questa volta. 
Compresi quasi subito. Dopo sei settimane, mi ero 
già liberata. Perchè alla lunga, il vostro ricordo, 
Michele...
Michele ■— Si infiltrava nel letto deserto.
Prisca — Come?
Michele — Nulla. Scusatemi. Continuate.
Prisca — Dapprima ho cacciato quest’idea come 
impossibile, e anche stupida. L’orgoglio si rifiutava, 
ed anche la certezza che non avrei dovuto aspet
tarmi nulla di nuovo da voi. Ero disperata, il vuoto 
si era fatto intorno a me, avevo l ’impressione di 
essere sola al mondo.
Michele — So, so. Ma... Maurizio... Non era forse 
al vostro fianco?
Prisca (ride, ma la sua strana allegria suona velata 
e incrinata da una specie di paura) — Oh, Maurizio, 
sapete, con i mesi e gli anni il suo stato non ha 
fatto che peggiorare.
Michele — C’è dunque cosa più grave di quella 
d’essere morto per tutto?
Prisca (a queste parole, si ferma, un po’ impressio
nata. Guarda Michele con aria interrogativa, allar
mata) — Morto per tutto? Cosa volete dire? 
Michele — Nulla. Era un’espressione figurata. 
Un po’ troppo fantastica... Continuate.
Prisca (sognante) — E’ curioso. Questa immagine 
di cui vi siete servito per qualificare Maurizio è 
passata spesso anche nel mio cervello, fio  provato 
parecchie volte ad impiegarla quando cercavo di 
capire a che punto egli fosse arrivato, fio  avuto 
spesso l’impressione di vivere come in un vuoto. 
Sì, il suo stato ha peggiorato, peggiorato nel senso 
che egli non protesta più, nemmeno silenziosamente, 
contro quello che faccio. E’ strano, ma in certi mo
menti mi sembra persino che egli voglia aiutarmi. 
Michele — A far cosa?
Prisca —■ Non saprei dirlo, esattamente. Forse a 
spingermi in avanti, a favorirmi, ad affrettare non 
so cosa. Sì, vi assicuro, Michele, spesso mi fa paura. 
Tanta paura che mi capita di sognarlo. Lo vedo in 
piedi, all’ingresso di un viale e, cosa più singolare 
ancora, la sua aria è di chi aspetta. Ha l ’aria di 
aspettarmi, sì.
Michele — Di aspettarvi?
Prisca — Sì. Ed anche di chiamarmi, di farmi 
dei cenni persuasivi. (Si scuote come per reagire ad 
una sensazione agghiacciante, poi, con leggera feb
bre che fa luccicare i suoi occhi supplichevoli) In
fine, tutto ciò ha ben poca importanza: quel che 
conta adesso è che finalmente ci siamo ritrovati.

Michele (turbato) — Prisca...
Prisca — E che io abbia chiesto perdono per il 
passato senza nascondervi nulla della mia attuale 
sofferenza, con la speranza che questa confessione 
faccia sparire ogni rancore, perchè, vedete Michele,
10 credo... io credo che vi siate ben vendicato. (Lascia 
passare qualche secondo, quindi avvicinandosi a Mi
chele, gli sussurra) Ritornerete un giorno a me, 
Michele?
Michele (strappando a se stesso la risposta con una 
specie di tenore) — Non lo so.
Prisca (trasalendo) — Non lo sapete?
Michele — In questo momento provo una sensa
zione intollerabile.
Prisca — Intollerabile?
Michele — Inspiegabile. Io che avevo tanto atteso, 
tanto sperato, che avevo sognato questo momento 
meraviglioso in cui ci saremmo rivisti... non so adesso 
cosa mi capita. E’ come se, via via che voi parlate,
11 mio cuore si copra di cenere. Ho paura e non 
capisco. Non capisco cos’è successo. (Si alza violente
mente, agitato, comincia a camminare in lungo ed 
in largo senza sapere dove va) Poco fa, quando siete 
entrata, ero come fulminato, affascinato, il cuore mi 
batteva a gran colpi, la testa mi girava. Ancora in 
quel momento avevo la certezza che avreste fatto di 
me tutto quello che avreste voluto, esattamente come 
in quel giorno in cui mi colpiste senza che potessi 
difendermi. E adesso, ecco che anche questo senti
mento sembra essersi spento. (La guarda improvvi
samente con occhi stralunati) Avete distrutto anche 
questo!
Prisca — Michele!
Michele —• L’amore, il ricordo, il tormento del pas
sato, i ritorni deliziosi e amari su quel che fu, su 
quel che non sarà più? Anche quest’ultima speranza 
che io mi ero conservata è finita a sua volta? O forse 
non era altro che un sogno, un’illusione che mi tra
scinavo dentro, facendo credere a me stesso che non 
era illusione?
Prisca (afferrandolo con forza) — Michele, siete 
pazzo! Non sapete più quello che dite, oppure fate 
allusione a delle cose, a delle idee che per me sono 
incomprensibili, poiché io non so più nulla di voi 
da due anni. Michele, spiegatevi. M i avete parlato 
di un’ultima speranza. Speranza in che? In chi? 
Michele —- In voi. In me. In questa facoltà di po
ter sentire l ’amore che noi tutti, più o meno, posse
diamo, che io possedevo due anni fa e che mi strap
paste allontanandomi da voi.
Prisca — Che io vi ho strappato?
Michele — Non capite?
Prisca — Ma cosa volete che capisca?
Michele — Dopo avermi abbandonato, non vi
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siete mai chiesta che cosa sarebbe accaduto di me? 
Non avete avuto neppure un pensiero per me, nep
pure uno, non un’inquietudine, non uno sguardo 
indietro?
Prisca — Non oso rispondervi, Michele. Ma anche 
voi, a vostra volta, cercate di ricordarvi che cosa 
anelavo quando vi abbandonai, con quale febbre 
giocavo la mia vita, in quel tempo benedetto in cui 
credevo ancora che l ’amore mi aspettasse alla porta 
della casa in cui ero venuta a dirvi addio. Ero tanto 
presa dal mio destino, che sono scusabile se non ho 
affatto pensato al vostro.
Michele — Ebbene, in quello stesso tempo, io scen
devo una scala di miseria, mentre voi lottavate e 
vivevate; voi soffrivate senza dubbio, ma almeno era 
una sofferenza al sole, sotto la bella luce del cielo, 
poiché voi, per lo meno, avevate la gioia di poter 
soffrire, di vivere! Io invece, andavo sempre più in 
basso per quella mia scala miserabile, e mentre scen
devo il coro delle voci indimenticabili che avevo 
ascoltato al vostro fianco, che mi aveva fatto fremere, 
piangere, amare, questo coro, queste voci si spegne
vano a poco a poco, si allontanavano come se io 
scendessi in una cantina e sopra la mia testa si chiu
desse per sempre l ’accesso all’aria libera, alla felicità, 
dalle quali voi mi avete scacciato. Da quel momento, 
io abito in un paese in cui non esiste nulla all’in- 
fuori del rammarico di quel che io chiamo come voi 
un «tempo benedetto». Ho cercato di dimenticare, 
di amare un’altra donna, ma non ho trovato che 
l ’apparenza dell’amore, delle tenerezze fredde ed 
incomplete, delle insoddisfazioni tanto più crudeli 
ed ironiche quanto più potevo paragonarle con quel 
che era stato il nostro amore. Ero arrivato a non 
contare più che su di voi, a riporre tutte le mie spe
ranze di guarigione in voi stessa, nella donna che 
mi aveva ferito. Adesso vedo però che mi cullavo 
nelle illusioni, che ormai tutto è finito per me. Chi 
mai mi guarirà? Ve lo chiedo... Chi? (Verso la fne 
di questa replica, fatta sul tono di una dolorosa vio
lenza, egli ha afferrato con forza le mani di Prisca 
che, malgrado la sofferenza, non le ha ritirate. Il 
suo viso •però è impallidito, si è indurito. Essi riman
gono immobili, le mani serrate, contemplandosi con 
una espressione angustiata e nemica insieme. In 
questo momento Marion ha terminato il suo nu
mero e riappare in fondo al ridotto. Vedendola, Ata
nasio si alza precipitosamente e va a lei, raggiun
gendola giusto a tempo per sostenerla nel momento 
in cui, scorgendo la coppia, accenna a perdere le 
forze. Maurizio, vicinissimo a lei, non si è voltato. 
Si direbbe veramente che non si è accorto di nulla. 
Marion chiede ad Atanasio con un filo di voce). 
Marion — E’ Prisca?
Atanasio ■—- SI, piccola.

Marion {piano) — Adesso ho perduto tutto. Come 
la guarda appassionatamente! Non mi ha mai guar
data così! Mai!
Atanasio — Meglio per voi.
Marion — Perchè?
Atanasio — Perchè è uno sguardo pieno d’odio. 
Marion — Non vi credo. Michele appartiene a lei. 
Soffoco, non ne posso più. (Bruscamente singhiozza, 
senza far rumore) Andiamocene, andiamocene, 
signor Atanasio...
Atanasio {con irritazione, prendendo la fanciulla 
alla vita, e facendola voltare verso la sala del fondo 
per portarla via) — E’ incredibile come tutta questa 
gente sappia il mio nome! Andiamo, venite. E’ me
glio. E’ un villano, un perverso! Una canaglia! 
{Escono lentamente. La testa di Marion si è posata 
sulla spalla di Atanasio) Sì, un tassì. {Scompaiono 
in fondo. Simultaneamente, Michele ha sciolto la 
stretta. Indietreggia d'un passo davanti a Prisca, gli 
occhi sempre fissi su di lei. E’ solamente allora che 
Maurizio si volta. Egli seguirà la fine della scena 
con vigilante attenzione, avanzandosi poco a poco). 
Michele {a Prisca) — Adesso guardo voi, voi che 
ho tanto desiderato, e non arrivo a riconoscervi. 
Siete voi che avete assillato le mie notti e i miei 
giorni? Voi che io avevo posto così in alto nel mio 
amore, nel mio terrore? Come mai io non provo 
più per voi... Perdonatemi la parola, che è crudele, 
ma è vero e debbo dirla: come mai non provo più 
per voi che dell’indifferenza, come mai, mio Dio, 
come mai?
Prisca {si è leggermente sollevata sotto l’insulto e 
guarda Michele con sdegno mal celato) — Perchè 
mi vedete infelice, perchè sono a pezzi, perchè mi 
sono lamentata, perchè ho pianto. Ho commesso 
l ’errore di denudarmi davanti a voi di tutto il pre
stigio che aureolava il mio ricordo nella vostra me
moria; la mia crudeltà, la mia mala fede, la mia infe
deltà. Tutto ciò era così seducente! Tutto ciò è 
svanito come un miraggio, e davanti a voi non c’è 
più che una creatura improvvisamente banale, quasi 
ridicola, mentre voi l ’immaginavate tanto superiore. 
Ed ora vi disprezzate per aver perduto, per tutto 
questo, due dei più begli anni della vostra esistenza. 
Michele {balbettando) —■ Prisca, è terribile, ma 
credo sia proprio così. Sì, è così che siamo fatti: 
sangue, lotte, sorprese, pericoli, sempre. Lo sapevo, 
me lo avevano già detto. Adesso sì che riconosco la 
sua abominevole conoscenza del cuore umano mista 
ad una strana pietà per noi, una pietà che non ci si 
sarebbe aspettati da un personaggio tanto fantastico... 
{Un silenzio; Michele si è seduto, la testa tra le 
mani. Prisca si avvicina a lui lentamente).
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Prisca (a Michele, posandogli la testa sulle spalle e 
con una bizzarra dolcezza) — Adesso ecco l ’ora di 
salutarci, di scambiarci questa volta degli addii vera
mente definitivi. Non ci vedremo più, Michele. 
Michele (con voce soffocata) — Mai più. Addio. 
Prisca (calmissima) — Addio, piccolo Michele. Vi 
ho amato molto in principio, poi... (Va a prendere 
il suo mantello che aveva lasciato sulla tavola. Ritor
nando si trova faccia a faccia col marito che ha se
guito con gli occhi tutti i suoi movimenti, come se, 
sorvegliandola col suo strano e silenzioso atteggia
mento solitario, egli avesse registrato profondamen
te nella memoria i minimi gesti di sua moglie per 
non dimenticarli più. Prisca si ferma un momento 
davanti al suo corpo obliquo e parla senza guardarlo) 
Vi proibisco di seguirmi.
Maurizio (con voce rauca) — Non vi seguirò. 
Prisca — Vi proibisco di aiutarmi.
Maurizio — Non vi aiuterò.
Prisca — Io non vi ho dato che tormenti. Ma non 
considerate questa frase come una condanna del 
mio passato. Se non ho cercato l ’amore come fanno 
i cuori semplici, l’ho però cercato con passione. 
Questa sarà la mia sola scusa. Addio, Maurizio. 
(Sentendo queste parole, Maurizio indietreggia un 
po’. Un leggero brivido lo scuote, e levando il dito 
verso sua moglie in un gesto che vuol dire e pro
messa e monito, egli rettifica guardanddla con un 
lampo negli occhi).
Maurizio — No, non addio: arrivederci, Prisca! 
(Prisca esce dal primo piano, la pelliccia sul braccio. 
I l suo luccicante vestito da sera si perde nel buio 
esterno. In scena non restano più che Maurizio e 
Michele, l'uno vicino all’altro, muti. Alla fine M i
chele solleva la testa e mormora serrando ì denti). 
Michele — Sempre manovre, sempre nuove lotte. 
Non può essere, non può. Esiste anche dell'altro. 
(Scorge Maurizio) Chi è? Sei tu, Maurizio? 
Maurizio — Sì, Michele.
Michele — Dell’altro, dell’altro, lo so. Ne son 
sicuro. Oh, mi sento meglio. Vedi, Maurizio, è come 
se stessi uscendo da un incubo. Respiro meglio. 
Tutto è più caro. Forse ho già trovato quel che 
cercavo, quest’altra cosa, mi capisci, Maurizio? Il 
rifugio, vero? Sì, forse, forse... Marion! Dove 
Marion?
Maurizio (grave e calmo) — Non lo so.
Michele — Che ore sono? Deve aver finito il suo 
numero. Ed io che l ’ho lasciata sola! Deve aspet
tarmi nel suo camerino.
Maurizio — No, non ti aspetta.
Michele (non capisce) — Marion non mi aspetta?

Maurizio — E’ andata via, Michele; è andata via 
con qualcuno.
Michele — Qualcuno? Chi? (Si solleva brusca
mente, pallido, spaventato, si guarda intorno, non 
vede più Atanasio, toma a Maurizio e gli dice a 
bassa voce) Vuoi forse dire con...
Maurizio (inclina la testa con pietà) •—• Sì. 
Michele (livido, indietreggia) — Non è vero! 
Maurizio (guarda a sua volta la stanza deserta. Il 
suo sguardo si sofferma un attimo sul posto prima 
occupato da Prisca. Risponde con voce senza tim
bro, allargando le braccia, come per deplorare tutte 
queste assenze) — Vedi...
Michele (con un’esplosione di disperazione, di fu
rore, di dolore, di panico) — Ma... ma è impossi
bile, Maurizio. Marion! Marion! Non fare questo... 
no, no... Marion! Marion!
Maurizio — Taci, Michele, è inutile. Tu non puoi 
impedire nulla. Hai già fatto troppo il pazzo questa 
sera. T i svegli troppo tardi.
Michele — Ma io non voglio, Maurizio! Io non 
voglio che muoia, non voglio. Non potrei, Mau
rizio, non potrei! (Singhiozza).
Maurizio — Calmati, Michele, calmati. Vieni con 
me, ti condurrò a casa. Non c’è altro da fare. 
Michele (con voce ora spezzata, ora acuta, come 
onde terribili che si succedono) — Ricondurmi a 
casa? Sei pazzo? Bisogna cercarla, riprenderla. Bi
sogna che la ritrovi, capisci? Bisogna! Bisogna ri
trovarla, ti dico, oppure... io non potrei, non potrei. 
Presto, presto...
Maurizio — Ci tieni dunque tanto a questa pic
cola Marion? E fino ad ora non lo sapevi? 
Michele (fuggendo dal primo piano) — No, non
10 sapevo. Lo capisco soltanto ora; ora so che amo 
soltanto lei al mondo (Scompare).
Maurizio (seguendolo) —- Fortunato! (Il cameriere 
accorre quando tutti sono usciti. Resta solo in scena).
11 Cameriere (perplesso) ■— E il conto? (La luce 
si spegne).

QUADRO TERZO
(In una penombra di un blu profondo, luci confuse 
si accendono una dopo l’altra, in differenti punti 
della scena, illuminando di sbieco ombre di pas
santi, fra le quali si riconoscono Michele e Maurizio 
che interrogano dei funzionari successivamente in 
diversi luoghi).
Maurizio — E’ qui il municipio del sedicesimo 
quartiere?
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I l  Funzionario — Sì.
Michele — Cerchiamo due donne scomparse.
I l  Funzionario — Nulla del genere, qui da noi.
(Un’altra lampada si illumina).
Michele — Il commissariato dell’ottavo quartiere 
Palazzo Borbone?
I l  Brigadiere — Desiderate?
Maurizio — Due scomparse.
I l  Brigadiere. — Cercate altrove. (Si illumina una 
terza lampada).
Maurizio — L’ospedale Broussais?
I l  Portiere di servizio ■— Venite per i due suicidi 
di poco fa?
Maurizio e Michele (insieme) — Due giovani 
donne?
I l  Portiere — No. Una vecchia ed una giovane. 
Maurizio e Michele (insieme) — No. Grazie. 
(Si accende una quarta lampada).
Maurizio (curvo su un registro) — Ventisette an
ni? E’ la sua età.
Michele (al funzionario) — E l ’altra, bruna. Oc
chi neri?
I l  Funzionario — Ventidue anni.
Michele — E’ Marion!
I l  Funzionario (consultatido una schedina) — Dite 
Marion?
Maurizio — Sì, sì. Ebbene, sono loro?
I l  Funzionario (soffocando uno sbadiglio) — No. 
Si chiama Giulietta. (Da questo momento le lam
pade si accendono e si spengono con ritmo sempre 
più accelerato. Le domande e le risposte ripetute da 
voci diverse si incrociano con rapidità crescente)
— Una giovane signora? — Non è qui. -— Tren- 
tatrè anni? •—- No, ventisette. — Bionda? — Ca
stana. — Non è qui, vi ripetiamo. —- Sono impos
sibili questi due tipi. —• E’ già la seconda volta che 
vengono. — Non è entrato nessuno, questa notte.
— Il commissario del nono quartiere? — I funzio
nari hanno il diritto di dormire come tutti gli altri. 
Michele — E’ l ’alba.
Maurizio — Vieni, Michele, è finita.
Michele — Continuerò fin quando cadrò a terra. 
Maurizio — T i riconduco a casa.
Michele — Marion! Marion! (A questo appello 
lacerante una voce risponde : « Non è qui! Non è 
qui! ». E subito dopo cento altre voci, sempre più 
rimbombanti, echeggiano in un terribile coro : « Non 
è qui! Non è qui!». I l coro si gonfia prodigiosa
mente, poi tace d’un tratto, in un ultimo suono ter-

rificante, mentre la scena si illumina della luce del- 
Valba. Si rivedono Michele e Maurizio seduti l’uno 
a fianco dell’altro, sfiniti, in basso alla scala che 
conduce alla camera di Michele. Fa giorno lenta
mente) E’ finita. Non la rivedrò più.
Maurizio — Non è ancora detto.
Michele — Troppo tardi.
Maurizio ■— Chi lo sa? Non le abbiamo ritrovate, 
ma nemmeno gli ospedali e la polizia sanno nulla. 
Può darsi che abbiano errato tutta la notte per le 
strade e forse ritorneranno nella mattinata. 
Michele — Non lo credo.
Maurizio — E’ possibile. So bene che ci sono 
persone che scompaiono e delle quali poi non si 
sente più parlare. Ma tuttavia due donne insieme 
non è tanto facile. Ricomincio veramente a sperare. 
Michele — M i ridai coraggio. Torneranno stamat
tina, credi?
Maurizio — Sì, sì. Nell’attesa ti riconduco a casa 
tua. Non ne posso più, ed anche tu non puoi più 
sopportare questa angoscia.
Michele ■—• Sì, andiamo, vieni, Maurizio. (Si al
zano faticosamente. Scompaiono nelle scale. Si sen
tono le loro voci che si rispondono mentre salgono 
lentamente).
Maurizio — Ne sono sempre più sicuro. Sono 
salve tutte e due.
Michele — Dio lo voglia, Maurizio. Dio lo... (Tace, 
tende l ’orecchio, nell’ombra, verso una sorta di bri
vido musicale che sembra scendere dall’alto della 
casa. Michele poggia la mano sulla spalla di Mau
rizio) Senti? C’è qualcuno che suona, lassù. 
Maurizio (ascoltando anche lui) — Suonano lo 
« Studio n. 19 » di Chopin.
Michele ■— E’ curioso che ci sia qualcuno che 
suona a quest’ora, alle sei del mattino.
Maurizio — C’è un pianista in casa tua? 
Michele — Ma no.
Maurizio — Qualcuno suona Chopin. E bene, 
anche.
Michele ■— A parte il mio, ch’io sappia, non c’è 
altro pianoforte in tutta la casa.
Maurizio — Marion sa suonare?
Michele (improvvisamente esaltato) -—• Ma sì, sa 
suonare! E’ lei. E’ lei, è là! E’ rientrata, Maurizio. 
Marion! Marion!
Maurizio (frenandolo) — E se fosse Prisca? Non 
possiamo saperlo. Presto, presto. (Entrano e s’ingol
fano su per le scale. Si sentono i loro passi preci-
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pitati. Man mano che salgono la musica si fa più 
forte, più vicina, più precisa. Michele e Maurizio 
sbucano sull'ultimo pianerottolo. Michele, senza 
fiato, porta la mano alla tasca).
Michele — Ah, che gioia! Che gioia! La chiave? 
Dovè la chiave? Ah! Eccola.
Maurizio — Sbrigati! (Michele apre. E il sipario 
si leva per l’ultima volta sulla piccola camera dove 
abbiamo visto per la prima volta Michele).

QUADRO QUARTO

(La camera di Michele sotto i tetti, tutta in ombra. 
La musica risuona ancora con sicurezza, come una 
meravigliosa poesia).
Maurizio —■ Cosa vuol dire? Si può suonare così 
al buio?
Michele (chiamando) — Sei tu, Marion. Aspetta, 
accendo la luce. (Accende. Con la luce, Maurizio 
e Michele vedono di spalle, seduto al piano, il cap
pello in testa, uno strano artista che non è altri 
che Atanasio, il quale si volta lentamente. Guarda 
i due nuovi arrivati, fermi e muti, in piedi, a bocca 
aperta, presso la porta).
Atanasio (con voce la cui profonda tristezza li fa 
fremere fino ai piedi) — Oh, ecco i nostri due viag
giatori! Arrivate veramente tardi, molto tardi. E’ 
parecchio tempo che vi aspetto qui.
Michele (balbettando) — Ci aspettavate? 
Atanasio — Sì.
Michele — Perchè? (Atanasio dapprima non ri
sponde. Lentamente si alza, si dirige verso i due 
personaggi e li guarda, uno dopo l'altro, in piedi, 
di faccia a lui, fianco a fianco).
Atanasio — Perchè qualcuno che voi conoscete 
mi aveva dato appuntamento in questa camera. Non 
ho potuto rifiutarmi, come capita di tanto in tanto, 
perchè taluni esseri, veramente giunti alla fine del
la loro corsa, non accettano discussioni. Io faccio 
sempre queste cose contro voglia. Non mi piace 
essere obbligato. Ma quando si esige veramente il 
mio concorso, non ho il potere di rifiutare. (Li 
guarda ancora una volta prima di proseguire con 
tono più basso) C’è qualcuno che dorme nella ca
mera accanto.
Michele (spaventato, in un soffio) — Chi? 
Atanasio — Non muovetevi di là, tutti e due. (Se 
ne va, si volta dun tratto, terribile, messo in guar
dia da un movimento di Michele e di Maurizio) 
Non muovetevi! (Continua più calmo, guardando

il pavimento) Vi mostrerò io stesso di chi si tratta. 
(Entra nella camera. Maurizio e Michele si guar
dano senza parlare. Improvvisamente Michele si 
mette a battere i denti).
Michele — Non è Marion, non può essere Marion. 
Maurizio — Va bene, non sarà lei.
Michele —- Io ho giocato con la morte, l ’ho chia
mata, voluta, ed essa ha finito per obbedire. Ma 
Marion no, Marion no!
Maurizio — Sta’ tranquillo, amico. Il gioco è fatto 
da parecchio tempo. Tu non hai mai voluto ucci
dere quella che ami, mentre io ho sperato ardente
mente ed in silenzio ch’essa bevesse il veleno che 
mi aveva somministrato per tanto tempo. Uno di 
noi doveva soccombere dopo questo combattimento 
mortale. (Grida con voce trionfante) Guarda, è lei! 
E’ lei che ha ceduto, Michele! Sono io che ho 
vinto. (Prisca appare al limite dell’ombra che oscura 
la camera vicina. Dura, rigida, assente, avanza di 
un passo, si ferma. Atanasio che la segue si dirige 
verso Maurizio, lo chiama con un segno. Maurizio 
senza vedere il gesto cammina diritto verso la mor
ta, la chiama con voce sorda, con un’intonazione di 
rimprovero, di gelosia lancinante) Perchè sei ve
nuta qui? Perchè ti sei uccisa qui? Perchè da lui? 
Perchè?
Atanasio (bisbiglia al suo orecchio) — Vi odiava. 
Maurizio — Ah! E’ così. Capisco. Anche sulla 
soglia della morte non ha voluto disarmare. Il di
vorzio che esiste fra noi lo ha voluto spingere sino 
al più estremo limite, sino a rifiutarsi di morire a 
casa nostra, facendomi capire con questo che il suo 
voto supremo, irreparabile, era quello di sfuggirmi 
fino al suo ultimo soffio. Ha preferito morire sola, 
affinchè io, a mia volta, rimanga solo, senza nem
meno avermi dato la consolazione di un addio. 
Atanasio — In tal maniera voi avete ricevuto,
1 uno e 1 altro, lo scotto della guerra che vi eravate 
dichiarata, invece di provare a fare la pace fra voi. 
Di quel che conteneva il vostro amore non resta 
più che una scorza vuota. Ve la rendo, è vostra. 
Maurizio (amaramente) — Son ben costretto di 
accontentarmene.
Atanasio — Vi resterà sempre la consolazione di 
andare tutte le domeniche a farle una visita. E que
sta volta lei vi aspetterà. Andate pure.
Maurizio — Non so come fare per condurla a casa. 
Atanasio — Non vi preoccupate. Ho qui il mio 
uomo di fatica. (Fa un segno di richiamo verso l'in-
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temo della camera) Atanaele. (Una specie di gigante 
appare sulla soglia della porta. Deferente, testa nuda, 
gli occhi fissi su Atanasio, aspetta gli ordini senza 
fatare) Atanaele, prenderai questa donna, e la ri
condurrai in vettura al domicilio di suo marito. Poi 
tornerai ad aspettarmi da basso, davanti alla porta. 
Atanaele — Sarà fatto, padrone.
Atanasio (a Maurizio) — Scendete. (Atanaele, con 
delicata precauzione, prende il corpo di Prisca 
sulle sue braccia. La serra quasi affettuosamente sul 
suo vasto petto. Così abbandonata a colui che la 
porta, un braccio pendente e gli occhi chiusi, Prisca 
sembra dormire. Michele al suo passaggio si è alzato. 
Piange. Allunga la mano per arrestare il corteggio, 
per dire forse il suo ultimo saluto. Ma Atanaele, 
seguito da Maurizio, gli passa davanti e si allontana. 
L’eco dei loro passi si spegne nelle scale deserte. M i
chele si volta faticosamente verso Atanasio). 
Michele (ancora disfatto) — E Marion?
Atanasio — La rivedrete fra poco.
Michele (sorride vagamente) — Rivederla! 
Atanasio — In un triste stato, ma viva.
Michele ■—• Dov’è, signor Atanasio?
Atanasio (indicando il piano superiore) — Vicinis
sima. Seduta su uno scalino. Aspetta.
Michele (volgendo gli occhi verso la stanza) — 
Ha... ha assistito?
Atanasio — No. E’ arrivata dopo. Durante il tra
gitto dal ristorante a qui si levò improvvisamente nel 
tassì e voleva scendere. Allora pensate se l ’ho la
sciata fare. M i aveva convocato come l ’altra per 
questa notte, ma io speravo... Quando Prisca entrò, 
io chiusi la porta a chiave dietro di lei, e tutto si 
svolse così rapidamente. Il mio collaboratore Ata
naele aspettava Prisca nella camera, ed allora... 
Michele (con orrore) — Tacete.
Atanasio (molto dignitosamente) — Scusate. Non 
vedo cosa dovrei nascondervi. Noi abbiamo le mani 
pulite, Atanaele ed io. Abbiamo chiuso i begli occhi 
che non vedranno più la luce del giorno. A questo 
soltanto si è limitato il nostro intervento.
Michele — Prego, non avrei mai sospettato di voi. 
Atanasio — E’ naturale. Evidentemente mi rendo 
conto di non essere proprio come la moglie di 
Cesare.
Michele -—• Sono io la causa di tutto, di questa 
fine. Se non l’avessi respinta così duramente, forse... 
Atanasio (alzando le spalle) — Andiamo.
Michele — Sono colpevole quanto Maurizio. 
Atanasio — Nessuno di voi è colpevole di nulla, 
nemmeno Prisca. Tutte le esperienze hanno delle 
vittime. Vi ha inflitto una prova di due anni che

alla fine l’ha uccisa perchè lei stessa si era tagliato 
dietro tutti i ponti. Voi siete solamente un conva
lescente, Michele, un convalescente del primo amore 
che vi ha reso maturo senza uccidervi, il che è un 
segno di forza... e di fortuna. Approfittatene. Marion 
vi aspetta. Voi adesso l ’amate, vero? L ’avete final
mente capito questa notte?
Michele (abbassando gli occhi) — Non lo so. 
Lo spero.
Atanasio — Ah, ah! Eravate molto più deciso 
poco fa.
Michele — La crisi è passata, l’eccitazione anche. 
Atanasio — Ma cosa provate per questa giovane 
ballerina? Via, da vero uomo, sentiamo.
Michele ■— Questo lo so: una grande tenerezza, 
una grande... (Si ferma).
Atanasio -— Non è l’amore travolgente, ma qual
cosa di simile; qualcosa che malgrado tutto può 
consolare il cuore di un uomo. Non fate smorfie; 
non siete vittorioso su tutta la linea. Non uscite da 
questa storia con il grande amore; ne uscite ampu
tato, per il momento, d’una delle più alte speranze 
della natura umana, che è l ’amore perfetto ed eter
no. Ma ne uscite vivo e quasi felice, il che è già 
molto. Via, e buona fortuna, giovane amico: siete 
libero, e per molto tempo, questa volta.
Michele — Veramente?
Atanasio — Oh, sì! Molto tempo: alcuni decenni 
si aggiungeranno alla vostra giovane età. (Michele 
sorridendo ad Atanasio, gli fa un gesto d’addio 
ed esce).
Voce di Marion — Michele!
Voce di Michele — Marion!
Atanasio (solo, tornando verso il piano, lentamente) 
— Povere creature umane. Come l’amore le fa 
soffrire. Non vorrei essere al loro posto. (Si siede 
sul seggiolino, con un rìso amaro. Appaiono gli 
amanti, ma fuggono immediatamente. Resta un 
istante assorto, ma poi, scuotendosi, si mette improv
visamente a suonare con violenza una musica india
volata).

F I N E

•S Tuìtltii I diritta riservati alTaiutore per ogni Paese.
V Questa commedia, « Premio tatermaEiomale Sanremo per 
li Teatro » anno 1950, è stata recitata, per la primi:;, volita In 
Europa dalla Compagnia « Vivi iGiail-Liilgl Oimara-Marglie- 
rita Bagni » al Teatro dell’Opera del Cestaio Municipale di 
Sanremo, 11 19 gennaio 1952, e le partì, furono così distri
buite: n signor Atanasio (Luigi Cimara); Michele (Paolo 
Ferrari); Mhiuifalo (Angusto Mastrantoni); Prisca (Vivi 
Gioi); Marion (Marga Bonfigli); n cameriere (luca Fasco); 
n brigadiere (Alberto Cartoni); L'agente (Valerio Buggeri); 
Altro cameriere (Massimo Burrelli); Atanaele (Mario Santi); 
La cameriera (Gabriella Gabrielli). Regi® di Alessandro 
BrissomiJ; sceme di Umberto ZlmeML



FLAMMARION HA PUBBLICATO IN QUESTI GIORNI DUE NUOVI VOLUMI DI LOUIS JOUVET: «ECOUTE, MON 
AMI» E «TEMOIGNAGES SUR LE THEATRE», DEI QUALI SERGIO CENALINO HA RIASSUNTO QUESTE NOTE

E’ Louis Jouvet che/parla. Ascoltiamolo. Parla 
di teatro, naturalmente, che un uomo come lui 
per il quale i l teatro fu l’unica ragion d’essere 
non può farne a meno, rivolgendosi a coloro 
che sinceramente nutrono la medesima passione 
e l’identico amore. Solo per questo siamo suoi 
amici, noi come tutti coloro cui sono indirizzati 
i  suoi ultimi due libri.
Questi libri Jouvet non li ha scritti, li ha vis
suti, ma vivendoli ha preso degli appunti che 
ora appaiono stampati. Egli stesso ci dichiara 
di non essere uno scrittore, bensì un comico, 
un attore. E l’attore non può, non deve per sua 
natura pensare: la sua partecipazione al mistero 
del teatro è condizionata alla completa rinun
cia a servirsi, per la recitazione, dei pensieri, 
delle opinioni, dei giudizi, dei presupposti e 
delle tesi che rigogliosamente fioriscono ogni 
giorno attorno all’opera teatrale.
Mai forse i critici o i cronisti drammatici sono 
stati tanto presi di mira come da Jouvet che in 
tutta la sua carriera non ha mai prestato orec
chio alle loro obbiezioni, a meno che non avesse 
intenzione di divertirsi. Non già che egli sprez
zasse il pensiero altrui, anzi ne era affascinato, 
ma del vero pensiero, inteso come una delle più 
rare qualità dell’uomo. I l pensiero d’eccezione 
insomma. Pensare per Jouvet significa sempre 
« sentir haut » e non fu colpa sua se i cronisti di 
Parigi e delle numerose città da lui visitate in 
veste di attore e direttore non hanno saputo 
« sentir haut ». Giacché l’uomo che ha questo dono 
invidiabile non approfitta di un lavoro altrui 
per fare sfoggio del suo spirito umoristicamente 
caustico dietro i l quale i l lettore non riesce a 
intendere la posizione del critico, vale a dire 
se il critico deride l’opera a causa della sua de
bolezza, o se vuole invece semplicemente sot
tolineare la sua superiorità di giudice giudi
cante. Oppure non approfitta di una commedia 
per esibire intere colonne di cerebralistiche 
evoluzioni, per sfornare pezzi di bravura lette
raria in cui l’opera non ha altra funzione che 
quella di servire da spunto.
Jouvet sentiva queste piccolezze e ne annotava

gli esempi più sfarzosi. Solo per il Dom Juan 
e per Tartuffe ne ha collezionato un reper
torio divertentissimo che oggi — rileggendolo 
accanto alla modesta umiltà di questo sorpren
dente uomo di teatro che si faceva un onore di 
rispettare sempre il « testo » — si dimostra no
tevolmente ridicolo ed inutile. Vediamo infatti 
Tartuffe processato, nella ricerca del criti
co, di ogni sorta di colpe: Tartufi e è un ipo
crita, uno scroccatore impenitente e sciocco; un 
ateo in abito nero; un mistico; un ingenuo; è 
sincero, pericoloso, scellerato; è un credente 
corrotto, un libertino, un gesuita, un giansenista 
e avanti di questo passo.
Dom Juan non ha sorte migliore: uno lo scan
daglia con il pendolino del radiostesista, un al
tro lo studia e lo scruta come una coltura di 
bacilli psicoanalitici, un altro ancora lo contem
pla come fosse la Sfinge illudendosi d’essere 
l’Edipo del caso, sicché alla fine un ipotetico 
paziente lettore di tutte queste illuminate rive
lazioni potrà sapere una infinità di cose al r i
guardo, all’infuori della bellezza, della poesia e 
del fascino di questa meravigliosa creatura di 
Molière.
Non c’è da stupirsi troppo del resto, perchè 
quante volte abbiamo sentito dire —■ e pro
prio per colpa di questa mentalità — che il 
critico può <t sostenere tutto »? I l critico è quindi 
sullo stesso piano dell’avvocato, del leguleio; 
tutto gli è permesso e logicamente anche il sor
riso malizioso dì Jouvet che-dice: « Approviamo 
questi scritti (gli scritti dei critici) inutili, que
sti vani discorsi sul teatro! Ringraziamo tutti 
i censori drammatici, i pettegolezzi di corridoio, 
i cronisti di teatro. Tutti questi commenti scritti 
e parlati manifestano la virtù del teatro e ne 
mantengono, con necessaria devozione, la sua 
attività... Occorre rendere omaggio alla coorte 
dei critici, esegeti o psicologi che in una inces
sante guerriglia da tre secoli hanno accompa
gnato l’arte drammatica francese... Ho piacere 
di riconoscere qui la loro benefica influenza ». 
Meglio ancora sarebbe se questi avvertimenti 
di Jouvet avessero una influenza altrettanto be
nigna in quanto — e ripeto le parole di Jou-



vet — «... è una vanità e un errore ragionare, 
discutere, scoprire le origini, le derivazioni di 
una commedia. Irriducibile all’analisi, al ragio
namento, alla sintesi, alla dialettica e alle discus
sioni, spiegata dieci, cento volte l’opera teatrale 
non dischiude mai interamente il suo segreto ». 
L’importante è « sentir haut», scoprire la bellezza 
che contiene, l’offerta concreta che ci reca. A l
l’ultima prova di Knock, Gide si trovava nella 
sala. Appena terminato l’ultimo atto egli, fa
cendo violenza alle sue abitudini, si precipita in 
scena a dichiarare il suo entusiasmo. Jouvet non 
fa commenti ricordando quel gesto, ma è evi
dente che ha voluto portarci un esempio di ciò 
che può l’uomo che sa pensare, che sa « sentir 
haut ».
L’attore, i l grande attore si distingue per la 
stessa virtù. Deve sapersi spogliare di ogni pre
concetto e persino della sua personalità al fine 
di poter puramente percepire le emozioni, le 
sensazioni e i sentimenti che il testo — e solo il 
testo — gli stanno suscitando.
E’ stato Giraudoux a definire l’attore come colui 
che « si lascia rimettere in gioco nell’emozione 
universale » e Jouvet aggiunge che il teatro è 
un’offerta, uno scambio d’amicizia e d’amore fra 
gli uomini.
AMICIZIA E AMORE: E UN’ALTRA RAGIONE 
DI QUESTO TITOLO “ ÉCOUTE, MON AMI”
Ascolta, e accetta il mio tono dimesso e amiche
vole ma sincero: il teatro è un grande mistero 
che non ho mai sperato di svelare o di chiarire, 
ma vedo che molti hanno questa pretesa. Pove
retti, vedrai che disillusione! E’ facile e si fa 
in fretta ad enunciare una bella definizione, 
profonda; ma cosa ce ne possiamo fare quando 
riuniti nella sala del teatro, vediamo mille paia 
d’occhi fissi al velario, dietro il quale — se il 
nostro occhio potesse arrivare — scorgeremmo 
altri uomini affaccendati e preoccupati, uomini 
che hanno perso il loro carattere per imposses
sarsene di un altro che ha prestato loro l’au
tore, quell’uomo laggiù, seduto in un angolo 
che aspetta. Autore, attori, macchinisti e spet
tatori, ognuno attende qualcosa. Che cosa? Pro
va a tirar fuori la tua definizione. « I l Teatro è 
azione ».
Sì, va benissimo, però tutti sono in attesa. 
L’azione proviene forse dall’esterno?
Ecco, i l sipario viene alzato. I l primo attore, 
quello che va giustamente famoso per le sue 
interpretazioni e che il pubblico immagina spro
fondato in una analisi scientifica dell’autore, è 
invece limpido e puro nel «vuoto» in cui si pone 
dinanzi l’opera; non sta pensando, calcolando, 
cercando di adeguarsi ad alcun modello ideale 
di atteggiamenti e di voce e di ricrearlo: recita. 
E’ chiaro, vero? Ebbene recitare vuol dire tro
varsi nella disponibilità di ricevere ed acco

gliere sentimenti ed espressioni non tue. Tutto 
lì; vedi, anch’io senza accorgermene incomìncio, 
amico mio, a enunciare sentenze, a tornire defi
nizioni. Non sembra vero, ma ci vuole tutta 
una vita d’esperienza trascorsa nel teatro per 
convincere un uomo che è inutile, perfettamente 
inutile torturarsi i l cervello per cercare di defi
nire l’indefinibile. E’ un peccato contagioso, co
me quello di scoprire la legge della roulette.
Ma guardati attorno, per favore. Ora ridono 
tutti, divertiti, e tu puoi rallegrarti della bontà 
del tuo assioma secondo il quale il teatro è di
vertimento; ma sii cauto, che la platea non 
tarderà a dimostrarsi commossa. Qualcuno lascia 
già scivolar via una lacrima; gli altri sono tesi, 
piegati in avanti, avidamente pronti ad acco
gliere ogni sfumatura della voce che possa tra
dire il segreto del personaggio, dello spirito 
che ha animato l’autore. E la sua creatura: l’ope
ra drammatica. Lo spirito avvince e non l’es
senza.
Pensa, amico mio, quanti in questi attimi mera
vigliosi in cui pare di comprendere tanto mag
giormente l’essenza del teatro quanto più essa 
invece ci sfugge, quanti, dicevo, stanno pen
sando di scoprire questa verità?
Lo so, è un gioco magico il teatro, una fata 
morgana. Quando nel deserto della vita di tutti 
i giorni non appare, ci sentiamo incitati a fare 
delle ipotesi con la speranza di darle una spie
gazione logica ripromettendoci di esperimen- 
tarne la giustezza al suo primo apparire. Ma la 
sua comparsa effimera è visibile solo a teatro, 
nei momenti più felici. E allora fra lo splendore 
di tanti inganni restiamo incantati ancora una 
volta dalla terribile fata... Anche tu, spettatore, 
ti lasci prendere dal gioco come un bambino, 
giochi e rinunci a constatare la validità dei tuoi 
concetti. Non c’è niente da fare, siamo fatti 
così. Da ragazzi chi di noi non ha provato a 
rincorrere la propria ombra? Questa del teatro 
è una situazione molto simile a quella del fan
ciullo che rincorre l’ombra. Convincetevene. 
Non venire da me, attore, con la speranza di 
scoprire quello che a te sfugge: sfugge anche 
a me. Anzi, ti dirò di più, amico mio: quell’es
senza non è vero che mi sfugge, non si impone 
neppure come problema. Ne abbiamo degli altri, 
noi attori. Non rabbuiarti, le disillusioni fanno 
bene, sono esperienze utilissime, e te ne voglio 
raccontare una delle mie, una delle mie prime 
che non servì a molto perchè non mi toccò di
rettamente. Un mio amico che amava molto la 
musica, riuscì una volta ad ospitare nella sua 
villa un famoso pianista. Non osava neppure 
guardarlo in viso perchè temeva di dargli di
sturbo; se lo immaginava sempre affaticato in 
uno studio dei suoi autori preferiti, in un lavoro 
di escavazione e di approfondimento; l’inter
pretazione per quel mio amico doveva un po’



sembrare una scoperta, una rivelazione, e in 
cuor suo sperava di venirne a capo con l’occa
sione dell’illustre ospite in casa. La prima sera 
lo attese a lungo credendo si fosse ritirato in 
camera. Pensava che da un momento all’altro 
sarebbe sceso per venirsi a sedere al pianoforte, 
invece il maestro rincasò tardissimo e si dilungò 
a descrivere le impressioni che la nuova città 
gli aveva offerto. I l giorno dopo andò a fare 
una gita in campagna, divertendosi molto. Di 
musica non parlava mai e il mio amico non si 
raccapezzava più. Solo il terzo giorno si pose 
allo strumento mentre i l mio amico, nascosto 
dietro ad una portiera, ascoltava quasi rapito: 
scale, esercizi, scale, esercizi. Nulla di più. I 
giorni seguenti continuarono a scorrere con la 
stesso ritmo e allo stesso modo, finché all’ultimo, 
non potendo più nascondere il suo disappunto, 
l’amico affrontò il pianista e gli chiese perchè 
mai non avesse approfittato della tranquillità 
che la sua villa gli offriva per studiare con 
comodo. I l maestro rispose: « Ma io ho sempre 
studiato! ». « No — riprese il mio amico — vo
levo intendere studi d’interpretazione... ». I l pia
nista lo guardò sorpreso, poi soggiunse: « Quelle 
cose... quello che vuoi dir tu, non si studiano, 
non si imparano: si ricevono come Varia e il 
sole... ». Ne rimase sconcertato.
Quando mi fu riferito questo fatto, restai an
ch’io stupito come l’amico, ma oggi mi rendo 
ragione della titubanza del musicista. E come 
la capisco. Molte volte mi sono trovato nella 
stessa situazione, quando giovani allievi, gior
nalisti, critici e curiosi mi chiedevano ragione 
di ima mia interpretazione, della scelta del 
repertorio, della messa in scena, della diffe
renza o della preferenza fra cinematografo e 
teatro. Come si fa a spiegare tutte queste cose? 
Oggi stesso io non lo so ancora e forse nes
suno lo saprà mai. Meglio così.
La famosa ripresa del Doni Juan che sollevò 
tante domande del genere perchè da molti anni 
nessuno l’aveva più recitato ■—• anzi qualcuno 
disse che il Dom Juan non è una commedia — 
mi costò molte preoccupazioni. Ma intendia
moci, le mie preoccupazioni d’attore, non sono 
le tue; quando ti dirò di che specie erano, farai 
una smorfia di disappunto. Abbi pazienza, se 
sono un uomo che non sa incuriosire; non è 
un gran male. Questo l’ho capito da parecchio 
tempo.
I l teatro richiede interesse più che curiosità. 
Preferisco una commedia che sin dalle prime 
battute lasci intendere quale sarà la conclusione, 
piuttosto che quella che la rivela solamente al
l’ultimo quadro. E’ una questione del pubblico 
nei confronti dell’autore e degli attori. Nel pri
mo caso se resta nella sala vuol dire che la 
« macchina » del teatro, pur rinunciando alla 
sorpresa facile, continua ad offrire realmente

qualcosa; nel secondo si può sempre dire che 
il pubblico è rimasto solo per scoprire la fine. 
Non è più il prodotto della « macchina » che in
teressa, bensì è un congegno, è una parte della 
macchina che restandoci ignota, adesca l’atten
zione generale.
Dunque dicevo, amico mio, che la tua curiosità 
di conoscere le preoccupazioni di un uomo in
tento a mettere in scena il Dom Juan ha poche 
probabilità di rimanere soddisfatta. 
Personalmente — e non posso parlare che di 
me — mi sono limitato a risolvere nel miglior 
modo possibile tutti i problemi tecnici che il 
testo di Molière via via mi presentava. Vedi, 
quasi mi vien da ridere a vedere la desolazione 
del tuo volto: immagino facilmente che ti 
aspettavi ben altro; ebbene hai fatto male a r i
volgerti a me.
Non sono che un uomo pratico di teatro e 
il teatro è un tiranno che ti ruba tutto il 
tempo. Se fai del teatro, non hai tempo di 
parlarne, se ti metti a parlarne diventi un « teo
rico » senza esperienza perchè non puoi mai 
farlo. Tutto sta nella scelta che uno fa all’ini
zio. Però anche questii dichiarazione è già 
frutto di improntitudine da parte mìa. Ho det
to « scelta ■», ma quanti leggeranno invece « vo
cazione »?
CHE COS’È, COME NASCE, COME SI MANIFESTA 
LA VOCAZIONE?
E mille altre cose sulla vocazione di cui con
fesso la mia ignoranza. E’ una bella espres
sione « vocazione », semplice, chiara ed evidente, 
ma ahimè com’è ingombrante! Ha un senso di 
intimità, d’interiorità così spiccato che i più 
sono propensi a credere ch’io dichiari di non 
conoscerla per pudore o, peggio, per vergogna. 
Non è bello arrossire dovendo fare una confes
sione, sono d’accordo; ma non è così come ge
neralmente si crede. Agli amici come te posso 
dirlo: non mi sono mai accorto di avere una 
vocazione per il teatro, perchè io ero già teatro: 
sono nato teatro.
Ho detto che quell’espressione è ingombrante, 
ma avrei dovuto dire mostruosa perchè ogni 
qual volta ti disponi a fare qualcosa di nuovo 
ti domanderanno se hai sentito per questo qual
cosa la vocazione. Così io dovrei aver avuto la 
vocazione del teatro, la vocazione dell’attore, la 
vocazione del regista, la vocazione del direttore, 
la vocazione del cinematografo, e poi una voca
zione particolare per Molière, per Racine ed una 
particolarissima e tutta speciale per Tartuffe e 
per Knock.
Ne dovrei avere una il giorno, per lo meno. Ma 
non basterebbe ancora perchè con la sola voca
zione non si spiega tutto; occorre dire perchè uno 
ha fatto una cosa anziché un’altra, per quale ra
gione, per quale motivo ha agito in quel modo e



poi tanti, tanti altri perchè, ad ognuno dei quali 
bisogna trovare una risposta sola.
Oggi, la pietra filosofale che guarisce tanta cu
riosità, l’ho trovata e se sarai discreto, amico 
mio, te la suggerirò in un orecchio. Mi sono 
fatto prudente perchè nessuno è più esposto al 
pericolo di colui che è sincero. Ma chi vorrà 
credere alla sincerità di un attore?
Per Diderot noi attori siamo degli ipocriti, degli 
impostori squisiti, dei superbi campioni della 
falsità. Dei bugiardi, insomma, per dirla all’ami
chevole, che per professione sono chiamati a 
« fingere » per tutta la vita. Anche questa è 
una eredità che ci proviene da un grave errore 
che comunemente si commette nel giudicare il 
teatro, poiché se è vero che l’attore finge di 
soffrire il dolore di Amleto, ad esempio, è an
cor più vero che detta finzione è l’unica verità 
teatrale.
Uscito dal teatro lo spettatore, ripensando a 
quanto ha visto, può sempre trarre tutte le mo
rali che vuole, anche constatare che in sostanza 
quel bravissimo attore è un eccellente imitatore; 
ma povero spettatore, non t’accorgi che stai giu
dicando con occhi e con mente ben diversa da 
quella che avevi quand’eri seduto in poltrona? 
L’uomo che per dispiacere si tappa in casa e 
apre il rubinetto del gas è troppo vero — reale 
dovrei dire — per gareggiare in potenza emo
tiva con l’attore. Nessuno spenderebbe mille lire 
per andare a vedere un uomo che si uccide 
o che resta ucciso, e da quando il Colosseo è 
divenuto luogo sacro, questi gusti sono scom
parsi dai nostri costumi, limitandoci a coltivarli 
ancora a teatro. Ecco la verità della finzione!
Ma tu, amico mio, vuoi sapere qual è la mia r i
sposta che ho chiamato la pietra filosofale che 
guarisce tutte le curiosità; aspetta ancora un 
attimo, chè stavo dicendoti cose che mi sembra
vano importanti. Parlavo della verità teatrale 
e della funzione dell’attore. Precisamente, per
chè è impossibile e illogico separare l’attore dal 
testo, come
È SBAGLIATO SCINDERE DAL TESTO LA 
MESSA IN SCENA, CIOÈ LA REGIA
Per Molière la messa in scena non comportava 
alcun problema estetico distinto, anzi era con
comitante alla creazione letteraria essendone 
parte d’integrazione. Inutile dirti che sono 
anch’io dello stesso parere, perchè ho provato 
che distruggendo questo equilibrio si cade ine
vitabilmente nel falso e nell’incoerente, oltre 
che nell’arbitrario.
Penso che la messa in scena possa avere pre
ponderanza notevole quando non si è affatto 
compreso il testo e si lavora quindi per appros
simazione, per tentativi. Perciò non credo alla 
messa in scena, ossia al problema della messa 
in scena.
Dopo la cacciata dal Paradiso terrestre l’uomo

non potè rinunciare alla tentazione di ricrearne 
un modello, un surrogato, e finì per inventare 
il teatro che in sè racchiude e comprende tutte 
le altre invenzioni. In questo paradiso non pos
sono esservi dei problemi, perchè ogni problema 
richiede una (e una sola) soluzione.
A teatro invece le soluzioni sono innumerevoli; 
ogni uomo che sale sul palcoscenico porta con 
sè una soluzione nuova e diversa, nè ci sarebbe 
nulla di straordinario in tutto questo qualora 
ciascuno non pretendesse possedere la « vera ■», 
l’unica soluzione giusta. Non ti preoccupa pro
prio, amico mio, una tale pretesa? No? Niente dì 
male. La tua indifferenza, io la comprendo; ma 
sappi che il teatro è una delle creature umane 
più vive ed attuali perchè le opere d’arte scrit
te per esso racchiudono e comprendono tutta 
la serie di quelle particolari risoluzioni, senza 
mai lasciarsi circoscrivere da una sola.
Tartuffo è una creatura stupenda non perchè 
possa essere un ipocrita o un libertino, un ge
suita o un giansenista, ma perchè può essere 
tutto questo assieme e qualcosa di più. E’ Tar
tuffo che nessun aggettivo riesce ad afferrare: 
ecco perchè è immenso. Ma la sua grandezza ce 
la impone Molière: gli attori e il regista hanno 
da stare molto attenti a non sminuirla. Altre che 
accentuarla! So che tu credevi che da uomo 
pratico dessi poca importanza al testo letterario, 
ma se è così ti sei ingannato profondamente 
perchè non hai pensato che proprio l’uomo pra
tico in teatro è tutto proteso a risolvere le 
questioni tecniche in modo che la loro realtà di
venti sublime o spirituale come il testo, cioè 
come le parole.
Non dimenticare quanto sto dicendo, perchè un 
giorno o l’altro ti verrà utile quando sarai inter
pellato per esprimere la differenza che intercor
re fra il teatro e i l cinematografo. Potrai fare 
bella figura senza alcun rammarico d’aver sfog
giato penne altrui, chè la verità è patrimonio 
di tutti anche se lo scopritore ha voluto legar
la al suo nome. I l teatro — l’ho già detto — 
è « parola », la parola ne è il principio e il 
fine, mentre i l cinematografo è tutto « visione », 
« immagine » per la qual ragione il linguaggio 
resta concepito come un mezzo, un mezzo per 
porre in risalto l’immagine, quasi come se la 
parola avesse la potenza di accentuare le nostre 
facoltà visive.
PER QUESTO ANCOR OGGI LA CINEMATO
GRAFIA NON HA TROVATO LA SUA STRADA
Anche quest’ultima frase potrai ripetere, amico 
mio; te la cedo, a patto che tu non sia uno 
di quelli che parlano della sesta arte o della 
decima musa.
No, la cinematografia non è una nuova arte. 
Dopo tanti secoli di sterilità, come si poteva im
maginare che la loro madre fosse ancora in gra-



do di partorirne il cadetto? E’ un assurdo. La 
cinematografia non è che un getto spuntato fuori 
dal tronco dell’Arte Drammatica, nuovo, pro
mettente, geniale se vuoi, ma che è tenuto in 
vita dalle radici del vecchio tronco. Guai a di
menticare il vecchio!
Abbiamo visto tanti esperimenti fallire misera
mente a causa della poca considerazione con la 
quale ì cineasti tenevano l’arte drammatica. Si 
sono illusi che la fotografia paurosamente in
grandita di una piega o del fremito delle labbra, 
della tensione dei muscoli del volto, potesse 
essere più espressiva ed efficace della parola. 
Seduti a tavolino può anche parere giusto, ma 
sono discorsi fatti sulla pelle altrui, su quella 
degli attori. TJn attore che si accorge d’essere 
attentamente scrutato ed apprezzato, per lo 
scatto nervoso del suo pugno, ad esempio, men
tre sta forse pronunciando delle battute insulse, 
come vuoi che sia convinto e possa convincere 
gli altri, provare quell’emozione singolare e la 
forza interiore che ottiene con la recitazione a 
teatro?
E’ impossibile, ed infatti si è constatato che 
in tal modo si ottiene soltanto un impoverimento 
pauroso dello stato d’animo drammatico. L’ab
biamo visto in occasione dei classici portati 
sullo schermo, benché pochi abbiano notato 
l’enorme pericolo di simili esperimenti. Ci vuole 
una sensibilità a fior di pelle per vedere il 
guaio, in quanto teatro e cinematografo giocano 
alla superficie delle cose, ma mentre i l primo 
giunge a creare una conoscenza interiore fra gli 
spettatori, l’altro resta alla superficie, impossi
bilitato a penetrare nel cuore dello spettatore 
per fargli scoprire la ricchezza dell’uomo.
RICORDATI, IL TEATRO S UNA COPIA DEL 
PARADISO TERRESTE
Ascoltami, amico, e perdonami se sono così poco 
accondiscendente alle tue speranze, al concetto 
che di me ti eri fatto, ma io sono un uomo pra
tico e la realtà della cose che vedo, sento ed 
osservo non sono capace a velarla dietro a delle 
profonde ed oscure idee che ti lasciano la gioia 
di poter aver ragione. Tutti hanno delle idee sul 
teatro, ma nessuna opera teatrale si è mai sor
retta nel tempo essendo solamente una teoria, 
una dimostrazione o una polemica: occorre la 
Poesia, e da tempo ho imparato che è inutile 
cercare di definirla, meglio vale goderla in 
umiltà. E’ la cosa che più mi premeva dirti. 
Ora posso rispondere a tutte le domande che 
vorrai farmi. Hai ragione, ho capito. Vuoi sapere 
quale sia la mia famosa risposta, la mia pietra 
filosofale. Non l’hai ancora indovinata? Perchè 
recito, perchè faccio del teatro, perchè metto in

scena un’opera, perchè vivo di teatro? Amico 
mio, se hai un po’ di fantasia che ti permetta di 
metterti nei miei panni, non avrai difficoltà a 
trovarla, questa risposta. Prova. Non ci riesci? 
Cerca di essere naturale e sincero, come se tu 
dovessi rispondere ad un curioso perchè oggi 
sei venuto da me. Perchè l’attore si sente chia
mato a divenire l’incarnazione di molti perso
naggi? No, amico mio, siamo ancora molto lon
tani dal vero. Anzi ti aiuterò citando un esem
pio prezioso di un famoso attore che una sera 
recitò per l’ultima volta. La serata d’addio. Nella 
sala un’ovazione immensa di applausi lo salutò. 
Rientrato nel camerino, lo trovò ingombro di 
fiori. Guardò i costumi dei personaggi da lui 
interpretati ed ebbe l’impressione che quelle 
creature da lui portate alla vita sarebbero in 
seguito morte. Malgrado i fiori e gli applausi 
non era quella una sera lieta. I l grande attore 
era pieno di amarezza. Alla notte fece dei sogni 
strani, vide la sua camera invasa da tutti i suoi 
personaggi e ciascuno di essi risplendeva ani
mato dalla vita che tutti i grandi attori passati 
gli avevano dato con la loro fatica. Uno di que
sti si avvicinò al nostro attore e gli disse: « Sei 
un insensato, non siamo noi a morire, ma sei 
tu che stai per morire. Non credere d’averci 
creato, ci hai solamente rivestiti della tua fi
gura, della tua voce e dei tuoi gesti. In avvenire 
ricorreremo ad altri ». I l  giorno dopo quell’at
tore si svegliò « molto modesto ».
Hai compreso tutto, adesso, amico mio? Ma or
mai è bene ch’io vada sino alla fine e che ti 
dica anche l’ultima parola, anche se non è una 
rivelazione. Dirò tutto in una volta per abbre
viare il tuo stupore e il mio disagio: ho recitato, 
ho fatto l’uomo di teatro, il regista, ho messo in 
scena Molière, Romains, Giraudoux perchè amo 
il teatro, la recitazione, la regìa, amo Molière, 
Romains, Giraudoux, l’arte drammatica. E la 
poesia. Amandola non si può fare a meno di 
provare un immenso piacere e sottomettersi ad 
essa per realizzarla devotamente. La vita di un 
uomo come me, è tutta racchiusa in queste po
che parole. Ora che lo sai, non hai più bisogno 
di ascoltarmi. Addio, mon ami.



Q uando A lessandro Dum as fig lio  scrisse i l  rom anzo de lla  
S ignora dalle camelie, per i l  quale si m e ritò  —  a llo ra  —  
so ltan to  un  successo d i « v iv a  cu rios ità  », era ancor v iv o  in  
tu t ta  P a rig i i l  rico rdo  della  « crea tu ra  » —  come dicevano le 
persone t im o ra te  —  « ta n to  be lla  da fa r  im pazzire , con quelle 
sue sembianze d i candore angelico, con que i suoi n e rv i de
lic a t i che solo po te va n o  to lle ra re , f io re  senza p ro fu m o , 
le camelie ». S i era a l 1847 ; a u n  anno appena d i d istanza 
da lla  sera in  cu i la  p iù  famosa donna ga lan te  d ’E u ropa  —  
que lla  stessa che i  p o e ti e g li a r t is t i hanno così ta n to  ce
le b ra ta  —  r ito rn a n d o  da te a tro  in  un  m ezzanino a l n. 15 
del B ou leva rd  de la  M adeleine, co lta  da un  v io le n to  attacco 
d i tosse, si spegneva t ra  le braccia  de i due am ic i che l ’ac- 
com pagnavano. I l  suo corpo fu  com posto ne lla  bara  e i  due 
stessi am ic i in co rn ic ia rono  « l ’incom parab ile  viso » d i m e rle tto  
d ’A lençon, ricoprendo p o i i l  fe re tro  d i « sole camelie ». P rim a  
d i accom pagnarla a l C im ite ro  d i M o n tm a rtre , dove è sepolta, 
fu  necessario esperire tu t te  le p ra tich e  in e re n ti a l decesso ed 
a lla  sepoltura, m a a l l ’u ffic io  d i s ta to  c iv ile  i  « due am ic i » 
si sentirono rispondere che M a ria  Duplessis —  ta le  era i l  
nom e d e ll’incom parab ile  crea tu ra  —  non  r is u lta v a  na ta  in  
nessuno dei co m p a rtim e n ti d i P a rig i; nè questo nom e fig u 
ra va  ne i re g is tr i d ’anagrafe. L a  fa n c iu lla  che, a q u in d ic i anni, 
era g ià  s ta ta  la  maga della  g io ve n tù  do ra ta  pa rig ina , che 
a diciassette, g ià  famosa, aveva r ie m p ita  tu t ta  l ’E u ropa  con 
la  sua fam a d i bellezza, era r iu s c ita  dunque a nascondere 
i l  suo vero essere col sonoro nome d i M a ria  Duplessis, e la  
m o rte  v io le n ta  non le aveva dato  i l  tem po d i svelarsi a i 
suoi « due so li » am ic i che ne avevano con de lica ta  cura 
in co rn ic ia to  d i m e rle tto  i l  m eravig lioso viso ricoprendo lo  per 
l ’u lt im o  sonno. Si po tè  sapere che i l  15 gennaio 1824, a 
ìsTonant-le-Pin, la  im m o rta la ta  M a rg h e rita  G au tie r d i Dum as 
fig lio ; la  non meno im m o rta le  V io le tta  d i V e rd i; la  M a ria  
Duplessis « c rea tura  p iù  famosa d ’E u ropa  », aveva avu to  un  
suo vero nom e; assai meno rom a n tico  e sonoro; legato a l 
trag ico  rico rdo  d i una in fan z ia  quan to  m a i tr is te : A lfo ns in a
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FIGLIO

M
i"o i ci domandiamo con stupore come mai 
Alessandro Dumas tiglio sia stato con
siderato uno scrittore immorale, il vero 
e proprio corruttore di alcune generazioni. 
Immorale quest’uomo probo, spiritual- 
mente inquieto, sempre ponentesi nobili 
problemi morali! Forse egli continuava a 
scontare gli applausi alla “  Dame aux 
eamélias ” , l’audace presentazione della 
società equivoca e soprattutto la vivacità 
pungente, sarcastica, spiritualissima del 
suo dialogo. In questo senso egli fu il 
più signorilmente scintillante continuatore 
di Beaumarchais. Come suscitatore di 
polemiche, come felicissimo inventore di 
mordacità, di giocondità, di finezze cau
stiche, di pirotecniche verbali sprizzanti 
e saettanti e talora anche divaganti dal 
tema della commedia, dalla natura e dal 
colore del dialogo, dal cuore stesso del
l’azione. Figlio d’un uomo tumultuoso e 
avventuroso e disordinato, dalla fantasia 
instancabile, femminiero e galante fino 
alla vecchiaia, e indebitato dopo la morte, 
il secondo Dumas, dopo una giovinezza 
brillante per singolari fortune e tristezze 
amorose, visse lavorando con dignità nella 
quiete e nell’ordine della famiglia, ricco 
per i profitti dell’opera sua, in una bella 
casa dove aveva raccolto molte opere di 
Meisonnier, rispettoso del proprio dovere 
di artista e di studioso di problemi psico
logici e sociali; ma meno borghese di 
quello che si credesse, da quelli che chia
mano “  teatro borghese ”  il suo teatro. 
E a lui si deve se il teatro ha fatto un 
grande passo. Egli lo trovò ormai quasi 
tutto nelle mani di Seribe. Con lui e per 
lui si iniziò un teatro nuovo, non più 
servo soltanto del meccanismo scenico; e 
molti superbi arrivi dei tempi nostri sono 
dovuti anche alla sua appassionata par
tenza e al suo illustre cammino.

RENATO SIMONI

89 La persona che mi è servita da 
modello per l'eroina del romanzo e del dramma La 
signora dalle 'Camelie si chiamava Alfonsina Plessis, 
dal quale nome ella aveva composto quello più armo
nioso e più elevato di Maria Duplessis. Era alta, molto 
sottile, nera di capelli, bianca e rosa di volto. Aveva 
la testa piccola, dai lunghi occhi smaltati come una 
giapponese, vivaci ed arguti, le labbra rosse come 
ciliege, i più bei denti del mondo; si sarebbe detta 
una figurina di Saxe. Nel 1844, quando la vidi per la 
prima volta, sbocciava in tutta la sua opulenza e bel
lezza. Mari nel 1847, duna malattia di petto, all'età 
di ventidue anni.
Fu una delle ultime e delle poche cortigiane che eb
bero cuore. Senza dubbio fu anche per questo che 
morì così giovane. Non mancava nè d’intelligenza 
nè di generosità. Finì povera, in un appartamento 
sontuoso, perseguitata dai creditori. Possedeva una 
istintiva eleganza, si vestiva con gusto, camminava 
con grazia, quasi con nobiltà. Qualche volta la si 
scambiava per, una signora del gran mondo. Oggi 
ci si sbaglierebbe continuamente (1). Era stata ragazza 
di fattoria. Théophile Gautier le consacrò alcune linee 
d orazione funebre, attraverso le quali si vedeva eva
porare nell'azzurro quella effettiva piccola anima che 
doveva, con qualche altra, immortalare il peccato 
d'amore. Ciò malgrado, Maria Duplessis non ha avute 
tutte le avventure patetiche che io presto a Marghe
rita Gautier, ma non chiedeva che di averle. Se nulla 
ha sacrificato ad Armando, è che Armando nulla ha 
chiesto. Non ha lpotuto rappresentare che i l  primo e il 
secondo atto della commedia. E ii ricominciava sem
pre, come Penelope la sua tela: solamente, di giorno 
disfaceva ciò che aveva incominciato di notte. E non 
è stata neppure, da viva, chiamata « la signora dalie 
camelie »: il soprannome che io ho dato a Margherita 
è di pura invenzione. Eppure è arrivato a Maria Du
plessis di rimbalzo, quando il romanzo è apparso un 
anno dopo la sua marie. Se, al cimitero Moritmartre, 
chiedete di vedere la tomba della « signora dalle ca
melie », il guardiano vi condurrà ad un piccolo monu
mento quadrato che reca, sotto questo nome, Alfon
sina Plessis, una corona di camelie bianche artificiali, 
sigillate nel marmo, in uno scrigno di vetro. Questa 
tomba ha ora la sua leggenda. L'arte è divina. Crea 
o .risuscita.

(I) 1867

é  d i '  y / m a



SE NON ESISTESSE LA CENSURA BISOGNEREBBE INVENTARLA: RISPET

TIAMOLA E CONSERVIAMOLA NELLA BAMBAGIA QUESTA FALSA NEMICA

COSI’ AFFERMAVA IR9NICAMMTE L’AUTORE «ELLA «SIGNORA «ALLE «AMELIE», DOPO AVER DETTO

LA CENSURA INGOMBRA TERRIBILMENTE LA STRADA DEL PENSIERO UMANO

a La signora dalle camelie fu scritto nel 1849. 
La commedia fu accettata al Teatro Storico, ma 
il teatro si chiuse prima della rappresentazione. 
Ippolito Worms, eccellente attore, che allo 
« Storico » aveva assistito alla lettura e ne era 
entusiasta, si occupò perchè fosse accettata al 
«Vaudeville», ed il signor Bouffé, direttore di 
questo teatro, non fece alcuna eccezione. Ho 
detto che eravamo al 1849? Ebbene fu soltanto 
il 2 febbraio 1852 che la commedia potè essere 
rappresentata; per tutto il tempo intercorso non 
ho fatto che giocare a rimpiattino con la cen
sura. Perchè il ministro degli interni, signor 
Léon Faucher, era un moralista. Lo fu fino al 
2 dicembre del 1852, una data che non ricordò 
soltanto lui nella storia di Francia. Lo sostituì 
i l signor De Morny, che tre giorni dopo la sua 
nomina autorizzò la rappresentazione, sotto la 
mia responsabilità; debbo quindi a questo mi
nistro l ’inizio della mia carriera, poiché — è 
risaputo — non avevo mai tentato il teatro pri
ma di questa commedia. La signora dalle ca
melie fu rappresentata con grande successo fino 
all’estate, ma alla ripresa ci trovammo di nuo
vo di fronte la censura con nuova proibizione, 
perchè intanto era stato sostituito il ministro, 
e l’eletto intendeva seguire la strada di Léon 
Faucher. Ma questa volta molte cose erano 
cambiate nella nostra amabile Repubblica, ed 
io invece di chiedere il favore della ripresa, 
reclamai il mio diritto, scrivendo della censura 
tutto intero il mio pensiero. E qui sarebbe il 
momento (o mai più) di inveire per la mille
sima volta contro la censura. Per queste tre 
ragioni:
La prima, è che mi sono promesso di evitare 
per quanto possibile il tono solenne e le parole 
gravi, troppo pesanti per me; la seconda, è che 
questa tirata è inutile e che in un’epoca ra
pida come la nostra, non bisogna dire che ciò 
che può servire a qualcosa; la terza, è che la 
censura non ha mai potuto fermare nè snatu
rare un’opera di valore, da Tartufo al Matri
monio di Figaro, a Marion Delorme. L’opera è

sempre passata, sopra, sotto o di traverso. Gli 
autorevoli signori del governo si immaginano 
d’aver ancora bisogno di questa istituzione dei 
vecchi tempi, si credono al sicuro dietro que
sta palizzata di legno bianco, che costa diecine 
di migliaia di franchi l ’anno e che in realtà 
significa uno stipendio a cinque o sei persone, 
le quali sbrigano come meglio possono un com
pito difficile e noioso; rispettiamo queste ma
nìe governatorali. Gli ortolani continuano 
a mettere nei frutteti tre o quattro spaventa
passeri di stracci per impedire ai passeri di 
mangiare i semi; è una tradizione che li tran
quillizza; i passeri sanno benissimo che quelli 
non sono che stracci, vanno tranquillamente 
fra gli alberi e beccano ciò che loro garba. 
Tutti sono contenti, e per la strada c’è sempre 
un viandante che ride dell’ortolano. Ecco Tim- 
portante. Fa così bene ridere! Non prendiamo 
dunque sul serio che ciò che è serio, e la cen
sura non è seria; per noi è, anzi, una complice 
di prim’ordine.
Esempio: noi vogliamo mettere in scena un av
venturiero qualsiasi dell’uno o dell’altro sesso, 
un briccone titolato o una spregevole nobila- 
stra; che fa la censura? Ferma la commedia. 
« E’ impossibile! grida e grida forte: si dirà che 
è M. X. o la signora Z ». E nomina due perso
naggi molto in vista. La cosa si divulga. L’au
tore protesta. I giornali parlano per sottintesi. 
I l pubblico s’interessa e prende partito. Non 
vi pare abbastanza divertente? Un governo che 
paga alcune persone per informare noi, autori 
drammatici, sulle concussioni, i segreti e le 
tare delle classi privilegiate, per fornirci sog
getti di prossime commedie sui nostri contem
poranei più glorificati, non è abbastanza comi
co? Infine la commedia è resa, grazie a qualche 
lieve modifica sempre insignificante, qualche 
volta utile. I l pubblico si precipita. I l botte
ghino è sempre pieno di gente; tutti vogliono 
vedere le canaglie di cui ha sentito parlare 
e che non esistono nella maggior parte dei 
casi che nell’immaginazione di censori trop-



£ c d u t & , t n o *  « M /  f;„  rocUa.o, fono  « W „  i l  r ^ .  Ho
messo in scena Molière, Romains, Giraudoux, perchè amo i l  teatro, la recitazione, 
la regìa, amo Molière, Romains, Giraudoux, Farte drammatica. E la poesia.



M A  E T E R N A M E N T E  M M  S U L L A  S C E N A

Plessis. N a ta  da u n  padre indegno e m a rito  abom inevole, la  
p icco la  A lfo n s in a  si v id e  —  bam b ina  —  uccidere la  m adre, 
v it t im a  delle escandescenze del beone. E  si tro v ò  ne lla  
strada, sola, p icco la  fa n c iu lla  adorabile , a m endicare un  tozzo 
d i pane. Abbandonò N onan t-le -P in , p iù  ta rd i dopo aver 
se rv ito  in  una fa tto r ia , per correre a P a rig i a fare la  la va n 
daia... N o n  durò  m o lto  in  questo secondo um ile  m estiere 
se a P a rig i, p r im a  d i toccare i  q u in d ic i ann i, la  maga della  
g ioven tù  dorata , la  non p iù  A lfo n s in a  Plessis, m a M a ria  
Duplessis, aveva g ià  fa t to  anche la  m od ista . D a i q u in d ic i 
a i d iciassette ann i, se la  contendono, la  inna lzano, l ’a rr ic 
chiscono, le  fanno una fam a d i bellezza europea, la  p roc la 
m ano creatura  incom parab ile ; m a nessuno può n u lla  contro  
que l m a l so ttile  che le cova nel seno, a rico rdo  quo tid iano  
de lla  sua trag ica  in fanz ia , del padre beone ed assassino, 
delle carezze fa tte  d i percosse, de i m estie ri d i serva e la v a n 
daia, ohe non avevano certo r isp a rm ia to  la  sua fra g ile  salute. 
L a  g iovane signora Duplessis aveva a vu to  —  forse —  la  
pazza illu s ione  d i credere che, cancellando i l  suo vero nome 
d i A lfo ns in a  e la  sua adolescenza d i p a tim e n ti, anche i l  
m ale abbandonasse i l  suo povero corpo d i fa ta ... N è la  r ic 
chezza, le cure, le p rem ure  valsero a r ispa rm ia rla , almeno 
per qualche tem po d i p iù , se, a ve n tid u e  ann i, soccombeva, 
quasi fu lm in a ta  da lla  t is i e non « da l suo p rim o  am ore » 
come farebbe ta n to  piacere po te r credere.
L a  com m edia L a  signora dalle camelie, fu  s c r it ta  da Dum as 
fig lio , verso la  fine del 1849 t ra  M ars ig lia  e P a rig i, r i t o r 
nando da un  v iagg io  in  I ta l ia .  A  M ars ig lia , precisam ente, i  
p r im i due a t t i ,  in  un  a lbe rghe tto  d i in fim o  ordine, ed in  
attesa che i l  m eravig lioso au tore  de i Tre M oschettieri e 
autore ... dei suoi g io rn i, g li inviasse un p o ’ d i denaro per 
r ito rn a re  a P a rig i. Q ui, scrive in  due settim ane g li a l t r i  tre  
a t t i  e presenta la  com m edia —  p rim o  fra  t u t t i  —  a suo padre. 
Dum as, così diverso, d ire i quasi a l l ’opposto col suo genere d i 
te a tro , non nasconde a l fig lio  —  nuovo com m ediografo o ltre  
che rom anz ie re— i l  suo scettic ism o ; pure  g li consig lia d i in v ia re  
i l  m anoscritto  a l «Théâtre H is to rique» . Certo, per i l  nome e l ’au
to r i tà  d i D um as padre, la  com m edia venne sub ito  accetta ta ; 
m a non poca fu  la  sorpresa quando m anda ta  per i l  «visto a lla



po zelanti. La gioventù, che è sempre per il 
movimento, il rumore e il progresso, si dichia
ra per voi, il vostro partito vi acclama, la 
vostra fortuna è fatta. E vorreste la morte di 
ima tale amica? Vi tirano una fucilata, il 
fucile scoppia perchè è difettoso, porta via il 
naso di chi stava sparandovi, e voi non vi 
mettete a ridere? Cosa è dunque avvenuto della 
famosa allegria francese, quella di Rabelais, di 
Lesage, di Voltaire, e di che cosa volete nutrirla 
se non della stupidaggine dei grandi? No, no, no; 
rispettiamo la censura; conserviamola nella 
bambagia; è una falsa nemica. Se nuoce a qual
cuno, non è certo a noi. Se non esistesse biso
gnerebbe inventarla. Abbiamo il diritto di gri
dare — eccellente esercizio per polmoni fran
cesi — ma in fondo fa i nostri affari assai me
glio di quanto li faremmo noi stessi. Ci ga
rantisce.
Una volta ottenuto il suo visto, — che finisce 
sempre per dare — che sicurezza! Come dor
miamo fra due guanciali! La censura ha per
messo il lavoro, dunque il lavoro è senza rischi. 
E se qualcuno ha qualcosa da dire, noi possia
mo rispondere: « Non ci riguarda. Prendetevela 
con la vostra censura creata per prevedere ».
Ma il diritto del pensiero, l ’indipendenza dello 
spirito umano, la dignità del genio costretto a 
sottomettersi di fronte a dei cervelli mediocri ed 
abitudinari, mi chiederete che intendo farne e se 
non ne tengo conto. « Come! da quindici anni 
l ’ammirevole repertorio di Victor Hugo è all’in
dice, Lucrezia, l ’opera migliore di Ponsard, non 
può più esser rappresentata, I l cavaliere della 
casa rossa di vostro padre, è condannato al si
lenzio. Legouvé è stato costretto a far stampare 
Le due regine e Barrière Guai ai vinti! Vedete 
dunque che la censura ingombra orribilmente 
la strada del pensiero umano. Poiché tutte le 
vostre commedie hanno finito per essere rappre
sentate, grazie a protezioni o concessioni, trovate 
che tutto è per i l meglio, ma gli altri, che non 
sono così protetti e così concilianti, gli altri che 
vedono carriera, fortuna e prestigio, ostacolati da 
tale dispotica istituzione, gli altri, signore, che 
hanno rispetto per la loro opera, coscienza della 
loro missione e inflessibilità del loro pensiero, 
gli altri... ». Basta! Che cosa prova? Che i gover
ni eletti dal popolo o eletti da Dio, non importa 
basati su che, pur facendo gran scalpore della 
loro forza, della unità con la nazione e conse
guente sicurezza, hanno paura di noi, tremano 
davanti ad una parola, ammettono che si possa 
abbatterli e farli crollare in una sera, r i
conoscono una potenza superiore alla loro, 
quella del pensiero del primo venuto, che non 
ha nè diritti divini, nè elettori, nè prefetti, nè

liste civili, nè polizia, nè armi al suo servizio. 
Questo privilegio ci costa qualche biglietto da 
mille che guadagniamo centuplicato sotto il go
verno successivo — e si succedono sempre — e 
sono sempre costretti — per un po’ di tempo — 
a fare il contrario di quanto faceva il predeces
sore. Benediciamo questi potenti che temono un 
personaggio immaginario, un monologo o una 
facezia, che ci assegnano una tale autorità nello 
stato e di fronte al mondo e non sanno ancora, 
dopo tante esperienze, che noi non possiamo 
nulla contro di loro, come essi nulla possono

Che cosa p ro va  la  censura? Che i  
su che, p u r  facendo  g ra n  scalpore 
supe rio re  a lla  lo ro  : qu e lla  del per

contro di noi, che una allusione non è che il r i
sultato di un certo dato di fatto e che se tutti 
capiscono e colgono l ’allusione che è nel nostro 
lavoro, significa che da molto tempo, questa è 
nel pensiero e sulle labbra del pubblico, e non 
per quello avremo l ’opinione pubblica con noi, 
ma sono loro che l ’hanno già contro. Non è 
perchè Beaumarchais ha scritto II matrimonio 
di Figaro che l ’antico sistema è crollato, ma 
perchè crollava da tutte le parti: Beaumarchais 
ha scritto II matrimonio di Figaro, costruendo 
un capolavoro sulle rovine; i governi non pos
sono essere rovesciati che quando non hanno 
più basi. Quando scuotendo un albero faccia
mo cadere i frutti, non è perchè siamo forti 
ma perchè essi sono maturi.
Gridate contro la censura, ma pregate Dio che 
ve la conservino. I l peggior scherzo che si pos
sa fare sarebbe sopprimerla. I l giorno dopo (e 
questo, sì, sarebbe umiliante) vi trovereste sot
to giurisdizione di polizia. I teatri verrebbero 
paragonati a tutti i luoghi pubblici e, al primo 
scandalo, chiuderebbero bottega e confischereb
bero la merce. Passereste dalle mani di un 
amministratore quasi sempre benevolo alle 
mani di uno spione sempre brutale, e, il giorno 
in cui il governo avesse bisogno di uno scan
dalo teatrale, manderebbe alla vostra rappre
sentazione cinquanta signori in borghese, che 
farebbero nascere lo scandalo e voi in dieci 
minuti vi trovereste a piedi come un cocchiere 
in contravvenzione. « Ma, almeno, avrei detto 
una volta il mio pensiero ». No, perchè i di
rettori, sempre sotto minaccia di misure di 
sicurezza, si farebbero censori. E trovereste nei 
loro interessi materiali ben altri avversari che 
nella burocrazia amministrativa, gente dispo-



sta a mandarvi a passeggiare, voi e i vo
stri pensieri, se vi dimostrate recalcitrante. 
Rimpiangereste allora questa buona vecchia 
censura, con i suoi occhiali senza lenti e le 
forbici mal affilate, della quale si raccontano 
gli errori, la sera accanto al fuoco; gover
nante sonnolenta alla quale la Musa ruba co
sì facilmente le chiavi quando vuol vagabon
dare fuori del seminato.
Ciò che occorrerebbe, ciò che voi vorreste, 
ciò che io vorrei, ciò che sarebbe più sem
plice, dignitoso, decoroso per tutti, sarebbe la

tanto vedendo apparire l ’attrice, lo spettato
re s’è sentito pronto a perdonare tutto 
all’eroina. Io non credo che un’altra per
sona, a qualunque teatro appartenesse e per 
quanto ingegno avesse, avrebbe potuto, co
me lei, riunire tutte le simpatie attorno a 
questa nuova creazione. Delicata nella gioia, 
elegante, nervosa, con abbandoni familiari, 
malinconia, abnegazione, passione, rasse
gnazione, dolore, estasi, serenità, pudore nel
la morte, nulla le è mancato, senza conta
re la giovinezza, lo splendore, la bellezza,

i g o v e rn i e le tt i da l popo lo  o e le tt i da D io , n o n  im p o r ta  basa ti 
e de lla  lo ro  fo rz a , h a n n o  p a u ra  ed a m m e tto n o  u n a  po tenza  
m sie ro . U n  capo lavo ro  s c r it to  ha  anche tem po  d i aspe tta re .

libertà assoluta, leale, senza restrizioni nè 
sorprese, che lascerebbe agli spettatori — che 
l’ascolterebbero benissimo — il diritto di cen
surare da soli e che non introdurrebbe un 
terzo fra il produttore e il consumatore del 
pensiero. Disgraziatamente, è una chimera. 
« E l ’Inghilterra allora, dove la parola censu
ra non esiste nemmeno? ». L’Inghilterra! è 
vero! che popolo! che libertà! Sono quindici 
anni che la Francia, paese disonorato dalla 
censura, ha lasciato rappresentare La signora 
dalle camelie. Vi sfido di far rappresentare 
questo lavoro a Londra. E’ proibito da 
quando è stato scritto. Da chi? Non si sa. 
Quando la censura non è più rappresentata 
ufficialmente, è fatta da tutti quanti. Parole! 
parole! parole! come dice Amleto nato, co
me tutti i capolavori, sotto un governo di
spotico. Sapete che cosa è difficile, sotto 
qualunque governo? Non far rappresentare 
una buona commedia, ma scriverla. Comin
ciamo di là: capolavoro scritto ha tempo da 
aspettare. Tutto preso dalla gioia del suc
cesso e dall’entusiasmo della gratitudine, 
scrissi in testa alla prima edizione del dram
ma La signora dalle camelie le parole se
guenti, che ristampo con piacere nel mo
mento in cui la signora Doche sta per r i
prendere la parte di Margherita con il me
desimo ingegno dell’altra volta:
« La signora Doche ha personificato la pro
tagonista in tale modo, che il suo nome è 
per sempre inseparabile dal titolo del lavoro. 
Occorreva tutta l ’eleganza, la grazia, la fan
tasia ch’essa ha rivelato senza sforzo, perchè 
il tipo difficile e sincero di Margherita Gau- 
tier fosse accettato senza discussione. Sol-

il brio, che dovevano completare il perso
naggio e che ne sono il corpo e la plastica 
indispensabile. Non c’è stato consiglio da 
darle, osservazione da farle; al punto che 
recitando la parte in quel modo aveva l ’aria 
di averla scritta. Una simile artista non è 
più un interprete: è un collaboratore ».
E ora, avevo o non avevo, moralmente, i l di
ritto di mettere in luce e di presentare in 
scena tale classe di donne? Evidentemente 
sì, avevo questo diritto. Tutte le classi della 
società appartengono al teatro e specialmen
te quelle che, in epoca di trasformazione 
scaturiscono di colpo e imprimono a una 
società un carattere d’eccezione. Fra queste, 
bisogna collocare necessariamente le donne 
mantenute che esercitano sui costumi at
tuali una indiscutibile influenza.
Molière, vivendo ai giorni nostri, non avreb
be permesso a questo mondo nuovo di co
minciare la sua evoluzione senza fermarlo 
un istante, studiarlo e dire al pubblico: « Ba
date, sta sorgendo un fenomeno e un serio 
pericolo ». Io ho agito come Molière avrebbe 
fatto. Ho cercato di attenermi alla saggez
za di un grande maestro.

Alessandro Dumas, figlio
£3 Dalla introduzione alla commedia La signora dalle camelie, per la pubblicazione del suo teatro completo (1867).
BS Ricordiamo ai nostri lettori che le opere teatrali di Alessandro Dumas, figlio, quelle che hanno avuto più larga risonanza e lo hanno reso celebre in tutto il mondo, sono state stampate nel volume secondo della nostra Collana I Capolavori..



censura, ne fu  v ie ta ta  la  rappresentazione per im m o ra lità  ». I l  
copione fa  a llo ra  r it ir a to  e consegnato a l l ’a tto re  Bouffé, d ire t
to re  del V audev ille , uom o « scettico e d iffiden te  » che non se ne 
curò a ffa tto , perchè se tro v ò  bello  i l  t ito lo ,  non rite n n e  rapp re 
sentabile sulle scene de l suo te a tro  una com media, la  cu i p ro 
tagon is ta  m uore in  scena. « U na m o rta  a l Vaudeville?  —  disse. 
—  N on  è a ffa r nostro ! ». Due a n n i dopo, lo stesso B ouffé  non 
sapeva quale « n o v ità  » a llestire  per i l  suo te a tro  in  grave crisi, 
c ris i s o p ra ttu tto  d i repe rto rio  « assolutam ente p r iv o  d i interesse ». 
U na com m edia d i D e jaze t sulla quale erano fonda te  m o lte  spe
ranze, era cadu ta  clamorosamente. F u  a llo ra  che un a tto re  con
sig liò a l suo d ire tto re  L a  signora dalle camelie per averla  sen tita  
due ann i p rim a , a lla  le ttu ra  a l « Théâtre  H is to riq u e  ».
A  questa proposta  si associò tu t ta  la  com pagnia, per salvare la  
situazione d i una ch iusura in e v ita b ile , e B ou ffé  f lu ì per cedere. 
F o n  bisogna però d im en tica re  che sulla com m edia pesava i l  
« ve to  » della  censura, d iv ie to  che si in franse —  fo rtu n a ta m e n te  
•—  contro  i l  colpo d i S ta to  del due dicem bre, per la  sostituzione 
d e ll’a llo ra  m in is tro  d e ll’In te rn o , l ’ir r id u c ib ile  Léon Faucher.
L a  p r im a  rappresentazione ebbe luogo i l  2 febbra io  1852. T u t t i  
conoscevano i l  rom anzo, m o lt i avevano conosciuto anche la  sfor
tu n a ta  ero ina; la  fam a d i im m o ra lità  a t tr ib u ita  da lla  censura 
acuì la  cu rios ità  del pubb lico  « che sperava ne lla  g io ia  d i uno 
scandalo ». I l  p r im o  a tto  fece buona im pressione. G li app lausi 
com inciarono dopo la  scena d i M arg he rita  e d i A rm ando  m ira 
b ilm en te  re c ita ta  da l Fechter, uno dei m ig lio r i a t to r i g iovan i 
d e ll’epoca e da lla  be lliss im a ed elegantissim a Doche.
M a i l  secondo a tto  p iacque poco; i l  p r in c ip io  del te rzo  segnò 
qualche pro testa , a lcun i fischi, p rocurò  m o lte  risa te  iron iche  a lla  
scena fra  M a rg he rita  e i l  padre D u va l.
M a a lla  fine d e ll’a tto  i l  successo si delineò e crebbe sempre p iù  
sino a lla  fine de lla  com m edia. « I l  rum ore  dei singhiozzi si con
fondeva con que llo  deg li app lausi. I l  qua rto  a tto  fu  un  tr io n fo ; 
i l  q u in to  im pressiona e suggella l ’esito tr io n fa le  de lla  rappresen
tazione ». A l solo te a tro  del V audev ille  fu  rep lica ta  per quasi 
duecento sere. L a  n o tte  stessa d i quel m em orab ile  tr io n fo , due 
am ic i sa lirono in  mesto pellegrinaggio  a l C im ite ro  d i M o n tm a rtre  
a deporre dei f io r i —  camelie -—  sulla tom b a  ancora recente d i 
una povera « crea tu ra  be lla  da fa r  im pazzire , m o rta  a ven tidue  
ann i d i m a l so ttile  ». E rano  g li stessi « due soli » u l t im i am ic i 
che avevano in co rn ic ia to  d i m e rle tto  d i A lençon  l ’incom parab ile  
v iso cereo de lla  fa n c iu lla  d i F o n a n t-le -P in ;..
U n ico  omaggio d ’amore a M a ria  Duplessis. Marcel te »,.«•



I  G I O V A N I  A  T E A T R O

Due leggi fondamentali per la cultura del nostro paese - quella sul teatro e la riforma 
della scuola - stanno per essere accolte. Occorre portare in primo piano l’argomento, 
avviandosi ad una serena discussione. Ecco il pensiero di un educatore, clic vive nella 
scuola e in quotidiano contatto con i giovani, sullo necessità di un incontro degli stu

denti nei «loro» teatri, sugli attuali arbitri teatrali nelle Università.

B Nella quotidiana disputa sulla crisi teatrale troppo di rado si levano voci 
a discutere del teatro dei giovani, che pure si presenta come problema essen
ziale alla vita delle nostre scene, perchè, se non cerchiamo di formare nei 
giovani una coscienza teatrale, un languore sempre più profondo si impadro
nirà di esse e non varranno le sovvenzioni, grandi o piccole, a risollevarle. 
Avemmo notizia, l'estate scorsa, del IV Congresso internazionale del Teatro 
tenutasi ad Oslo, durante il quale si auspicò la formazione di un repertorio 
teatrale per i giovani e si incitarono le varie nazioni partecipanti ad interes
sarsi del problema e a proporre soluzioni per un successivo congresso. Ma 
non se ne udì più parola, mentre davvero la questione merita di non essere 
abbandonata, perchè ai giovani innanzitutto ci si deve rivolgere affinchè i 
teatri non vadano deserti; e non è difficile chiamarli al teatro: occorre sola
mente trovare la via giusta da seguire e incamminarvisi senza indugi, poiché 
(parlo con una certa esperienza in proposito) il teatro è la forma d'arte che 
il giovane comprende sopra tutte: l'uomo nasce con il teatro nel sangue e 
ogni civiltà presenta manifestazioni teatrali alle sue origini. Ma oggi il cine
matografo e Io sport — con le sue manifestazioni spettacolari — sostituiscono 
nella massa l'amore naturale per il teatro; perciò bisogna lare in modo che la 
gioventù 'torni ad esso con la passione degli anni felici. E poiché siamo in 
vista di due leggi fondamentali per la cultura del nostro paese — quella sul 
teatro e la riforma della scuola — occorre portare in primo piano l'argomento, 
avviandosi ad una discussione serena con argomenti e proposte concrete, dalle 
quali gli interessi « particolari » (ci si riuscirà?) siano allontanati i l  più possibile. 
In primo luogo dobbiamo considerare quel che si fa ora in Italia in questo senso, 
poiché dall'esame dell'esperienza positiva e negativa si possono trarre le prime 
utili indicazioni. E constatiamo purtroppo che nulla si fa nelle scuole medie, 
dove pure (ci riferiamo specialmente ai Licei classici) si studia, o si dovrebbe 
studiare, tanta letteratura, fra cui la greca, ad esempio, con Eschilo, Sofocle, 
Euripide, Aristofane ecc., che per gli alunni rimarranno sempre semplici nomi 
con l'appendice di infiniti titoli di opere da mandare a memoria se non li si 
porrà dinanzi alla rappresentazione, anche eseguita da loro stessi, di qualche 
dramma antico; casa che avviene di rado, per Io sporadico interessamento di 
qualche preside o professore, che può venire fra l'altro accusato di far per
dere del tempo ai suoi allievi. Da parte del Ministero giunge alle scuole ogni 
anno, ora anche col crisma della Direzione generale dello Spettacolo, eviden
temente in altre più gravi faccende affaccendata, l'autorizzazione a far reci
tare dinanzi agli alunni alcune compagnie, delle cui qualità artistiche è bello 
e pietoso tacere. Il risultato è costantemente negativo, anche se le reazioni 
sono varie: se le scolaresche sono scaltrite, i l male non è grande, limitandosi



a una mattinata di vacanza rallegrata da molte risate alle spalle di Alfieri, 
dei tragici greci e magari di Platone, i cui Dialoghi da Zacconi in poi son 
diventati di moda. Se invece sono ingenue, come quasi sempre accade nelle 
neglette città di provincia, o i giovani rimangono disgustati del teatro o fini
scono per non capirne più nulla per tutta la vita. E il bello è che il Ministero 
della P. I. si propone che tali « spettacoli riescano, soprattutto dal punto di 
vista didattico, utili alla diretta conoscenza del teatro classico di prosa » (cito 
da una recente circolare).
Meglio, ma non troppo, stanno le cose nelle Università, dove o non si ia nulla 
o troppo facilmente si sconfina dai lim iti culturali che dovrebbero essere propri 
delle formazioni studentesche, per entrare nel campo commerciale. E non ci 
spieghiamo come seguiti a chiamarsi «Teatro dell'Ateneo» di Roma (e come 
tale regolarmente sovvenzionato) una formazione professionistica con reper
torio e sistemi prettamente commerciali. Repertorio e metodi verso i quali 
— sebbene con maggiori esigenze culturali — tende pure il Teatro dell'Uni
versità di Padova. E questi sono i casi fot lunati (ma non troppo), di due Uni
versità italiane con una qualsiasi organizzazione teatrale (ma vive della vita 
universitaria il «Teatro dell’Ateneo »?). Di esperimenti presso altre Università 
si attende l'esito.
Del problema non si fa cenno nel progetto di riforma della scuola, per nessun 
ordine di studi. II progetto di legge per il teatro non so a che punto sia nè come 
si intenda provvedere per il nostro specifico caso. Perciò seguitiamo a sperare. 
Gli studenti dovrebbero fare loro stessi i loro teatri, incontrarsi e conoscersi 
a vicenda: riprendere il teatro classico, portare in scena le loro novità; poiché 
il teatro rispecchia le esigenze spirituali della vita quotidiana e i giovani, se 
spronati, qualche cosa hanno pur sempre da dire, prima che si affacci la triste 
età del conformismo e purché non si preferisca farli tacere ancora una volta 
e farli soltanto correre per gli stadi col pretesto della sanità della razza.
Ogni Università, ogni Liceo dovrebbero avere il loro teatro, con orientamenti 
nero diversi: nei Licei si dovrebbe tendere alla conoscenza del repertòrio 
classico, italiano e straniero-, si potrebbero inoltre tenere corsi di conferenze, 
letture, discussioni. Nelle Università il teatro dovrebbe essere sperimentale e 
di cultura. Ma soprattutto occorre tenere presente che l'aiuto finanziario dello 
Stato dovrebbe giungere solamente come premio e dentro limiti ragionevoli, 
al fine di evitare qualsiasi malcostume nemico dell'arte: si ‘tratta di un prin
cipio morale inderogabile, di un modo di rieducare i giovani, che non dovreb
bero più pensare al diritto alle sovvenzioni, per ipoi in esse adagiare le loro 
velleità artistiche. In questo modo si potrebbe anche rispondere al voto for
mulato da Oslo per un repertorio rivolto ai giovani, implicito nella creazione 
e nel funzionamento di tali teatri.
E perchè non si crea in ogni Università una cattedra dì storia del teatro, in
torno alla quale ogni iniziativa in questo campo dovrebbe svolgersi?
Inoltre tali teatri potrebbero servire per portare a conoscenza dei giovani delle 
città di provincia il repertorio classico, oltre a quelli regionali, dei quali già 
da tempo si parla e la cui realizzazione sarebbe in ogni senso auspicabile. 
Ma innanzi tutto — insistiamo perchè Io riteniamo essenziale — dovrebbe 
essere impedito i l professionismo, e il finanziamento Io si dovrebbe limitare 
agli effettivi bisogni, concesso come premio e non preliminarmente. E’ una 
necessità — ripeto — artistica e morale insieme, dalla quale non si può pre
scindere se non si vogliono vedere annullati i risultati di qualsiasi — anche 
buona — iniziativa. Solo se ci si abituerà di nuovo a non aspettarsi tutto 
dallo Stato — con meriti e senza meriti — si potrà ritornare a una civiltà 
teatrale, che in noi è ’tradizionale e perciò necessaria. Pietro Cazzami
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IL  TEATRO IN G LE S E  I  

R ITO RNATO  E L IS A B E T 

T IA N O : US IM PEGNO E 

U SA SP ER AN ZA

*  Non ho voglia di scherzare, 
oggi: una volta tanto abbiate pa
zienza e accettate un Maloney 
d’umor serio, diciamo pure tr i
ste. Questo è il fatto, che in que
sti giorni mi sono accorto d’es
sere inglese. Inglese come mai 
più avrei creduto di essere. In
glese al punto di rallegrarmi in 
ogni poco delle gioie degli in
glesi; e tanto inglese da imma
linconirmi fino alle lacrime per 
le malinconie degli inglesi. Nien
te da fare: debbo registrare che 
nel mio cuore i verdi prati di 
Irlanda coabitano con la nebbia 
di Londra, ombelico del mondo. 
Ombelico di un mondo, di que
sto mondo di lingua e spiriti an
glosassoni che si ritrova nella 
sventura. Lasciamo perdere o 
facciamo un tonfo clamoroso 
nella retorica. E tuttavia, reto
rica o no, anche il teatro bri
tannico ha preso il lutto per la 
morte di Re Giorgio, ha avver
tito d’aver perso un amico, un 
estimatore prezioso; i  giornali, 
le riviste d’informazione teatrale 
han ricordato la costante intelli
gente attenzione che il Re morto 
ha portato all’attività dramma
tica del paese, hanno rievocato 
gli episodi attraverso cui è do
cumentata la sua personalità di 
« primo spettatore del Regno ». 
Ora il Re è morto e noi, la gen
te del suo teatro, siamo tristi.
E tuttavia ci è dato di trovare 
un motivo di consolazione nella 
tristezza. L’ha rilevato con af
fettuosa anticipazione un amico 
mio che, riprendendo le sue cro
nache dai teatri di Londra, ha 
scritto, quasi come io vi ripe
to: « Questa sera nelle sale di 
spettacolo di tutta l ’Inghilterra 
l ’inno nazionale sarà intonato in 
parole che non s’udivano più da 
oltre mezzo secolo. God save thè 
Queen, Dio salvi la regina. E la

regina è Elisabetta II. I l che 
vuol dire che tutti noi siamo tor
nati ad essere, siamo ridiventati 
elisabettiani. Ma vi rendete con
to — prosegue il mio amico — 
vi rendete conto del senso con
tenuto nel termine: is not that 
a word to fire the blood of any
one whose life is linked in any 
way with the English theatre?, 
non è questa la parola che ci 
vuole ad accendere il sangue di 
chiunque la cui vita sia in qual
che modo legata al teatro in
glese? ». E’ vero, il mio amico
rOUlNIGHTlV ONE SHILLING l«K FUMJAHT. IMI

T H E A T R E

‘And tell sad stories of the death of kings’
Con questa commossa e intelligente copertina è 
uscita la rivista inglese «Theatre» nell'occasione 
dolorosa della morte di Re Giorgio VI. Un funebre 
velo sul palco reale e, sotto, una citazione da Sha
kespeare: ... and teli sad stories of thè death of 
Kings, il grido accorato di Riccardo II «... e rac
contiamo le tristi storie della morte dei re» (Ri
chard II, atto terzo, scena seconda, versetto 136) 
L'ultimo omaggio della gente di teatro inglese al <istioo Re.

ha ragione, non ci avevo pen
sato: tutti noi siamo ridiventati 
elisabettiani. E’ buon segno per 
le sorti del nostro teatro, ottimo 
segno. Elisabettiani come i con
temporanei di Shakespeare, eli
sabettiani come al tempo — thè 
Golden Age — del maggior 
splendore del nostro teatro. 
Precipitiamo un’altra volta nella 
retorica e vabbene: e tuttavia 
questa constatazione — cosa vo
lete che vi dica — mi ha in un 
certo modo consolato. Non so, 
mi sembra che porti buono, che 
incoraggi tutti. Che impegni gli

autori a scavar nuove idee dal 
fondo dei loro testoni; che per
suada gli attori a inventar nuo
ve forme d’espressione scenica; 
che obblighi tutta quanta la gen
te di teatro a un riesame di co
scienza profondo e serio. Non so 
se mi spiego: dall’oggi al do
mani ci ritroviamo ad essere eli
sabettiani. Come gli elisabettia
ni, quelli « veri ». E’ una respon
sabilità enorme, un enorme im
pegno al quale — ci piaccia o 
no — dovremo far fronte. Ter
ribile a pensarci: uno va a dor
mire così, come niente fosse, e 
si sveglia elisabettiano. Terribile 
e grandioso, terribile e magnifi
co. Ne riparleremo: ora, la pri
ma cosa da farsi, è prender l’a
bitudine alla nostra nuova con
dizione, « realizzarla », rendersi 
conto di ciò che vuol dire essere 
elisabettiani e adeguarsi a que
sto stato.
Per il momento e magari a tito
lo di distrazione, per calmare i 
nervi, occupiamoci dello svolgi
mento di questa stagione teatra
le. Cominciamo dal « Lyric » di 
Hammersmith dove è andata in 
scena in questi giorni la comme
dia d’una gentile signora, Yvon- 
ne Mitchell. E’ intitolata The Sa- 
rne Sky e rappresenta 1 casi di 
una famiglia ebraica del nostro 
tempo: con i problemi che gli 
israeliti del nostro tempo debbo
no affrontare e risolvere, con gli 
ostacoli che debbono superare, 
con gli odi e i rancori e anche 
con le amicizie cui son fatti se
gno. I l problema del matrimo
nio misto, fra un’israelita e un 
uomo d’altra razza e religione; 
l’ostacolo delle ultime aderenze 
anti-semite, e cose così. I l tema 
sceltosi dalla Mitchell che è alla 
sua prima esperienza di autrice 
drammatica era, come si vede, 
tutt’altro che facile: pieno di pe
ricoli e d’incognite; con un sac
co di tentazioni da vincere. La 
tentazione di trasformare lo 
spettacolo in un comizio, il peri
colo di volgere la commedia in 
una impresa polemica o, peggio 
di tutto, in un vaniloquio su 
quelle terribili idee generali che 
forman la gioia dei dilettanti e 
dei giovani autori e che sono la 
morte e la dannazione del teatro. 
Lodando Iddio, non è accaduto 
niente del genere. La signora



Mitchell si è comportata con mi
rabile saggezza e ha costruito la 
sua commedia su uno schema 
semplicissimo, facendo sì che i 
problemi che le stavano a cuore 
scaturissero spontaneamente dal
lo sviluppo dell’azione e si po
nessero da soli, insensibilmente, 
all’attenzione del pubblico. A 
differenza dei perniciosi dilet
tanti che inventano un’azione 
qualunque in funzione del « pro
blema », quest’intelligente signo
ra ha messo il problema al ser
vizio dell’azione rendendo così 
un doppio servizio all’uno e al
l ’altra. Allestita con gusto e so
brietà, l ’opera è stata recitata 
con bella ma non sfacciata evi
denza da Thora Hird che ha ca
ratterizzato con sicurezza la par
te principale e, fra gli altri, da 
un ragazzetto teatrante nato, 
Alaric Cotter che ha sostenuto 
coraggiosamente il maggior pe
so dello spettacolo. Posso sba
gliare, ma ho l ’impressione che 
Yvonne Mitchell autrice e Alaric 
Cotter attore sian destinati a far 
parlar molto e parlar bene di sè. 
Questo per il futuro. A l presente 
l ’uomo di cui si parla è ancora 
e sempre Christopher Fry del 
quale è andata in scena allo 
« Arts Theatre » una commedia 
già largamente nota per i l gran 
parlare che se n’è fatto fin dai 
tempi in cui nessuno ne sapeva 
niente. Ora, lo stesso Fry prefa- 
zionando il testo di The Firstborn 
apparso in questi giorni a cura 
della «Oxford University Press» 
dice d’aver posto mano alla com
media fin dal 1938 e d’aver lavo
rato ad essa, a zompi e sbalzi fino 
al 1946. Gli avvenimenti degli an
ni fra il ’38 e il ’46 — prosegue 
Fry — gli hanno chiarito molte 
idee sbagliate e fatto svanire co
me nebbia al sole molte illusioni. 
Come quella della signora Mit
chell che si diceva più sopra, ma 
più in grande, anche qui il pro
blema ebraico fornisce il tema e 
l ’argomento dell’opera: le perse
cuzioni di cui da sempre è v itti
ma il popolo d’Israele, la dispe
razione che s’impadronisce tal
volta di alcuni fra i suoi figli, la 
loro stanchezza e la loro volon
tà d’arrendersi e ceder le armi, 
una volta per tutte. E, per con
tro, la selvaggia energia con la

quale i migliori seguitano a 
combattere contro gli altri e 
contro se stessi, fedeli al loro 
destino e fieri e orgogliosi di es
so. I l fatto che Fry abbia esem
plificato la sua azione in perso
naggi e ambienti e situazioni 
razziali non vuol però dire che 
l ’opera sia contenuta entro r i
stretti limiti di polemica più o 
meno contingente. Tutt’al con
trario: chè The Firstborn si ag
gancia al problema ebraico per 
ragioni di convenienza, se co
sì posso dire, per comodità di 
espressione ma vuol essere ed è 
una rappresentazione trasparen
temente simbolica di quella che, 
con ardita locuzione, si chiama 
l ’eterna vicenda umana. Gli 
ebrei di The Firstborn siamo 
tutti noi perseguitati dalla nostra 
contraddittoria natura, eterna
mente bisognosi di un Mosè che 
assuma le nostre responsabilità 
e accetti di farsi nostra guida e, 
improvvisamente, preoccupati e 
spauriti dall’invadenza di questa 
personalità cui ci siamo conse
gnati e quindi in aperta rivolta 
contro di essa. Le nostre incli
nazioni alla rinuncia, per pigri
zia o per viltà, cioè la nostra 
propensione al totalitarismo po
litico (l’istinto del gregge che 
sembra insopprimibile in noi) e 
la ribellione che, almeno nei mi
gliori, ad essa segue. L’evocazio
ne dell’hitlerismo e la distruzio
ne di esso operata dalle stesse 
forze che l ’hanno stimolato. Qual
cosa, per spiegarmi con due pa
role, come delitto e castigo: in 
noi è la colpa e da noi procede 
la punizione. Una cosa d’enorme 
impegno che Fry è uno dei po
chi in condizione di affrontare 
con speranza di riuscita. Ne ha 
fatto un testo fra i più sconcer
tanti cui sia dato di prendere 
visione in questi tempi: un tra
passar continuo e inquietante da 
lucidissime intuizioni poetiche e 
filosofiche a lunghi momenti di 
sbigottente opacità, come se la 
materia gli si agitasse inerte 
nella fantasia opprimendola e 
mortificandola. Una stranissima 
commedia difficile a definire, 
impossibile a collocare in una 
categoria critica: importante per 
l ’entità delle intenzioni e le di
mensioni dei problemi proposti

e tuttavia delusiva e sfuggente 
come un discorso iniziato e non 
finito, come un’equazione risolta 
a metà. Tutto sommato, ho avuto 
l ’impressione che Fry abbia pre
teso troppo dalle sue forze, si sia 
imbarcato in un’avventura più 
grossa di lui. Resta comunque 
da registrare che l ’opera ha avu
to il conforto di un chiaro succes
so, forse fin troppo chiaro quan
do si ripensi alia nebulosità di 
molte parti del copione. Ma il 
merito, lasciatemelo dire, mi par 
si debba piuttosto attribuire agli 
interpreti che non all’autore. 
Alee Clunes, quel grande at
tore che è Alee Clunes, ha for
nito una delle prove migliori 
della sua bellissima carriera, 
dando corpo a un personaggio 
— quello di Mosè — che per no
biltà d’atteggiamenti, ricchezza 
e varietà d’intonazioni si collo
ca fra i grandi esempi del miglior 
teatro. Le anche avesse ietto l ’e
lenco dei telefoni, con quella 
voce e quel portamento, Clunes 
avrebbe ottenuto lo stesso effet
to di ammirato sbigottimento. 
Accanto a lui e trascinati da lui, 
hanno recitato magistralmente 
Dorothy Reynolds e Robert Riet- 
ty. Una rivelazione m’è parso 
Mark Dignarn, potente e autore
vole antagonista di Mosè Clunes; 
ed è piaciuta molto Barbara Eve
rest dolcissima e trepidante. Be
ne, come si suol dire, gii altri: 
Tony Britton, Ruth Trouncer ec
cetera. Una parola a parte me
ritano gli splendidi costumi e 
le intelligentissime scene dise
gnate da Michael Warre; e la 
sceltissima regìa di John Fernald 
che, particolarmente nella riso
luzione delTultimo atto, ha rag
giunto l ’eccellenza.
Quanto al resto, riprese: Teren
zio e Aristofane imperversano 
che uno non capisce più bene se 
si trova a Londra ai giorni nostri 
o a Roma o ad Atene ai vecchi 
tempi. A complicar le cose ci si 
mette anche John Webster di cui 
si seguita a replicare incessante
mente la bella ma un poco lo
gora e stanca Duchess of Malfi. 
Ma fa niente: siamo di nuovo 
elisabettiani. Un impegno e una 
speranza.

Basii Maloney
Londra, febbraio 1952



M  A M O U R E T  Emma Oramai ira ha aygiun
to mi’altra qua eroina alle insuperabili centenarie che ella 
interpreta con il gusto la ricercatezza, psicologica, ed i tratti 
esteriori della; sua grandissima arie. Ila così dato vita in 
queste settimane a Mamouret. la bella commedia di Jean 
Sarment, che, ha ottenuto a Roma e Napoli un successo che 
si è tradotto - agli etfetti della cronaca - in quaranta chia
mate, cioè qualche cosa che, supera il successo per toccare 
i limiti del trionfo artistico. I)i questa commedia, che pub
blicheremo nel prossimo fascicolo diciamo anche in altra 
pagina di questo numero. La fotografia è un saggio esem
plare del collega Arturo Fratta del «Corriere di Napoli».

C O S I È  SE V I  P A R E  In te n te  Evi
Maltagliati ai Piccolo Teatro di Roma. Ancora una volta 
questa sensibilissima attrice ha dato alla signora Frola, 
eroina della commedia pirandelliana , il calore umano della 
sua sofferenza artistica. Bosic-Rcmo

M A C B E T H
Di questa tragedia di 
Shakespeare, rapprese n - 
tata al Piccolo Teatro 
di Milano, con la regia 
di Giorgio Strehler, ha 
detto da par suo Renato 
Simo n i itei faseicolo 
scorso. Qui ricordiamo 
in immagini : nella foto 
in alto, Pel ¡cian i e San- 
tuccio; e in questa grande 
ai lati, i protagonisti 
L illa Brignonc " clic ha 
recitato con tutte le fi
nezze, della sua arte ” e 
Gianni Sani uccio " con 
forza tagliente e domi
nante ” {sono parole di 
Simoni): “ runa e Val
tro combattendo un’altra 
battaglia. Spettacolo de
gno di essere veduto, 
questo Macbetb, e che, ha 
ottenuto d imostraz ioni 
insistenti della più calda 
a mmirazion e, dal regi sta 
a tuttii suoi compagni ” .



Q U E S T A  S T A G I O N E

Ottolenghi Ernesto Calindri e Valeria. Valeri nella commedia di 
Piero Mazzolotti II buon Dìo ha aperto un occh io c\iella 
ottenuto a Torino mi cordiale e affettuoso successo.

Una nuova, edizione di questa non facile opera di Gabriel Marcel 
hanno detto ed Piccolo Teatro di Genova, chiamando Li da Ferro a far 
coppia con Tino Bianchi, entrambi in 'una scena delta commedia, in 
questa foto. Bussano ha scritto che “ Li da Ferro ha avuto ed ha il raro 
dono di saper esprimere teatralmente opere simili, ant¡{cedrali per 
nettuni nel senso tradizionale, ecl ha detto forza carnale e sottile intui
zione poetica allei sua, eroina. Bravissimo anche Tino Bianchi per la 
sincerità e la sofferenza prestata al suo personaggio quanto mai oscu
ro ” . L’opera eli Gabriel Marcel ha avuto successo.
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/ / /  Ĉ10 îl< <:ê ĉ e *'' poco .Tonvet nel grande viaggio, fti la persona più
r r ^ /y /  ' SyKfi f / / f f  intima die l’illustre uomo di teatro ebbe accanto a sè nel lavoro quo

tidiano. .Tonvet lo amò, come Bérard amò Jouvet, ma se per tutti Bérard fu «l’incomprcnsibile», per Jouvet che 
seppe penetrare nel suo spirito e vedergli in fondo al cuore, non ebbe segreti. Di Bérard lasciò scritto:
« Ciò che stupisce in Christian Bérard è la sua suprema ignoranza. Di una commedia letta dieci volte, spiegata venti, ad 
ogni momento egli dimentica l’intreccio, i dottagli essenziali, le indicazioni più importanti. Ciò che in lui è commovente, 
è il suo rifiuto all’opera, il sentimento doloroso della sua impossibilità ad Immaginare, la sua impotenza, le sue esaspera
zioni. le sue collere, i partiti presi in cui si adagia con passione c che abbandona poi improvvisamente. E ciò che stupisce 
è la freschezza, l’innocenza e la purezza in cui la commedia viene realizzata malgrado il caos c il tumulto delle sue rea
zioni. la violenza o la disperazione delle sue espressioni. Egli può prendere l’opera fra le mani, deformarla, stirarla in tutti 
i sensi, maltrattarla durante una notte di conversazione, poi addormentarsi in una poltrona morto di fatica. Qualche ora, 
più tardi, quando si risveglia e riapre gli occhi, il tono con il quale parla, la voce, i gesti e gli schizzi che abbozza sul primo 
foglio di carta, a, portata di mano, sono nuovi per lui; tutto è fresco e ben disposto. Mentre parla la, commedia brilla: egli 
Sta per scoprirla. L’impressione ch’egli può dare di pigrizia e di astuzia, bisogna comprenderla: è il suo stato d’animo, l’at
titudine a lavorare. Dotato della più grande personalità creatrice, Christian Bérard è il più modesto, il più im
personale “ decoratcnr Ha lo stesso spirito di un autore drammatico. Ma il più grande dono di Bérard è di saper 
praticare, nell’arte teatrale in cui tutto è subordinato, quell’arte di sottomissione clic In rende uguale ai creatore».
Alcuni; indimenticabili copertine della nostra Rivista furono opera di Christian Bérard. 1,01 IS .TOH ET



Nelle tre fotografie sopra, sono: Madeleine Ozeray, nella prima; la Ozeray e Raimond Rouleau, nella seconda; Jean Servais (con Tania Balachova 
ohe non c belga). Ma la Ozeray, Rouleau e Servais sono tre belgi: recitarono la prima volta a Parigi nel 1934 la commedia di Bruckner Gio
iellili umilila che avevano già data a Bruxelles: li trovarono bravissimi e vi restarono. Madeleine Ozeray, in seguito, ebbe con Jouvet dei successi

molto lusinghieri in Ondine e La guerre de Troie di Giraudoux ; fu anche 
al Théâtre Hébertot, la Sainte Jeanne di Péguy

Fernand Ledoux, uno 
degli attori più quotati 
della scena francese e 
che recentemente ab
biamo ammirato ed 
applaudito in Italia, è 
belga : l’emigrazione è 
favorita dalla lingua.

T E A T R O  S E I  Z A  F R O N T IE R E

I gesti di amore al Teatro, quando sono 
umili e sinceri, sono sempre commoventi : 
con tali virtù « Le Théâtre Flottant », il tea
trino in barchetta creato dai giovani belgi, 
ha avuto successo anche a Parigi. Aggiungete, 
e ciò era necessario oltre l’amore, che il loro 
spettacolo è grazioso spontaneo divertente.

Questo l’interno del «Théâtre Flottant»: la fotografia è stata eseguita durante una 
prova. Una piccola trovata, come si vede; ma il teatro di prosa, oggi, ha bisogno di 

tutto; anche delle gocce d’acqua di questo «flottant.»

apete che Berthe Bovy, fernand 
Ledoux, Victor Francen, Fernand Gra- 
vey, Madeleine Gzeray, Raymond Rou- 
leau, Jean Servais, Marcel Jossz — per 
ricordare solamente quelli che con il 
loro talento hannoi meglio contribuito ai 
prestigio del nostro teatro — non sono 
francesi che per elezione?
Una tale proporzione di attori belgi dap
principio sorprende. Ma ricordiamoci 
che essi sono gli ereditieri del tradizio
nale amore per gli spettacoli del popolo 
fiammingo, impregnato d'ogni sorta di 
spettacoli: spettacoli offerti dalla vita di 
tutti i giorni, che i pittori hanno fissalo 
con precisione nei loro quadri, spetta
coli nella città, processioni, chermesse. 
Parigi con i suoi numerosi teatri, il suo 
incessante sfarzo teatrale, non poteva 
fare a meno di attrarli; e ha preparato 
¡oro i'1 successo che meritavano. I belgi 
— « i nostri vicini dai quali nessun muro 
ci divide » — hanno dei teatri averti a

« 1 0

SAPETE CHE SU 2500 ATTORI CHE RECITANO NEI 
TEATRI FRANCESI. 250 SONO DI ORIGINE BELGA ?



tutti, senza frontiera, sicché vi è qualcosa di più di un flusso di 
uomini di valore dal nord verso il sud: vi è uno scambio. Bru
xelles, come Parigi, è sempre pronta a ricevere i nostri autori 
drammatici, i nostri comici, i nostri ¡registi. Se si nota spesso 
nel programma del teatro de la Monnaie (l'Opera di Bruxelles) 
la rappresentazione di opere liriche francesi, negli altri teatri 
— al Théâtre Royal du Parc e al Théâtre Royal des Galeries 
Saint-Hubert — si recitano i nostri autori drammatici, mentre 
nel quadro di un repertorio internazionale molto esteso, le 
Rideau de Bruxelles riserva alle opere francesi antiche e mo
derne un posto preminente. Nei recenti programmi di questa 
compagnia, diretta ed animella da oltre otto anni da Claude 
Etienne, si rilevano i nomi di Salacrou, Anouilh, Giraudoux, 
Claudel, Cocteau, Roussin, ecc.
A l Théâtre Royal du Parc, diretto da Oscar Lejeune, la parte 
riservata al teatro francese, senza essere esclusiva, è ancor 
più generosa. In questa deliziosa sala costruita nel XIX secolo 
in favore della Malibran, vicino all'albergo da lei scelto nel 
parco e che è ora diventato il Circolo « gaulois », gli spetta
tori di Bruxelles hanno sovente le primizie destinate a Parigi. 
Fu così che lurono messe in scena le ultime tire commedie di 
Roussin Nina, Bob asse, Lorsque l'enfant paraît; Le Chemin 
de Crète di Gabriel Marcel; L’invitation au Château dì Jean 
Anouilh; Le feu sur la terre di François Mauriac.
Ma lo scambio non si ferma a questo; i nostri attori sono stati 
soritturati e integrati nella Compagnia « du Parc ». Recente
mente Victor Francen vi recitava Le Roy, Maurice Escande 
e Jean Mertinelli i l  Cyrano e Jean Weber L'Aiglon, mentre 
Jean Servais metteva in scena l'opera postuma di Maurice 
Maeterlinck, Le malheur passe, con una compagnia intera
mente francese composta da Jany Holt, Elisabeth Herdy, Tony 
Taffin, J. J. Daubin. In tal modo si forma un costante va e vieni 
di attori fra i due paesi.
Quanto poi ai difficili problemi della messa in scena e del
l'adattamento (degli scenari ad un palcoscenico per il quale 
non sono stati studiati, Oscar Lejeune li irisolve con molta 
sagacia: talvolta ricorre ai disegnatori parigini, Wakhévitch, 
Jean-Denis Malclès, Jean-Denis Maillard, quando non si r i
volge a qualcuno dei suoi compatrioti, come ad esempio Denis 
Martin; tal altra li riproduce fedelmente nel suo laboratorio. 
Affinchè la Comédie Française possa dare ogni anno tre serie 
di spettacoli in abbonamento — come si è convenuto fra il 
suo amministratore Pierre-Aimé Touchard e Oscar Lejeune — 
occorre ridurre gli scenari venuti da Parigi che verranno in 
seguito utilizzati nelle tournées in provincia.
Quando una compagnia belga viene ricevuta a Parigi, lo 
scambio si effettua in senso inverso. Si mostrò necessario 
anche quando il Théâtre du Parc, l'anno scorso venne a rap
presentare Corps et âmes di Maxence Van der Meersch. In 
stretta collaborazione col suo amico Oscar Lejeune, il nostro 
grande animatore Jacques Hébertot si è reso il paladino, il 
campione di questa vera fraternità franco-belga: non solo lascia 
rappresentare al Théâtre du Parc, prima ancora che a Parigi, 
le commedie che ha scelto, come La liberté est un dimanche 
di Poi Quentin, con Edwige Feuillère, ma partecipa allo scam
bio degli spettacoli dati dagli allievi delle due capitali; in 
quell'occasione i direttori offrono gentilmente la loro sala. 
Proprio in questi giorni la Compagnia del Teatro Nazionale del 
Belgio■ ha rappresentato a Parigi con una rappresentazione 
eccezionale, La morte d'un commesso viaggiatore di Arthur 
Miller. L'unico rammarico, espresso poi da Jacques Lemar- 
chand sul Figaro Littéraire, la rapidità della visita. I parigini 
sono accorsi numerosi richiamati dalla notorietà dell'opera 
e dalla simpatia per questi giovani attori che hanno ben me-

ritalo l'attenzione e gli elogi. 
Uno spettacolo di qualità in
somma.
La signora Maxane e Georges 
Randax, nei ruoli di marito e 
moglie, con semplicità sbalor
ditiva hanno saputo ricreare 
con naturalezza tutta la poten
za emotiva di questa povera 
coppia di sposi che treM'anni 
di vita coniugale ha spinto sul
l'orlo della tragedia. La parte 
dei due figli è stata sostenuta 
da Raymond iGéróme — che 
ha inoltre curato l'adattamento 
scenico dell'opera — e Marcel 
Berteau. Il resto della Compa
gnia ha presentato una omoge
neità e una compattezza vera
mente rimarchevole e la messa 
in scena di Huisman — il di
rettore — è stata notata e va 
elogiata per la perfetta ade
renza al testo, e un testo come 
questo di Arthur Miller non è 
facile da seguire, in quanto 
molti l'hanno inteso come un 
tentativo d'accostamento della 
tecnica cinematograhca al 'tea
tro. In questo senso è stato 
messo in scena sui maggiori 
palcoscenici d'Europa e d'Ame
rica ma la regìa di Huisman sta 
lì a dimostrare che non è tanto 
questione di accostamento, 
quanto di vera e propria assi
milazione teatrale di una tec
nica nuova e in parte originale. 
Robert Kemp, così concludeva: 
« I l Teatro Nazionale ha Io sti
le Baty; lo stile Pitoèff. Georges 
Randaz recita la parte di W illy 
solo come un Ledoux fuso con 
un Raimu potrebbe fare. Non è 
più Randaz: è solo e sempre 
W illy Loman. La signora Ma
xane nelle vesti di Linda, la 
moglie, è patetica come una 
Marie Kalff... Ma potrei nomi
nare 1tutta la Compagnia, giac
ché non s'è visto un vuoto. Ec
cellente serata franco-belga ri
saltasi in un vivo e magnifico 
successo ».
L'esempio di una tale intesa, 
naturalmente facilitata dalla co
munità della lingua, dovrebbe 
essere il punto di partenza di 
un vasto piano di scambi cul
turali con molti paesi vicini. 
Senza dubbio sarebbe una del
le opere migliori di pace che si 
potrebbe fare!

r .  de F.



U N  A N N O  D I  T E A T R O : N E L  

1951 O G N I G IORNO UN’OPERA

In questa breve nota sull’annata teatrale che sta per finire, 
seguiremo un ordine cronologico, vale a dire cominceremo 

dall’ultima aggiudicazione dei due premi teatrali, « Lope de Vega » 
e « Calderón de la Barca », che testimoniano la bontà dei sintomi 
del nuovo teatro spagnolo. Senza dubbio l’istituzione di questi premi 
ha stimolato in qualche modo la nostra produzione e quantunque 
nessuna premiazione si può dire che abbia messo in risalto una vera 
grande opera dello spirito, è doveroso riconoscere che la loro isti
tuzione favorisce quegli autori che in precedenza erano costretti a 
vivere per molto tempo all’oscuro.
Tralasciando per ora la questione molto importante della validità 
di questi premi e se le opere presentate siano aderenti a ciò che si 
considera propriamente lo spirito drammatico, soffermiamoci sui 
testi. Incominciamo quindi con Condenados di Suàrez Carreno, il 
vincitore del premio « Lope de Vega », uno scrittore che ha già 
ampiamente dimostrato le sue qualità nel romanzo e nella poesia, 
ma che la sua stessa natura di cultore delle grandi discipline

dello spirito, non è molto adat
ta ad impersonificare il tipico 
« scrittore di teatro », lo scrit
tore cioè che conosce a fondo 
quelle particolarità tecniche che 
hanno notevole influenza nell’o
pera teatrale, anche se da sole 
non aggiungono nulla allo spi
rito drammatico dell’autore.
Ed è notevole rilevare come in 
questi ultimi anni si sia mani
festata una rinascita di questo 
spirito, nel teatro come negli al
tri campi, unitamente ad un mi
glioramento del livello delle 
produzioni sceniche. La causa 
benefica può essere, come abbia
mo già detto, il sorgere dei 
concorsi e dei premi, ma tutta
via il teatro deve ancora fare 
passi da gigante per portarsi 
allo stesso piano del valore dei 
nostri saggisti, ad esempio, che 
costituiscono l ’espressione più 
alta della nostra letteratura.
Al premio « Calderon de la Bar
ca » parteciparono fra gli altri 
due autori già conosciuti e ap
prezzati per la loro sicura espe
rienza, Delgado Benavente e 
Marti Zaro che si divisero il 
premio, e fu scoperta — se così 
può dirsi — ima nuova figura: 
Maria Isabel Suàrez de Deza. 
Marti Zaro era noto per una sua 
notevole opera premiata anni fa 
in un concorso per commedie in 
un atto.
Ma la prima impressione che dà 
il teatro spagnolo è di stupore 
per la sua grande quantità di 
opere: nel breve periodo di tem
po che intercorre dal 1° settem
bre del 1950 fino al 31 agosto 
del 1951, in Spagna si sono rap
presentati più di trecento lavori 
teatrali. In sostanza, equivale a 
dire che qui da noi ogni giorno 
ha la sua opera. Naturalmente 
molte di queste sono in un atto, 
altre sono rappresentazioni oc
casionali o eccezionali, diverti
menti più o meno esteticamente 
raffinati ed elevati. Molte altre 
sono state recitate solo in pro
vincia ove si è palesato un inat
teso interessamento del pubbli
co. Diversi di questi autori, più 
o meno conosciuti, meriterebbe
ro maggior attenzione, sebbene 
noi non crediamo ai geni ignoti; 
ma non è tanto questione di ge
nio, quanto di utili esempi. Però 
sia nell’anonimato, come nella 
celebrità, vi sono delle ragioni 
sconosciute che non è qui la 
sede opportuna di discutere e vi 
intervengono dei fattori troppo 
complessi per essere descritti in 
poche righe.
Parliamo ora con rispetto di Ja-

S P A G N A



cinto Benavente, autore delle 
recenti A l amor hay que man
darle al colegio, Su amante 
esposa e Mater Imperatrix, che 
ha dimostrato ancora una volta 
la profonda maestria del suo 
mestiere. Lo preferiamo però 
commediografo di certe situazio
ni d’ambiente sociale, anziché 
descrittore di drammi passiona
li in cui spesso resta alla su- 
perfice. E per puro scherzo della 
memoria, non possiamo fare a 
meno di ricordare José Maria 
Pemàn come esempio classico di 
un genere vivace e brillante, di 
cui Dona Todavía è un po’ il 
prototipo. Joaquín Calvo Sotelo, 
vincitore dell’ultimo Premio Na
zionale con l ’opera Criminal de 
guerra, dimostra abilità e talen
to, vigilanza e castigatezza di 
impianto (cosa abbastanza rara 
nella nostra produzione). Biso
gnerà seguirlo attentamente. 
Buero Vallejo, con un lavoro di 
grande nobiltà e di alta ambi
zione, En la ardiente oscuridad, 
si preannuncia come una inte
ressante personalità che non 
tarderà a trovare la sua giusta 
affermazione. Citiamo inoltre, 
per la farsa La vida al revés, 
Ignacio Gaos di indiscutibili doti 
comiche, che fra l ’altro ha di
retto quest’anno una Compagnia 
che a Valenza ha fatto conosce
re una importante opera italiana 
di Vittorio Calvino, La torre so
bre el gallinero, che era stata 
pure rappresentata in uno spet
tacolo eccezionale all’Istituto di 
Cultura Italiana. Julio Angulo 
rappresentò molto bene, in un 
giro in provincia, la sua farsa 
El huésped de la azotea, gra
ziosa e piacevole.
Bisogna ancora segnalare, come 
espressione del nostro teatro più 
caratteristico e popolare e quin
di più genuino, i l genere comi
co. Quest’anno, come negli anni 
passati, un rilevante numero di 
autori hanno presentato le loro 
novità piene di un senso umo
ristico che si distingue da tutti: 
riporto pochi nomi, ma le omis
sioni hanno la stessa importanza 
delle menzioni: Soriano Andia, 
Fernández Sevilla, Tejedor, Tor
rado, Tono, Ramón Pena, López 
Monís, Farré de Calzadilla, An
tonio Qintero, Adriano Ortega, 
eccetera.
In spagnolo (1) è stato rappre
sentano La noche no se acaba di 
González-Aller y Ocano, opera 
di penetranti e profonde inten
zioni drammatiche racchiuse in 
un respiro di moderna sensibi
lità. Asimismo, Jorge e José de

la Cueva fecero conoscere Como 
era en un principio. Claudio de 
la Torre con El rio que nace en 
junio meritò il premio « Ciu- 
dad » di Barcellona e guadagnò 
pure il premio Nazionale di Let
teratura con altra opera. Juan 
Ignacio, Luca de Tena — vinci
tore del premio « Pujol » —, 
Leandro Navarro e Julia Maura, 
pur presentando delle novità, 
non hanno aggiunto nulla alle 
caratteristiche già note delle 
loro personalità e hanno ottenu
to diversa fortuna.
José Lopez Rubio con Cena de 
Navidad e Una madeja de lana 
azul celeste ha fatto sfoggio di

un dialogo pieno d’ingegnosità. 
Luis Fernández Ardavin ha di
mostrato che una commedia 
semplice e ben scritta può rima
nere nell’ambito della natura
lezza drammatica. Questi sono 
gli esempi più interessanti, ma 
si potrebbe ancora continuare a 
lungo, e ce ne sarebbe per tutto 
un anno. Ripetendo, possiamo 
dire che ogni giorno serbava agli 
spagnoli un nuovo lavoro tea
trale. I l teatro in Spagna è or
mai una realtà quotidiana.

José Luengo
(1) Le opere seguenti sono scritte 

in catalano.

POCHI LO SANNO, MA ANCHE L’OLAHDA HA IL SHO FESTIVAL IEATHALE

gl L ’Olanda è per tutti il paese dei fiori, i l  paese più basso del 
livello del mare, i l paese dei mulini a vento e tante altre cose 
ancora. Ma tutto questo è facile saperlo o scoprirlo, ed infatti 
qualsiasi viaggiatore in breve tempo saprà elencare sulla punta 
delle dita tutto ciò ohe è degno di attenzione e di ammirazione: 
dai tulipani alla sfaccettatura dei diamanti. Ma giunto alla fine 
della sua enumerazione non si sognerà neppure di aver dimenti
cato una cosa molto importante e di grande valore: il teatro 
olandese. E sia detto subito — al fine di evitare l’impressione di 
voler sorprendere a tutti i costi — che il nostro teatro è e resta, 
almeno per ora, una manifestazione di qualità piuttosto che di 
quantità. Le compagnie non sono molte, ma su tutte spicca la « Ne- 
derlandse Comedie » che terminata la sua magnifica stagione si è 
esibita quest’anno al Festival olandese. Sissignori, anche l’Olanda 
ha il suo Festival e ultimamente ha richiamato e fatto accorrere 
i maggiori e i più accreditati critici d’Europa e d’America che hanno 
così fatto conoscenza con questa nostra grande Compagnia.
La « Nederlandse Comedie », diretta da Johan de Meester, per il 
Festival ha messo in scena ITfigenia di Euripide, presentandone una 
versione alquanto insolita se si tiene presente che è una tragedia 
greca, ma lo spunto a commenti o discussioni è stato letteralmente 
soffocato dalla perizia, dall’abilità e dal valore di tutti i compo
nenti della Compagnia e dall’alta classe della produzione. Uno 
spettacolo di prim’ordine, insomma; basta pensare che i critici con
venuti l’hanno salutato ufficialmente come una delle migliori rea
lizzazioni del teatro europeo in questa stagione e per convincervene 
sarà sufficiente ricordare che fra gli interpreti principali figuravano 
degli attori della taglia di Ank van der Moer, Ellen Vogel, Lous 
Hensen, Han Bentz van der Berg, Johan Fiolet e Ton Lutz oltre ad 
un imponente coro di danzatori e di cantanti.
Ho detto che la rappresentazione appariva insolita e m.i spiego 
subito. Innanzi tutto la forma del palcoscenico, circolare, che il pub
blico circondava per i tre quarti solo in quanto che nella parte rima
nente si ergeva un ampio fondale 'decorato, in mezzo al quale l’atrio 
di un ingresso era collegato al palcoscenico da una breve scalinata. 
Gli attori portavano la maschera e vestivano costumi disegnati appo
sitamente da Nico Wijnberg che ha pure composto i scenari, e l’in
sieme — altamente stilizzato — immesso. nel teatro-arena avrà 
senza dubbio sconcertato qualcuno, però si è già spiegato che que
sta edizione deUTfìgenia non solo è stata accettata ma ha profon
damente convinto, suscitando unanime approvazione e applausi a 
non finire. La musica era di Henk Badings.
Sono sicuro che coloro che hanno assistito a questo nostro Festival, 
tornando ai loro paesi ricorderanno non solo più i fiori, i mulini 
a vento e gli zoccoli olandesi, ma anche, e soprattutto, la « Neder- 
landse Comedie ». Lous Moenscn



MA8CB AIMÉ CD1TI8IIA A PAR GIRARE SOS 

IE SSE COMMEDIE DISCHI PROIBITI ED OSCEII

I® No, no, decisamente mi è im
possibile essere d’accordo con i fanatici di Marcel Aymé. In con
fronto dell’orrore che ho provato per La tête des autres, le riserve 
che avevo a suo tempo avanzato nei riguardi di Clérambard sono 
inezie. Buon Dio, è vero che noi abbiamo bisogno della satira, che 
ci aspettiamo un nuovo Aristofane, ma non già l ’Aristofane peg
giore, d’una grossolanità spessa e scatenata. La nostra società ha 
bisogno della frusta? Può darsi, e la nostra giustizia, del resto, non 
è certamente eccellente. Però come si spiega che le sfrecciate di 
Client sérieux e le indignazioni di Robe rouge siano efficaci, mentre 
le invenzioni sforzate e le ingiurie di La tête des autres risultano 
banali? Voi dite che è una questione di «verve»? No, non è que
stione di « verve » in questo caso. La rabbia e una violenza che non 
si conosce più, sono alla base del nuovo lavoro di Aymé, e non si 
può più dire che siano colpi di frusta: è il manico stesso della frusta 
che colpisce all’impazzata. Sono uscito dall’« Atelier » pieno di te
nerezza e di pietà filiale verso la magistratura, malgrado che ne 
conosca molto bene le debolezze, le compiacenze di cui porto ricordo 
e la placida ferocità di certi procuratori generali. Sono uscito dal- 
l ’« Atelier » disposto a correre in aiuto della magistratura ed a 
firmare tutti i manifesti possibili in favore di essa. Qual era quella 
vecchia canzone che diceva: « Dépasser le but c’est manquer la 
chose »? Quando si manca lo scopò, si rovina tutto, è vero, ma ero 
troppo indignato per cantarla. E pensare che nei corridoi ho in
contrato una piccola smorfiosa che esclamava: « Che comica! Che 
truculenza! ».
Truculenza? Rabelais è truculento. E Marot, e il signor di Sigogne 
e tutti i realisti dell’epoca Luigi XIII. Anche Sorel, Voltaire tal
volta, e Hugo quando volle esserlo. Ma i sozzi discorsi che si scam
biano Roberte e Juliette, queste cagne in calore senza cani, e tutte

le porcherie che stanno al ver
tice deH'umorismo e dell’ispira
zione di La tête des autres, no, 
non sono truculenza. La trucu
lenza non è così facile. Insom- 
ma, questo lavoro lo esecro. 
Ecco la storia in poche parole. 
I l procuratore Maillard sta per 
ottenere la condanna a morte 
dell’accusato Valorin. Euforia in 
famiglia. I piccoli bambini nel 
loro letto sorridono agli angeli, 
la sposa si dimena sul petto so
noro del vincitore... è Juliette. 
Vediamo pure la gioia di Rober
te, l’amante del procuratore. Il 
marito di Roberte, il procura
tore Bertolier, nasconde la sua 
gelosia dietro a una solfa di pin
darici elogi. Fin qui va tutto 
bene; nulla di nuovo, ma si so
stiene. Fra l ’altro in questa com
media vi sono una cinquantina 
di buone battute che mi hanno 
fatto ridere per primo. Non fu 
che in seguito che cominciai a 
vergognarmi.
I l condannato Valorin riesce ad 
evadere e direttamente — pisto
la alla mano — viene a trovare 
il procuratore. E’ un giovane 
alto e robusto, sicuro di sé, ha 
dello spirito e sangue freddo. 
Può provare la sua innocenza; 
nell’ora in cui è stato commesso 
il delitto, egli stava intrattenen
dosi con una donna in un al
bergo, con una donna che per la 
strada gli aveva palesato i suoi 
segreti e sconci desideri. Era 
Roberte, ed egli vedendola in 
casa del procuratore la ricono
sce. Le ricorda la cicatrice sul
l ’anca e altri segni particolari. 
I l procuratore, che carezzava se
gretamente la gioia di possedere 
Roberte, si ribella.
Cosa succederà? Si mette il ma
rito al corrente e così precipi
tiamo nella buffoneria del cor
nuto, e tutto comincia a gua
starsi. I l problema successivo 
sarà quello di rivedere il pro
cesso, di riattaccare — se si può 
dire — la testa al condannato a 
morte. Messe di fronte a questo 
nuovo gallo del pollaio, le due 
donne si insultano violentemen
te benché in tutta la faccenda si 
cerchi di non compromettere Ro
berte. Il problema gira su se 
stesso come una trottola con 
quelle donne che si vomitano re
ciprocamente le peggiori e le 
più ignobili espressioni. Juliette 
si sente anche lei sedotta da Va
lorin. Roberte, che per cinismo 
e ignominia passa tutte le mi
sure, che non è un carattere, ma 
un museo di orrori, finisce per 
istruire due sicari addestrati

Questa sua nuova opera « La tête des autres » 
non ha limiti alla sconcezza: Robert Kemp 
dice di esserne disgustato e di averne vergogna
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lalla Gestapo perone uccidano 
Valorin nella stanza da bagno, 
s non nascondo che ho avuto 
paura che non si limitassero ad 
affogarlo. I sicari si confondono 
3 torturano il procuratore Mail- 
Lard che si era sbagliato di por
ta. Poi vanno a regolare i conti 
con Valorin, ma costui sfugge 
con uno strattagemma più stra
no di tutta la commedia, quasi 
un’invenzione farsesca. I due 
aguzzini per caso si mettono a 
discutere della educazione dei 
bambini, e l ’imo vorrebbe si 
adottasse per loro la scuola lai
ca, mentre l ’altro preferisce 
quella libera; con questo prete
sto vengono alle mani e tirano 
fuori le rivoltelle. Intanto Va
lorin si salva, mentre l ’immon
da piccola Roberte ripiega su 
una nuova serie d’ingiurie. 
Finalmente tutti si ritrovano al 
tavolo del dittatore del paese. 
Questo paese si chiama Polda- 
via, ma l ’autore non resiste al
l’ombra dello pseudonimo e non 
vuole privarci di farci sapere 
che si tratta in sostanza della 
Francia. Noi ne dubitiamo. Que
sto dittatore della Repubblica 
che fa commercio di tutto, di 
gomme, di materassi, di coscien
ze e di segreti della difesa na
zionale, si chiama Alessandrovi- 
ci, combinazione di Alexandre, 
di Stavisky e di Joinovici.
Tutto diviene frenetico ora. La 
magistratura non basta più a 
Marcel Aymé, si getta su quan
to resta e non ci risparmia nul
la. Mi turo la bocca e gli orec
chi... Non ne posso più.
E questa bella faccenda termina 
con un bacio sulla bocca: Valo
rin e Roberte si scambiano il 
loro fiato. Ecco una cosa inaspet
tata; ma che vuol significare? 
Non posso far altro che ripete
re: ho vergogna- 
Come fare a compiangere gli in
terpreti? I l nostro buon Jean 
Martinelli faceva del suo me
glio, ma non era molto gaio. 
Yves Robert era un Valorin 
squisito: disinvolto, l ’occhio ma
lizioso, filosofo e tenero; il suo 
è un ruolo d’oro, ma non oro 
puro. Monique Melinand si è 
applicata al suo odioso perso
naggio, a Roberte, ma non è sta
ta presa sul serio; non è possi
bile. Non mi faceva orrore. E’ 
un grammofono che continua a 
girare dei dischi proibiti e osce
ni. Henri Crémieux animava un 
personaggio che abbiamo già 
visto in cento vaudevilles. Ju- 
liette Faber è la dolce agnella 
della faccenda: molto gentile,

ma anziché belare pronuncia 
Ielle sconcezze. E dicono che sia 
una commedia truculenta!
Infine Raymond Souplex imper
sonifica la vera « truculenza » 
dell’opera. I suoi capelli crespi, 
il busto, la voce, l ’occhio di fal
co. Ah, se potesse sostituire al 
testo una sua canzone...

Robert Kcmp
Parigi, 16 febbraio 1952.

Barillet e Grédy hanno la vena co
mica ancillare: dopo «Il dono di 
Adele », con la nuova commedia 
« Le bon débarras » hanno messo 
al mondo della ribalta un’altra serva 
ma privata del dono della chiaro- 
veggenza non ha portato fortuna 

agii autori
Ingannati dal meritato successo 
del Don d’Adèle e di Ami-Ami, 
Pierre Barillet e J. P. Grédy — 
una coppia d’autori comici, ric
chi fra l’altro della loro stessa 
gioventù — hanno intrapreso a 
comporre all’improwiso, conti
nuando la propria strada e te
nendo il naso in aria, una com
media priva di qualsiasi soggetto. 
Peggio per loro!
Ma già li sento dire: « Ci accu
sano di non aver scelto un sog
getto: ebbene, come quel signore 
che in madrigali scrisse la sto
ria romana, noi trasportiamo in 
sketch il pensiero di Pascal, ag
giungendovi un po’ di pepe. Tut
ti gli affanni dell’uomo proven
gono dal non saper vivere in una 
camera! E noi, meglio ancora, 
abbiamo ridotto la camera in un 
armadio, ciò che è farsesco in 
modo superlativo, e offriamo un 
titolo deliziosamente ambiguo: 
Le bon débarras ».
Tutto questo va bene, ma quel
l ’armadio si perde ed affonda in 
un oceano di inutili parole, so
stenuto solamente da una suc
cessione di scene già viste e da 
personaggi che hanno ormai 
perso la loro impronta, così che 
l ’ultimo atto si contraddice e 
non risolve per nulla quel poco 
che aveva promesso il secondo. 
Innanzi tutto, perchè Hugues 
Muller si rinchiude in un arma
dio? Se il modo col quale il 
mondo d’oggi va avanti non è 
molto bello a vedersi, per Hu
gues Muller — antico allievo 
di Scienze politiche che mi pa
re non abbia conservato mol
te nozioni di ciò che ha appreso

— non deve poi essere tanto di
sgustoso. Egli ha perso il suo 
posto, ma effettivamente è stato 
lui a dimettersi per orgoglio. La 
sua piccola moglie vuole, quella 
sera stessa, accompagnare all’O- 
péra la suocera e il suo banchie
re dalla generosità alquanto ela
stica, benché egli non sia di que
sto parere. Ma Delphine è una 
giovane donna stupenda (la in
terpreta Anne Vernon) buona e 
attiva, tanto che ci domandiamo 
come egli abbia fatto a sposarla 
avendo quel po’ po’ di madre 
che sappiamo, un vecchio dra
gone di Chambéry, più nera del
l ’ebano e più ringhiosa della 
contessa d’Escarbagnas. La con
dotta della suocera gli dà la nau
sea... tuttavia alloggia in casa 
sua e pranza alla stessa tavola, 
per cui il suo desiderio di sui
cidio che gli nasce nel momento 
che l ’hanno lasciato solo per an
dare a sentire la prima della 
Lucia (fra l ’altro in che epoca 
si svolge questa farsa? La Lucia 
non è più stata recitata da noi 
dopo Gaillari, il famoso tenore 
spagnolo, e sono ormai una set
tantina d’anni che non s’è più 
data) non è suscitato dal « risen
timento del fanciullo impetuo
so » come dice Emilia: è una 
decisione arbitraria degli autori. 
Hugues si rinchiude in un am
pio e vasto armadio, unico in 
tutta Parigi, per passarci qua
rantaquattro giorni sprofondato 
nella lettura di Montaigne, coc
colato da una sporca fantesca 
alquanto voluttuosa, che glj^pas- 
sa qualche crosta ammuffita. 
Hugues s’accorge così che Mon
taigne nella libreria ed egli nel
l ’armadio, sono gli uomini più 
felici, liberi dalle bassezze uma
ne, senza rimorsi e senza pre
occupazioni.
Ora, una tale situazione non reg
ge neppure per un istante. Questa 
metamorfosi che dissipa tutta la 
tenerezza ch’egli aveva per Del
phine in pessimismo, trasforma 
un Manfredi — se osassi dirlo — 
in un Roger Bontemps. Questa 
clausura, che come una cura 
elioterapica abbronza il pallore 
di Hugues, non ci convince af
fatto. Almeno vorremmo che la 
reazione della famiglia di fronte 
alla scomparsa di Hugues e le 
successive ricerche fossero comi
che, ma non lo sono. In tal modo 
la trovata degli autori diviene 
sterile e inconcludente al punto 
che nel secondo atto hanno pen
sato di nascondere sotto il ca
napè un certo oggetto... un « bleu 
d’Auvergne »' il cui puzzo colpi-



sce da lontano l'odorato... Mi pa
reva di respirarlo, in quanto 
« l ’immaginazione è generatrice 
di errori»! Vedete, neppur io so 
staccarmi da Pascal...
Ï1 primo atto è risultato abba
stanza interessante e si attende
va il seguito. Gli autori fecero 
crepitare le strane parole come 
grandine sui tetti. Suzanne Dan- 
tès, sempre veemente e brillante, 
poteva appena tirare i l flato tan
to grande era il numero e la 
quantità di stranezze che doveva 
pronunciare... Poi il crepitìo si 
è attenuato: al secondo quasi 
non si sentiva più, al terzo... ca
tastrofe.
Come si fa a ridere del commis
sario che non osa forzare la ser
ratura dell’armadio e di trarre 
fuori Hugues; della consultazio
ne dello psichiatra così piatta e 
fiacca? Come facciamo a interes
sarci nuovamente di Hugues che 
rinuncia — Dio sa perchè — al 
suo armadio, alla sua filosofia da 
Diogene, a Montaigne e a Pascal 
per precipitarsi infine sulla sua 
Delphine a divorarla di baci? 
Queiridiota per poco ha rischia
to di perderla e avrebbe « ben 
meritato il suo destino » come si 
canta nell’opera di Gounod. 
Cerco d’essere gaio, di consolar
mi, ma non riesco allo stesso 
modo col quale non ci riescono 
gli autori di Bon débarras. Di 
essi non si dirà certamente più 
male di quanto le storie e i 
« manuali » di teatro ne dicano 
nei riguardi di De Fiers e Cail- 
laveti Barillet e Grédy saranno, 
forse, i De Fiers e i Caillavet 
del nostro tempo; ma temo che 
manchi loro qualcosa, non so 
neppure io, un po’ di finezza, di 
eleganza e di piglio disinvolto... 
Ah, ecco: di De Fiers e di Cail
lavet manca loro la razza.
Ciò nonostante il pubblico del 
Daunou li ha sostenuti bene. 
Dantès ha sfruttato i suoi me
ravigliosi occhi azzurri, la sua 
foga, la sua storditezza. Anne 
Vemon è stata delicata e pia
cevole dinanzi a quell’armadio. 
Ma il « clou » è Denise Clair ■— 
della Comédie Française — una 
stupenda sporcacciona dall’oc
chio spento; sordida e magnifi
ca... Gli inventori di Adele e di 
Irmgardi — è il nome della spor
cacciona •— pare riescano molto 
bene nella comica ancillare. E’ 
un genere nobile dopo Aristofa
ne. Denise Clair è stata mera
vigliosa.

Robert Memp
Parliti, 12 febbraio 1952.

S T A G I O N E  T E A T R A L E

# « GORGONIO », ossia « ÌL TIRSO », di Tullio Pinelli. Ai Teatro 
Valle, il 10 febbraio 1952, Compagnia del Teatro Nazionale diretta da 
Guido Salvini, con Salvo Bandone ed Edda Albertini, regìa di Ales
sandro Brissoni, scene di Giancarlo Bartolini-Salimbeni.

SS « Gorgonio sta a Vespina, come la radice sta al terreno»; questa 
è la formula che dopo molte meditazioni Gorgonio ha escogitato 
per definire il suo amore. Vespina è giovanissima, provocantissima, 
ma già formata per intero di malizia,, già dedita al calcolo. I l pio 
Gorgonio, vedovo da venticinque anni e da venticinque anni osti
natamente fedele alla memoria dell’estinta, uomo di provatissimi 
princìpi e tenaci propositi, scivolerà sui seni di Vespina come su 
di un buccia di frutta. Diverrà sua vittima, sarà circuito, sfrut
tato e ingannato da lei e dal marito — il figlioccio Enea — per 
averne in compenso qualche ora d’amore e una straordinaria illu
sione, la possibilità di amare infinitamente e perfino di essere 
ricambiato, nell’apparenza, nel gioco della finzione in cui Vespina 
è maestra e matura più di lui.
Si attua la totale trasformazione di Gorgonio da rigido custode 
dei costumi in invasato assertore dell’impeto dionisiaco (nel sot
totitolo « il tirso », si vuole appunto significare la predestinazione 
al furore delle baccanti). Ma Enea e Vespina non riescono a spo
gliarlo interamente dei suoi beni come speravano, perchè insor
gono i danneggiati, cioè i presunti eredi legittimi — Apollinare, 
Rosa e cinque fanciulli — spalleggiati da tutto l ’ambiente locale 
che ha assistito con sdegno allo svolgersi degli avvenimenti. Gor
gonio è dichiarato incapace di tutelare i propri beni, le sue dona
zioni vengono annullate, Enea e Vespina debbono partire. Gor
gonio spera di fuggire con loro, ma Enea lo disillude, e, alle sue 
reazioni risponde con una reazione ancor più violenta che getta 
in un fossato l ’inutile baldanza del vecchio. Non poteva mancare 
in margine a questa ingloriosa conclusione un nuovo incontro con 
Vespina, ed abbiamo nuove dichiarazioni di Gorgonio per l ’amore 
e i suoi trasporti, fisici e morali. Come non mancano a com
mento finale sillogismi di un ‘sacerdote e di un dottore che fin 
dall’inizio del lavoro rappresentano bonariamente lo spirito sacro 
e quello profano. La parabola, di cui il lettore avrà inteso facil
mente il senso, si chiude. L’amore spesso sbaglia età e riferimenti 
fisici. Li sbaglia anche in pieno. Ma restano la forza e il fuoco 
del sentimento che così si è nutrito. Restano per sè stessi, anche 
se non si comunicano. Come onanismo mentale. L’autore si indu
gia a lungo su questa situazione psicologica che gli è cara e in 
certo senso ne fa un simbolo di vita, una risoluzione. Ha indub
biamente creato un personaggio, e vi si riflette, ma il conflitto 
che attraverso di lui ci presenta è delineato logicamente più (che 
umanamente, cade sotto una facile classificazione culturale, vive 
in un gioco ormai consueto tra cristianesimo e paganesimo, amor 
platonico e amor terreno, secondo una concezione toccante se vista 
attraverso l ’adolescenza, povera se presa sul serio.
F’ singolare come alla lettura (quella lettura che ha condotto 
illustri critici e me a conferirle il premio Riccione) l ’opera venisse 
a manifestare qualità di stile e d’umorismo tali da farla consi
derare su di un piano ancora letterario e quindi pericoloso tea
tralmente. Sulla scena viceversa assume addirittura l ’aspetto di 
una farsa paesana, con quel tanto d’irreale e al tempo stesso di 
risaputo che ciò oggi comporta. I l pubblico ha accolto come diver
timento ciò che in realtà era profondamente drammatico, le occa
sioni umoristiche presero di gran lunga il sopravvento su quelle 
commoventi. Le dispersero. Dipese questo dall’interpretazione, o 
dalla natura stessa del testo? E’ vero che per antica saggezza 
(anche in teatro è meglio andare verso il comico che verso il



tragico) i nostri attori sfruttano 
prevalentemente ciò che può 
divertire. (Salvo Randone, come 
Gorgonio, lo ha fatto con felice 
estro, con foga avvincente, asse
condato dalla briosa incisiva re
gìa di Brissoni; gli altri perso
naggi erano e si tennero in se
condo piano: fra di essi quasi 
irriconoscibile Antonio Crast in 
una spiritosa caratterizzazione). 
Ma è anche certo, che persisteva 
alla base un’oscillazione espres
siva, una determinazione logica 
della situazione amorosa che 
non corrispondeva alla realtà •— 
come s’è detto — e che quindi 
non riusciva a chiarirla, ad ap
profondirla. Queste incrinature 
avvertite dagli interpreti dove
vano portare alle soluzioni più 
ovvie. Eppure ci si trovava in 
un’atmosfera genuinamente tea
trale, con un linguaggio auten
tico e vibrante, e di fronte ad 
una realtà ‘ben viva e ben pre
sente. Si è avvertita come una 
indistinta impossibilità di met
tere a fuoco, una disponibilità 
troppo limitata della mente e 
del cuore, un’acerbità dovuta 
alla mancanza di sole. Ho so
vente riflettuto alla situazione 
umana degli scrittori italiani, 
per molti dei quali ho una vera 
amicizia personale, e ho cer
cato di spiegarmi ciò che al
l ’interno e all’esterno di sè 
stessi impedisce loro di porgere 
i frutti che sarebbero certa
mente in grado di dare. Come 
nella parabola evangelica, sono 
semi gettati in un campo arido, 
dove lo loro piante non po
tranno crescere. Il campo è 
quello del nostro paese, 'della 
nostra epoca (lasceranno certa
mente dei segni, ma non in una 
larga produzione, in una fiori
tura felice come può essere 
stata quella rinascimentale: una 
pianta potrà crescere eccezional
mente tra le crepe di un muro).

Vito Pandolfl

¥ Al Teatro Quirino di Roma, la 
Compagina di Ruggero Rugge- 
ri, il 14 febbraio 1952, ha rap
presentato la coi;]media in tre 
atti di Cesare Giulio Viola: IN 
NOME DEL PADRE.

W> Qual è il vero amore, i l fuoco 
della passione che travolge e 
inebria o la fatica di una con
vivenza nella quale ci si logora 
un po’ per giorno fra le rinun- 
cie di reciproche concessioni? 
Per dare una risposta non egoi
sticamente ovvia, bisogna forse 
ricorrere all’analogia e chiedersi

qual è il vero coraggio: il tra
scinante impeto della temerarie
tà che acceca, o la disperata vo
lontà di superare la paura affron
tando coscientemente il rischio 
mortale? Anche se la ragione in
tuisce la verità, il sentimento sa 
difficilmente accettarla con le 
sue intollerabili esigenze. I l pro
tagonista della nuova commedia 
di Viola arriva a convincersene 
dopo aver sbagliato tutta la pro
pria vita, dopo aver dissipato e 
ingannato, dopo aver pianto ed 
espiato.
In gioventù il principe Deme
trio è stato un grande peccatore: 
pur di soddisfare la sua ansia di 
vita non ha esitato a fare un 
matrimonio d’interesse, spoglian
do quasi i fratelli della moglie 
per meglio ridorare il proprio 
blasone, e a trascurare la moglie 
che ha sopportato in silenzio le 
sue avventurose stravaganze. So
lo alla morte di lei, assalito dai 
ricordi, aveva compreso di quale 
amore era stato amato in si
lenzio e, sopraffatto dai rimor
si, aveva deciso di ritirarsi dal 
mondo facendosi prete. Lo tro
viamo all’inizio della vicenda pa
cificato, ma non sereno, che vie
ne a trovare la figlia sposata per 
spogliarsi di ogni bene terreno: 
dividere il patrimonio fra la fi
glia e la beneficenza dopo aver 
restituito ai cognati quanto ave
va loro tolto con arroganti pre
tese. Ma mentre cerca di portare 
a termine questo progetto in cui 
c’è ancora, forse, più egoismo 
che umiltà, viene a scoprire che 
il matrimonio della sua Daria 
sta naufragando.
Le ragioni di questo fallimento 
restano piuttosto oscure nell’in
sondabile mistero della psicolo
gia femminile: ci son cose che 
una figlia non può spiegare a 
un padre e che un padre non 
sopporta di ascoltare nemmeno 
in confessione. Ma se non riu
sciamo a conoscere le ragioni 
deH’improvvisa repulsione che 
dopo otto anni di matrimonio 
Daria sente per suo marito, que
sta repulsione risulta così invin
cibile che i due decidono di r i
prendere la propria libertà r i
correndo, come si usa, al divor
zio o aH’annullamento. Se Daria 
non può più tollerare la comu
nanza coniugale.
Demetrio cerca invano di riu
nire i due sposi: capisce benis
simo che appena partirà essi si 
rivolgeranno ai loro avvocati. E 
allora, pur di evitare l’irrepara
bile parla del suo passato, dei 
suoi errori, della sua crudeltà,

Commedia in tre atti
e setto quadri, versio- p,_____
ne italiana e adatta-
mento di V. Guerriero
e B.L. Randone. Rap-
presentata al Théâtre
de Paris, l’i l  febbraio
1941, e da Emma
Gramática, al Teatro J ^
Quirino di Roma, il
30 gennaio 1952. ***-«

Emma Gramática ha ricevuto a 
Napoli, la sera della prima di 
Mamouret al Teatro Mercadante 
dove il successo di Boma si è 
rinnovato entusiastico, ima lettera 
da Jean Sarment, nella quale tra 
le molte espressioni di devota sim
patia, dice : « Nella mia lunga 
carriera di autore ed attore, poche 
volte ho sentito emozione così 
profonda. Grazie per aver dato 
alla Mamouret i l vostro cuore e 
la vostra bontà; il sorriso e 
l'amaro che formano la nobiltà e i l 
prestigio della vostra grande arte»
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dell’esemplare pazienza di sua 
moglie, della comprensione, del 
sacrificio, delle sofferenze con le 
quali ella accettò i l suo calva
rio di moglie tradita e mortifi
cata. Non tutto è sesso, egli dice 
e non tutto si risolve nei sesso, 
come oggi sembra; l ’amore è so
prattutto sacrificio e pazienza. E 
a queste virtù richiama Daria e 
Giorgio che, commossi, promet
tono di cercare nel dolore la 
forza di restare uniti.
La commedia è senza progres
sioni: non ha sviluppo di con
trasti, non crescendo di conflit
ti. Si svolge su una situazione 
che già all’inizio è arrivata al 
massimo punto di tensione e che 
alla fine non riesce a scaricarsi 
in una conclusione. Ma questa 
staticità psicologica non impedi
sce che la rappresentazione trovi 
ima profonda, toccante dramma
ticità, una forte eloquenza uma
na. I l personaggio di Demetrio, 
così ricco e pieno nella comples
sità delle sue contraddizioni e 
dei suoi sviluppi, nell’angosciosa 
sincerità del dramma in cui si 
dibatte fra l ’istinto di padre e 
la coscienza di sacerdote, riem
pie l ’azione, la rende viva e com
mossa, illuminandola di una pen
sosa spiritualità che prende e 
convince. Ruggero Ruggeri ha 
dato a questa figura un rilievo al 
tempo stesso discreto e potente: 
dall’aristocratica e distaccata iro
nia dell’uomo di mondo che so
pravvive nel monsignore, è pas
sato con arte finissima all’ispi
rata e dolente e fervida passione 
del padre e dell’apostolo. Il Colli, 
sobriamente spontaneo, e la Pao- 
lieri, particolarmente sincera 
nella scena della confessione lo 
hanno efficacemente affiancato 
contribuendo al caldo successo 
della recita. Quattro chiamate al 
primo atto. Otto al secondo e sei 
al terzo costituiscono il lieto bi
lancio della serata. Con gli in
terpreti è stato vivamente festeg
giato anche l ’autore.

Ermanno Contini
¥ Al Teatro delle Arti di Roma, 
il 20 febbraio 1952, è stata rap
presentata la commedia in tre 
atti di Gabriel Arout: I l ballo del 
tenente Helt con la regìa di Ma
rio Ferrerò, interpreti principali, 
Evi Maltagliati, Sergio Tofano, 
Tino Carraro, Anna Proclemer. 
Di questa commedia, che ha 
avuto un cordiale e lieto succes
so, con applausi e chiamate alla 
fine di ogni atto, i nostri lettori 
sono informati per averla pub
blicata inedita nella nostra Rivi
sta nel fascicolo 139-140 del 
1° settembre 1951.

® T e rm ocau te rio

¥ In queste settimane i giornali 
ricordano in Francia il primo an
niversario della morte di André 
Gide, ed a Parigi, per l ’occasione, 
si sta proiettando un film che ha 
per unico grande protagonista il 
celebre scrittore. Naturalmente 
hanno rimessa in circolazione la 
storiella che il giorno in cui Gide 
morì, lo scrittore cattolico Mauriac 
ricevette un telegramma con que
ste parole: « L’inferno non esiste. 
Per favore avvisate Claudel: Gide».
¥ Ugo Betti sta facendo costruire 
una casa vicino Roma. Intanto i 
giornali hanno pubblicato che la 
città di Sanremo istituisce un pre
mio chiamato delle « quattro mu
ra » per offrire ogni anno una vil
letta a un italiano che si sia reso 
benemerito nel campo dell’arte. 
Betti, convinto che Sanremo rin
noverà il concorso per una com
media, dice a sua moglie:
— Fai sospendere i lavori della 
nostra casa perchè andiamo ad abi
tare a Sanremo.
¥ Un giovane amico che abitava 
a Torino ed ora si è trasferito a 
Roma, ogni tanto ritorna nel Nord 
perchè — dice lui — i dieci gra
di sotto zero di queste settimane 
gli fanno bene. Quando viene 
nella nostra redazione ci racconta 
« un po’ di vita romana » soprattut
to teatrale. Questa volta ci ha det
to che nell’Urbe, Silvio d’Amico, 
Orazio Costa e Guido Salvini li 
chiamano « maestro ».
Gigi Cane ha soggiunto:
— Sono tutti lì; qui su da noi non 
ce n’è.
¥ La * Errepi », al completo, si ap
presta a partire per Nuova York; 
il 6 marzo si imbarcheranno a Ge
nova. Enrico Bassano sta facendo 
i preparativi per i festeggiamenti 
alla stazione marittima. Vanno per 
istruzione, naturalmente, come si 
dice quando si domandano visti e 
permessi per girare il mondo. Sic

come c’è anche Guidino Sacerdote 
nel bagaglio di Remigio Paone e 
la giurisdizione di Guidino dipen
de da Torino, lo abbiamo visto in
daffarato con < le carte », ed abbia
mo saputo che quando si è pre
sentato al Consolato, un funziona
rio che lo conosce e ci conosce, 
ha domandato all’ex farmacista:
— Ma lei non era già istruito ab
bastanza?
Guidino ha risposto:
— Per la laurea « bluebelles adora- 
bles » mi manca solo l ’ultimo esa
me; vado a darlo in Broadway.
¥ Fernaldo Di Giammatteo, affetto 
dal morbo del cinema, ha finito 
—• come era inevitabile — per di
rigere una nuova rivista dello 
schermo che si chiama Rassegna 
del Cinema. E’ un mensile di cul
tura e si trattano i problemi ardui 
come, ad esempio, l’interrogativo: 
« Le immagini non sarebbe meglio 
farle vedere capovolte? ». Abbiamo 
festeggiato l ’uscita del primo nu
mero (costa 200 lire e farete bene 
a comperare questa nuova e intel
ligente, comunque, pubblicazione) 
con un piccolo simposio che ha 
riunito altri ammalati della cellu
loide, come Gigi Cane, detto Caorsi 
alla Gazzetta del Popolo, Vaidata 
del Popolo Nuovo, e altri della 
setta della colonna sonora che pas
sano la vita al cine-club. E’ stato 
fatto un brindisi di augurio e Vai
data, l ’unico di noi tutti che sa 
parlare in pubblico, ha detto le 
poche ma commosse parole di cir
costanza. Ed ha concluso che au
gura a Rassegna del Cinema tanti 
anni di vita quanti ne ha già il 
Dramma, per lo meno.
Al che Di Giammatteo è rimasto 
perplesso, ed avendogliene doman
data la ragione ha risposto con la 
domanda: « Sarà un tempo suffi
ciente per risolvere il problema 
delle immagini diritte e capo
volte? ».
P.S. - Se qualcuno trova che que
sto aneddoto non fa ridere ha per
fettamente ragione, ma non lo ab
biamo scritto per divertire: lo ab
biamo fatto per Di Giammatteo.
# Il nostro amato Piero Mazzolotti 
vorrebbe che tutte le sere in tutti 
i teatri italiani si rappresentasse 
una sua commedia. Naturalmente 
preferirebbe l’ultima alla quale è 
particolarmente affezionato m a, 
purtroppo, deve anche lui sottosta
re alla legge teatrale italiana che 
si compendia nella formula « quat
tro prove, due rappresentazioni, 
treoentomila lire dell’Idi, dimenti
catoio », e questo lo irrita. L’altra 
sera, nella nostra redazione ha 
detto:
— L’Italia è un benedetto paese 
dove uno come me dà la sua nuo
va commedia a Torino, e va bene; 
ma poi se va a Chieri, chi lo co
nosce?
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a l l a  r a d i o p r o g r a m m i  d i f f e r e n z i a t i

per indirizzo 
per intonazione 
per stile

p r o g r a m m a  n a z i o n a l e

un panorama quotidiano della vita 
pubblica, artistica, culturale, spor
tiva

s e c o n d o  p r o g r a m m a

vi accompagna in tutte le ore del
la vostra giornata, non soltanto per 
divertirvi, ma anche per allargare 
la cerchia delle vostre conoscen
ze in modo facile e piacevole

t e r z o  p r o g r a m m a

dedicato a quanti tendono all’arte, 
alla musica, alla scienza, per cu
riosità di sapere e per desiderio 
di approfondire

ra d io  ita l ia n a



Q U E S T I  N O S T R I  G E N I T O R I
UN FILM CARLTON TRATTO DAL ROMANZO DI KASTNER «CARLOTTINA E CARL0TT1NA »

Regìa di JOSEF VON BA K Y  
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