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

Da un’intervista col Direttore della S.T.D.
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TU TTI I CORSI SONO COATOITI 

BORSE DI STUDIO Al PIU’ MERITEVOLI

■ Unità didattica nelle materie fondamentali al 
Teatro: Dizione, Recitazione, Perfezionamento, 
Regìa.

H Collaborazione didattica integrativa nelle ma
terie complementari al Teatro : Cultura Teatrale, 
Storia della Musica, Storia dell’Arte, Fonetica 
vocale (Canto), Scherma, Trucco teatrale, Lingua 
francese, Lingua inglese.

■ Condizione di passaggio alla Regìa: aver con
seguito il Nominetur d’attore.

■ Canone della S.T.D. : osservanza degli Ordina
menti per gli Allievi Attori, dati dal Direttore, 
fin dall’anno di fondazione.

Limite d’età per l ’iscrizione: dai 15 ai 25 anni.
Possono iscriversi alla S.T.D. anche i giovani 
d’altri Paesi esperti nella lingua italiana.
Le iscrizioni sono aperte fino al 3 ottobre 1951, 
e si ricevono presso la Segreteria della S.T.D. 
(via Castelmorrone, 5, Milano, tei. 262-490).
I candidati, all’atto dell’ iscrizione, presen
teranno i seguenti documenti d’obbligo: cer
tificato di nascita, certificato di buona condotta, 
certificato di identità, dichiarazione degli studi 
fatti, 2 fotografìe.
L’ammissione alla S.T.D. è subordinata ad un 
esame, che si effettuerà tra il 5 e il 12 ottobre 
dinanzi ad una Commissione nominata e pre
sieduta dal Direttore e secondo l ’orario e 
l ’ordine dei relativi elenchi, esposti nella Se
greteria.
II periodo formativo, attraverso l ’insegnamento 
della Dizione, della Recitazione e delle disci
pline complementari, dura 2 anni, seguito da 
1 anno di perfezionamento.

GIOVANNI ORSINI, CARLO LARI, LUCIANO 
CHAILLY, VINCENZO COSTANTINI, ROSETTA 
CAMPANINI, OTTORINO SC06NAMIGLIO, 
CONIUGI DE CARLI, IGINO DE1NERI, 

GIANCARLO FRANCKSCHETTI
 ̂/ti/..

PRESIDENTE: SABATINO LOPEZ - 
VIRGILIO FERRARI, Sindaco di Milano - 
ARMANDO FALCONI - SARAH FERRATI - 
IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI - 
Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrinten
dente del Teatro alla Scala - Comm. SEVERINO 
PAGANI, Presidente della «Famiglia Meneghina* - 
Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA 
MEDICI - Maestro FRANCO ALFANO - 
Commendatore EMILIO DE MARTINO - 

FRANCESCO MESSINA

Quarto dei Mille, 13 giugno 1951. 
Mio caro Orsini,
L'altra sera, dopo la rappresentazione del 
«tuo» Amleto, avrei voluto abbracciare, 
ad uno ad uno: tutti, (/li Allievi, e dire a 
ciascuno di essi tutta, la mia fede nel loro 
avvenire. Jl loro (e tuo) sforzo è stato am
mirevole: il maggiore, io credo, al quale 
siano mai stati sottoposti allievi di una 
Scuola. Ne sono commosso, l i  questa mia 
commozione sarei lieto che essi sapessero. 
Tu, loro guida autorevole e appassionata, 
potrai essere l'interprete migliore dei miei 
sentimenti.

Carlo Lari

Alla Scuola di Giovanni Orsini i l Teatro 
è in funzione di un solo obiettivo: l ’Arte. 
M non puoi ascoltare i suoi allievi, senza 
aver presente, in ogni accento e in ogni 
gesto, i l suo allo personale magistero.

Giuseppe Bevilacqua

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262-490



Quando sono venuti in Italia per il «Maggio Fiorentino» gli artisti russi, doi quali 
ci siamo tanto occupati - soprattutto per la eccezionale bravura di Gaiina TJlanova - 
tra i componenti la comitiva era il « Premio Stalin » signor Kondratov, Sul 
giornale « Mosca Sera » del 21 luglio scorso, Kondratov, ritornato in Russia, ha 
scritto le sue impressioni sull’ Italia. Diamo alcuni brani fedelmente tradotti.

■ « Roma è una grande città che colpisce per la va
rietà dei contrasti. Accade qui d’imbattersi in impo
nenti edifici e, pochi passi più in là, nella più terri
bile miseria. Le famiglie degli operai e dei disoccu
pati sono ammucchiate in luride casupole che vengono 
chiamate i « canili »... In varie parti della città sorgono 
i monumenti dell’antica Roma: il Colosseo, il Foro, 
gli Archi degli Imperaiori Costantino e Tito. Vendi
tori ambulanti e profittatori assediano i turisti che si 
recano a vedere questi monumenti cercando di ven
der loro fotografie e ricordi.

Le strade sono piene di gente. Vi sono moltissimi 
caffè e ristoranti. I tavolini sono posti direttamente 
sui marciapiedi in mezzo alla via, ma sono sempre 
vuoti. La lira è deprezzata e i prezzi sono così alti 
che gli operai e gli impiegati italiani non hanno la 
possibilità, dopo il lavoro, di mangiare il loro piatto 
preferito: gli spaghetti. 1 proprietari dei caffè e dei 
ristoranti vivono solo dei guadagni che procurano loro 
i turisti, che per la maggior parte sono americani o 
inglesi; dopo tutto gli angloamericani entrano m Ita
lia senza visto!
Le due giornate del nostro soggiorno a Roma passano 
rapidamente. Ci attende ora Firenze, dove gli artisti 
sovietici partecipano al tradizionale festival del « Mag
gio Fiorentino ».
H Firenze è uno dei principali centri della cultura 
italiana, dui sono raccolte in gran numero le opere 
dei maestri italiani del Rinascimento... Per dieci gior
ni del nostro soggiorno a Firenze, fino al momento 
della prima rappresentazione, i giornali di destra cer
cano di presentare sotto falsa luce la partecipazione 
al „ Maggio » degli artisti sovietici. Possiamo così con
vincerci con i nostri stessi occhi che la libertà di 
stampa del mondo capitalista altro non è che la li- 
berta di insultare, ricattare, provocare.
La direzione del Teatro Comunale Ja un doppio gioco. 
1 cartelloni annuncianti le rappresentazioni degli ar
tisti sovietici escono con ritardo. Nel cartellone an- 
nunciante il concerto di Emil Gilels si « sono dimen
ticati » di aggiungere < Artista dell’Unione Sovietica ». 
1 prezzi sono stati aumentati. Ma tutto questo è vano. 
La saia del teatro è traboccante di spettatori. Alla 
fine della prima parte gli applausi sono deliranti. La 
sala è tutto un brusìo. Eminenti critici d’arte, corri
spondenti dei più grandi giornali americani e inglesi, 
giornalisti di tutti i colori e di tutte le tendenze sono 
convenuti a Firenze da ogni parte del mondo per ve
dere gli artisti sovietici.
Sì comprende subito che la maggioranza è venuta solo 
per soddisfare una curiosità, ma il pianista sovietico 
li costringe ad ascoltare e ad ascoltare attentamente. 
E già alla fine della prima parte il pubblico troppo 
agghindato della platea applaude freneticamente. Il 
giorno dopo tutta la stampa di destra ha cambiato 
tono: la forza dell’arte sovietica è tale che costringe 
anche i calunniatori più fanatici a tacere.
Coloro che sono assetati di vedere e ascoltare gli 
artisti sovietici e di parlare con loro accorrono a Fi
renze da ogni capo della penisola. Al termine del pri
mo concerto, appena riusciamo a liberarci dall’assalto 
dei fotografi e dei corrispondenti, ci incontriamo die
tro alle quinte con un gruppo di operai di una fab
brica di ceramiche: sguardi fervidi, volti rapiti, parole

d’amore per il paese che rappresentiamo. La com
parsa della polizia pone presto fine al nostro incon
tro. Uno dopo l’altro gli operai lasciano il teatro. Le 
autorità temono il contatto della popolazione con noi 
e minacciano gli operai di rappresaglie.
Le nostre ore di libertà sono dedicate alle visite alla 
città e ai musei. I musei sono vuoti. Il biglietto d'in
gresso costa 100 lire, prezzo che non tutti possono per
mettersi. Le opere di Botticelli, Raffaello, Tiziano e 
Van Dyck sono esposte in disordine. Colpisce la com
pleta assenza di cronologia; nelle sale sono mischiate 
tutte le epoche e tutti gli stili. La luce cattiva rende 
difficile l’esame dei quadri. Ovunque si sente una man
canza di cura, di amore, di vero rispetto per i famosi 
maestri del Rinascimento. Un gran numero di affre
schi e di quadri nelle cattedrali e nei conventi sono 
nelle mani della Chiesa. E’ questa una fonte di red
diti per il Vaticano.
L’ultimo concerto degli artisti sovietici ha un suc
cesso enorme.
■ E si parte ora per Milano. Ora dovremo recitare 
al teatro « La Scala », la culla della cultura musi
cale italiana.
Ci mostrano il teatro: l’aspetto esteriore e le attrezza
ture del celebre teatro ci sorprendono: la facciata del
l’edificio è scrostata, l’attrezzatura elettrica è insuffi
ciente, i camerini per gli artisti sono scomodi e ineffi
cienti. Il palcoscenico non è stato riparato da più di 
cento anni (il giorno del concerto alcuni falegnami vi 
fecero qualche riparazione su nostra richiesta); ovun
que sporcizia e polvere. Involontariamente la nostra 
mente va al nostro Teatro Bolshoi. Solo nel nostro 
paese vi è tanta cura per l’arte da parte del Partito e 
del Governo.
■ Venezia: quasi alla soglia della stazione vi è l’ac
qua. Dinanzi a noi si stende il Canal Grande. I gon
dolieri in cappello di paglia accorrono verso i nuovi 
arrivati per offrire i loro servigi. Ma questo roman
tico mezzo di trasporto esiste solo per ì turisti. Vapo
retti, chiatte e un gran numero di motoscafi scorrono 
lungo il canale. I nostri concerti avranno luogo al tea
tro « La Fenice ». Il giorno stesso del nostro arrivo 
ci comunicano che Gaiina Ulanova dovrà lasciare im
mediatamente il Paese; ma dopo poco si affrettano a 
farci le loro scuse.
I nostri concerti hanno il solito successo. Caratteri
stico è il fatto che vario tempo prima dell’inizio dei 
concerti, la borghesia della città che ha i palchi e i 
posti in platea rinunciò in atto di protesta ai suoi di
ritti e decise di non assistere ai concerti degli artisti 
sovietici. Il Teatro « La Fenice » — il < Teatro Verdi », 
come lo chiamano qui — è nello stesso stato di abban
dono in cui è «La Scala»...
La sera, all’albergo, ci informarono che il Governo 
italiano aveva proibito i nostri concerti nella capitale 
d’Italia e in altre città. Ma prima che i governanti 
pro-americani dell’Italia avessero preso questa vergo
gnosa decisione, noi eravamo riusciti a dare 22 con
certi nei 40 giorni del nostro soggiorno in Italia ».
Ebbene, sì, confessiamolo: a Venezia «quasi sulla soglia della stazione vi è l'acqua ».
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Non abbiamo bisogno di dire molte parole ai nostri lettori per 
giustificare, da questo fascicolo, l ’aumento di prezzo da 200 lire 
a 250. La carta, la mano d’opera e il materiale hanno subito e 
continuano a subire aumenti ta li che una Rivista degna, fatta come 
noi la facciamo, non può non adeguarsi amministrativamente a 
questi. Naturalmente gli abbonati non devono, fino alla scadenza della 
loro associazione, alcun conguaglio. L ’abbonato è sempre privilegiato.

COLLABORATOR I:

DENIS CANN AN: GE
RANI PER LA GUERRA 
commedia in 3 atti * Artico
li e scritti var i, (nell’ordine di 
pubblicaz.) di BASIL MA
LONEY; JEAN-LOUIS 
BARRAULT; GINO DA
MERINI; GINO DE 
SANCTIS; RENATO 
SI MONI; GIANNI NI- 
COLETTI; HAROLD 
MATTHEWS; CARLO 
TERRON; SALVATORE 
DE MARCO; SERGIO 
SURO III; DANIELE 
Dy ANZA * Copertina : 
FEDERICO PALLA- 
VICINI (Smilia Darde, 
di «Gerani per la guerra»); 
Disegni di PALLAVI- 
CINI, BIANCONI, BAR
BIERI, MIGNECO * 
Seguono le cronache 
e le rubriche v arie.

t a c c u in o

STRINGERE I TEMPI — Abbiamo detto noi fascicolo scorso come il carro del teatro sia legato 
allo Stato, che ha creato una apposita “ Direzione ” per il disbrigo di tali faccende. Alla Direzione 
del Teatro, tra le infinite altre regole, sono state create anche delle Commissioni, composte di “ fun
zionari e tecnici la più importante di esse, è quella che devo dare il benestare alla agibilità delle 
Compagnie, cioè permetterne o no la vita, quando questo dichiarano di avere le “ carte in regola ” , 
II capocomico o impresario che sia, deve presentare in tempo debito il suo progetto od attendere il 
benestare: avutolo, potrà agire con la salvaguardia della sovvenzione, ed a fino gestione concor
rerà al premio, se avrà ben operato. Naturalmente chi non vuole nulla dallo Stato fa ciò che gli 

pare. Ma come è orinai risaputo, c’è uno solo nel nostro teatro che non vuole 
nulla: Eduardo. Gli altri venti o venticinque vogliono il più possibile o 
sperano tutto. Le Compagnie terminano il loro esercizio a giugno: riprendono 
per la Stagione successiva, a settembre. Ognuno pensa che in luglio o agosto 
— presentate lo domando — ci sia pronta la Commissione a rispondere, 
affinchè i più solleciti possano esordire nella prima quindicina di settembre. 

Invece, nella prima quindicina di questo mese la Stagione si inizia regolarmente, ma le Compagnie 
agiscono “ sulla parola” : la Commissione che deve dare il benestare si riunirà, speriamo, a metà 
settembre. I capocomici o impresari affermano che “ ufficiosamente ” sapevano di poter inco
minciare: quindi, o il benestare è un avallo formale, o il giudizio della Commissione riguarda soltanto 
coloro che si sono attenuti alla legge. Quelli, cioè, che sono rimasti alla finestra ad attendere il 
responso. Ma mentre attendevano, i privilegiati del “ sulla parola ” si sono intanto scelti attori 
commedie e piazze. Il maggior beneficio va a chi non avendo effettivamente le carte in regola ha 
trasgredito. E questo sarà molto italiano, ma non edificante. I membri della Commissione in luglio 
e agosto sono forse in vacanza? Ma se fanno parte di una Commissione il cui operato è necessario 
in quel tempo, non potrebbero fare le vacanze a Natale? Può darsi che ci si giudichi degli ingenui 
e che le nostre parole facciano sorridere, ma dovrebbe essere estremamente pericoloso formare una 
Compagnia, riunire ed esordire, senza il benestare: il “ poi si aggiusta ” non dovrebbe esistere. 
Ammettiamo che ad un capocomico sia stata data la “ certezza ” che il suo progetto verrà accet
tato e che dopo aver riunito ed esordito, sopraggiunga un fatto nuovo di qualsiasi natura, magari 
con l’avallo di una legge imprevista, per il quale fatto nuovo quel progetto dove essere rigettato 
dalla Commissione: che cosa avviene? Si scioglie la Compagnia? Non è possibile, risponde l’inte
ressato perchè a questo punto interverrebbe il Sottosegretario che “ ha l’ultima parola ” , E se la 
parola definitiva non è della Commissione a che servo la stessa?
Non è tutto. Esiste una Commissione — la stessa o un’altra non importa — che a fine Stagiono 
premia le Compagnie. Finito il proprio lavoro in giugno chi crede di aver bone operato e aspetta 
il premio (che non è una coppa, ma soldi, con i quali si ripromette di pagare i debiti fatti dopo aver 
spesa la sovvenzione) se non è un ingenuo come noi, sarà bene che arrangi diversamente i fatti 
suoi, perchè la Commissione dei premi si riunirà dopo la Commissione dei benestare. Insomma 
una continua incertezza e un non minore affanno sono alla base della nostra vita teatrale “ anche ” 
per colpa, indolenza, o necessità burocratiche, o per il consueto “ tirare a campare ” — non sap
piamo — della Direzione del Teatro. Che almeno, fra tanto disordine, gli organi dello Stato segnino 
giusto il tempo. A questo modo l’orchestra attaccherebbe secondo la regola, e si potrebbe inco
minciare a suonare all’unisono col maestro. Se invece il suonatore già soffia quando ancora il 
maestro non ha preso la bacchetta in mano, buona musica non se ne potrà mai fare. Cerchiamo 
di “ stringere i tempi” : alla fine è poi solo questione di volontà. Non costa nulla di più.

A M I M I
QDINDIOINALB DI OOMMBDIB DI GRASCE INTERESSE DIRETTO DA LDOIO RIDESTI



M e g l i o  f i o r ì  c h e  f u c i l i

Quando fu rappresentata questa commedia al St. James’s Theatre, sotto la diretta respon
sabilità di sir Laurence Olivier, vi informai dell\ avvenimento » perchè la cosa aveva 
fatto un certo rumore. E ne fece ancora tanto del rumore che dal « St. James » (9. ago
sto 1950) Captain Carvallo fu ripresa il 9 ottobre al « Garrick ». Non so davvero che in
fluenza abbiano questi nove, dovendo aggiungere che l’autore è nato il 9 gennaio, la vo
stra lettera di richiesta della presentazione della commedia è del 9 agosto, ed infine io 
sono nato il 9 maggio. Mettete pure sulla bilancia che la commedia si replica da nove 
mesi, e se ciò non vi dice ancora nulla, per l’autore sta a dimostrare una benefica in
fluenza del numero nove in rapporto agli astri che lo proteggono.
Ma scusate, che cosa vuol dire, intanto, fare una presentazione? Debbo ripetere ciò che 
ho già detto a suo tempo, oppure aggiungere qualche cosa? Aggiungere qualche cosa, evi
dentemente. La prima è questa: quello strano giovanotto che col grado di capitano 
prende parte, nella commedia, ad una guerra immaginaria (e per questo tutti hanno ca
pito che si tratta di quella appena spenta), in un paese di fantasia (che anche i bam
bini hanno riconosciuto come l’Inghilterra), si sposta ovunque —• durante le sue mis
sioni, — reggendo un vaso di gerani. Dal che è nata qui un’allusione che moltissimi r i
petono quando non sono soddisfatti: la porzione di carne è troppo piccola? (siamo tes
serati) chi la guarda con desolazione, esclama: « gerani per la guerra »; una persona 
cerca di non compromettersi troppo in qualche faccenda?: « gerani per la guerra »; una 
donna si studia dì non arrecare squilibri alla pace coniugale, ma non pertanto si prende 
un amante?: « gerani per la guerra ».
A questo modo, naturalmente, la commedia ha cambiato titolo: il non troppo originale 
Captain Carvallo è invece indicato con maggiore intenzione: gerani per la guerra. Tanto 
più che secondo la tradizione teatrale, quando una commedia porta il titolo La porta
trice di pane sta ad indicare che la protagonista è colei che porta il pane; così per II 
padrone delle ferriere e via dì seguito; mentre qui il capitano non è affatto il protago
nista, perchè i personaggi sono tutti protagonisti, ed uno alla volta, nella stessa misura, 
mettono a nudo eroismo e viltà, ipocrisia e doppiogioco. Chi ci rimette il suo benfatto 
cuore —• e l’amaro le resterà per tutta la vita — è Smìlia, che per taluni aspetti e certi 
riflessi romantici e sentimentali, è la vera protagonista di questa commedia corrosiva, 
dove si dicono allegramente, in una girandola brillantissima, battute alla nitroglicerina, 
sulla guerra la patria la religione la famiglia l’onestà, ed ognuno aggiunga i sentimenti 
che gli pesano perchè nella commedia si ritrovano tutti. Si giunge così, sempre allegra
mente (e con logica teatrale) perfino alla diserzione con consenso di un superiore, il che 
comporterebbe degradazione e fucilazione nella schiena; mentre l’estrema punta del pa
radosso rende accettabile anche questo senza dar la nausea. Si sa che è uno scherzo e 
non si pensa affatto ad una lezione di viltà alla quale ognuno si ribellerebbe; ma l’es
senziale è che tutto ciò viene espresso con alfabeto shawiano, senza che Cannan abbia 
la minima intenzione di rifare Shaw. Insomma, il cinismo messo come condimento (al 
pepe di Cafenna) delle leggi sociali: non le irride, ma le stringe nei termini che di so
lito non si esprimono ad alta voce. Se non mi sono spiegato, vuol dire che non ho ca
pito bene.
Con tutto ciò, e mi sembra più che naturale, Denis Cannan, l’autore, si è fatta una bella 
fama di « commediografo di insolito talento » — ripeto testualmente giudizi dei critici — 
e l’opera sua è stata definita « uno straordinario miscuglio di spirito shawiano ». Con que
sto confronto e la protezione di sir Laurence Olivier, che mise in scena la commedia, si 
capisce che la strada (per quella che si dice una splendida carriera) è più che aperta, 
spalancata. Senza contare che sir Laurence ha scelto gli attori con molta cura e, come 
direttore, ha dato all’interpretazione un piglio rapido, con piccole pause significative, af
finchè le battute di spirito arrivino a togliere il respiro. E lo tolgono, infatti. Anche 
quando non si tratta proprio di spirito, ma si enunciano con tranquilla sicurezza battute 
all’acido prussico. Su tutti gli interpreti, eccezionalmente bravi, fa spicco la serena bel
lezza, il corpo splendente e la eccezionale bravura di Diana Wynyard, che è la copia fo
tografica della vostra non meno incantevole Andreina Pagnani. Ma che strana comme
dia è mai questa, vi domanderete? Risparmiate le domande: l’autore, un po’ sul serio, 
molto scherzando, spesso ridendo (taluni hanno creduto ad una farsa) ha inteso trasmet
tere un messaggio. Si tratta di un messaggio col quale è stato avvolto un certo peso di 
cheddite. State attenti. Comunque fa piacere a tutti scherzare col pericolo, sicuri della 
immunità. Forse questa volta mi sono spiegato meglio. Basii Maloney
Londra, settembre 1951.



Diana Wynyard e James Donald, i due interpreti principali della commedia. La divisa 
di capitano è di fantasia; il costume dell'attrice ha un’invenzione tra il fiammingo, 
l’olandese e il piacere dell’attrice, poiché la commedia si svolge in un Paese qualsiasi, 
dove sta passando una guerra. Da oltie tient’anni tutti i paesi sono su quella traiettoria

G E R A N I PER LA  G U E R R A

IL CAPITANO CARVALLO

Con questo vaso di gerani inizia e si conclude la 
storia d’amore ; un “romanzo,, per Smilia. Ora con 
quel ricordo deve trascorrere tutto il resto della vita

Sopra : l’attrice Jill Bennett (la domestica) vuol sapere dalla sua padrona che ci sta a fare una donna al mondo se non ha un amore * Sotto : Smilia non sapeva di avere il primo capello bianco, ma il capitano l’ha trovato subito. Si può incominciare a parlare di “ una vita trascorsa inutilmente...,,

Cdi atteri: (da sinistra) Peter Finch, Richard Goolden, Diana Wynyard, James Donald e Thomas Heathcote. La scena: all’arrivo del capitano nemico, i compunti inquilini della strana casa recitano preghiere, ma la scatola sulle ginocchia dell’uomo seduto per terra contiene esplosivo



La servotta ha trovato il suo uomo (l’attendente) 
ed ha capito il piacere di stare al mondo; lo 
comunica con molta semplicità ai suoi padroni 

dando loro il benservito

Due scene della commedia, a sinistra: nella misteriosa casa il capitano inizia 
un’inchiesta — c’è una donna che si è dichiarata moglie prima dell’uno e poi 
dell’altro — troppi sospetti fin dal primo momento * A destra: il capitano 
dovrebbe essere ucciso perchè nemico, ma l’amore vigila sulla sua vita. Non
è una vicenda, quella di 
questa commedia, dove 
la guerra si fa sul serio

L’attore Anthony Pelly, 
nella parte del capo della re
sistenza locale. Saprete dal
la commedia perchè resiste

La servotta Annina, avendo deciso di dare uno 
scopo alla sua vita, è naturale si sia dedicata 
all’ attendente del capitano, anima corpo e vivande

Nella prima foto a sinistra: 
Questi due personaggi, un 
predicatore dissidente e un 
professore, non sono nati 
per la guerra, ma essendo 
stati da questa ugualmente 
travolti, debbono andare 
fino in fondo. Però l’autore 
ha lo spirito shawiano e le 
situazioni, tragicamente ri
dicole, finiscono in farsa. 
* Nella seconda foto: Due 
soldati, un capitano e un 
attendente, hanno capito 
la “morale della guerra,, 
e ne tengono conto ognuno 
secondo la propria 
coscienza naturalmente



LE PERSONE: Smilia Barde - I! capitano 
Carvallo - Il prol. Vinke - Gaspare Barde - Annina 

Il soldato Gross - Il Barone
*

L’azione si svolgo nella cucina di una fat
toria in un territorio conteso, nello spazio 
di una sera, della notte seguente e del 
mattino successivo, durante l’ultima notte 

di una lunga guerra.

B Siamo, a quanto pare, in un paese a mezza strada fra Oriente e Occidente. 
L’ampia e accogliente cucina di una fattorìa, in una sera di prima estate. 
Dalla cascina entra Annina portando una scopa. Evidentemente non ha voglia 
di lavorare: gira l’interruttore di una radio di antico modello, poi va ad aprire 
la porta del giardino e si appoggia allo stipite guardando le montagne mentre 
ascolta la musica. Vede giungere qualcuno e si mette frettolosamente a spaz
zare. Entra Smilia. Come Annina, indossa il costume nazionale con gonna 
amplissima che le giunge quasi alla caviglia e sotto alla quale spunta il « vo
lani » della sottoveste. Entrambe sono trasportate per qualche istante nel 
mondo dei sogni suscitato dalla musica. Poi, per nascondere il proprio senti
mento, Smilia parla con un’asprezza che non sarebbe punto necessaria.

Smilia — Che stai facendo?
Annina —■ Scopo. {Riprende a lavorare).
Smilia —■ Cerca di non sollevare tutta quella 
polvere. Quante volte ti ho detto di bagnare il pa
vimento prima di metterti a spazzare?
Annina — M i scusi, signora. (Va a prendere una 
brocca d’acqua).
Smilia —• E chiudi quella radio.
Annina (protestando) — Oh!
Smilia — Chiudila, ho detto. Con la musica si 
sogna invece di lavorare.
Annina (eseguisce con dispetto. Poi comincia a 
spruzzare d’acqua il pavimento) — Avete sentito 
il cannone, poco fa?
Smilia — No. Tu lo hai sentito?
Annina — Sì. Molto chiaramente.
Smilia — Doveva essere molto lontano, se non 
l’ho sentito.
Annina — Alla vostra età l ’orecchio non è più 
tanto buono.
Smilia — Eh?! Quanti anni credi che abbia? 
Annina — Quaranta.
Smilia — Quaranta! E’ una malignità che avrai 
sentita da qualcuno, no?
Annina —■ No. L’ho immaginato io.
Smilia — Faresti meglio a non cercare di imma
ginare l ’età della gente, finché non avrai abba
stanza esperienza da indovinare la verità o abba
stanza educazione da indovinare con cortesia. 
Annina — Quanti anni avete, allora?
Smilia — Ne ho soltanto... Non t’interessa. 
Annina — Io ne compio venti il mese prossimo.

E’ un avvenimento importante, vero? Può anche 
essere decisivo... (Spazza. Poi si interrompe) Quanti 
anni ha il signor Darde?
Smilia — Domandalo a lui, se vuoi saperlo. 
Annina — Gliel’ho domandato. M i ha detto « cen- 
totrè » e mi ha dato una sculacciata.
Smilia — Te la sei meritata.
Annina (confidenziale) — Ma ditemi: dove il 
signor Darde?
Smilia — E’ andato a Velma per comprare del 
concime. Ma sbrigati a spazzare; e non lasciare su
diciume negli angoli.
Annina — Può darsi che sia andato a Velma, 
ma non per comprare il concime. E’ partigiano, 
vero?
Smilia — Sarà bene che tu non faccia di queste 
domande.
Annina —• Scusate. (Scopa con vigore) Credete 
che la guerra finirà quest’estate?
Smilia — Direi di sì.
Annina — Oh, io spero di no!
Smilia — Non vorrai dire che la guerra ti fa 
piacere?
Annina — Qual è la ragazza, da queste parti, 
a cui non fa piacere? Il paese era triste come una 
tomba, prima della chiamata alle armi. Allora tutti 
i giovanotti del paese sono partiti e al loro posto 
sono venuti quei simpatici cavalleggeri.
Smilia — Bei mascalzoni!
Annina — Da voi, però, veniva il maggiore a 
prendere il tè tutte le domeniche!
Smilia — E’ diverso.

OVVERO; IL CAPITANO CARVALLO *  COMMEDIA TRADIZIONALE IN TRE ATTI DI

VERSIONE ITALIANA DI ADA SALVATORE
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Annina — Perchè?
Smilia — Era un ufficiale.
Annina — Ma non è stato diverso da tutti gli 

altri quando si è trattato della figlia del mercante 
di granaglie... (Spazza ancora) La pace... tutti i 
giovani del paese torneranno a casa, con le loro 
schiene curve e le loro facce pallide, a pregarci 
di sposarli...

Smilia — Sarai ben contenta il giorno in cui 
uno ti chiederà in moglie.

Annina — Io non voglio sposarmi prima dei 
trentanni.

Smilia — Questo è quello che dicevo anch’io.
Annina — E quanti anni avevate quando vi 

siete sposata?
Smilia —■ Venticinque.
Annina — Perchè non avete avuto figli, voi e 

il signor Darde?
Smilia ■— Perchè non tutti ne hanno. Ma tu 

non pensi che a queste cose. Dovresti cercare di 
pensare ad altro...

Annina — E voi a che pensavate, quando ave
vate diciannove anni?

Smilia —■ Beh, qualche volta pensavo anch’io 
agli uomini, come fai tu. Ma pensavo anche ad 
altre cose, come... non so, come la botanica e... Dio.

Annina — La botanica! La nostra insegnante 
a scuola chiamava i « piedi di leone » ranuncoli, 
come se avesse avuto paura di servirsi del loro 
nome di battesimo. Quanto a Dio... beh, Lui... 
giusto, perchè diciamo « Lui » e non « Lei »?

Smilia — Ma Anna! Che diamine!
Annina —• Vorrei proprio saperlo. So tante cose 

degli uomini, e perciò pensarci è interessante. Ma 
sul conto di Dio non so proprio niente, e perciò 
lo trovo noioso.

Smilia — Non sai niente sul conto di Dio... 
mentre per cinque anni sei venuta alle mie lezioni 
alla scuola domenicale! Sai tutto quello che è ne
cessario per fare di te una ragazza buona e reli
giosa, no?

Annina —• No.
Smilia — Nooo?
Annina — Se Dio non vuole che io pensi a 

certe cose, perchè me le mette in testa?
Smilia — Non è Lui che te le mette in testa. 

E’ il diavolo.
Annina — E allora perchè diciamo a Dio, nella 

preghiera « non ci indurre in tentazione? ». Do
vremmo dirlo invece al diavolo!

Smilia —• T i ho dato un piccolo libro in cui 
tutto questo è spiegato chiaramente. Non occorre 
che ti tormenti pensandoci...

Annina — Ma mi avete detto or ora che do
vevo pensarci... per sviare la mia mente dal resto!

Smilia — Per il momento, la miglior cosa che

puoi fare è spazzare a dovere; così non potrai pen
sare ad altro.

Annina (dopo un mezzo colpo con la scopa) — 
Ecco il barone. Sta attraversando il prato.

Smilia — Il barone? Sei sicura?
Annina — Sì. Sta venendo qui.
Smilia — Porta via la scopa. E va a prendere 

il vino e qualche bicchiere. (Si affretta allo spec
chio. Annina la osserva un momento. Poi ride di 
soppiatto. Smilia si volta irritata. Annina esce. En
tra il barone. E’ sulla cinquantina, calvo, vestito 
con un costume da caccia antiquato. Ha in mano 
un fucile).

I l  Barone — Aha! Vi ho vista mentre vi spec
chiavate! Per chi volete farvi bella?

Smilia — Certo non per voi, barone.
I l  Barone (la insegue con passo malfermo attorno 

alla tavola) — Sempre così: sdegnosa quando uno 
vi fa un complimento... inarcate le sopracciglia in 
modo che a momenti vi vanno a finire sulla nuca... 
oppure vi torcete e ridacchiate come una timida 
contadinella... Pianta fiorita, pesca del frutteto 
della scuola domenicale splendidamente matura... 
(Fa per sedersi ma, coi suoi movimenti incerti, tra
balla e siede invece sul pavimento).

Smilia — Barone, siete ubriaco!
I l  Barone — Siano lodati tutti i Santi, sono al

ticcio come in un giorno di festa! Vi ho portato 
un coniglio. (Fruga nel carniere. Annina appare con 
bicchieri e bottiglia. Smilia la trattiene sulla soglia. 
I l barone facendo ciondolare il coniglio) Eccolo! 
Bello, grasso, tenero, di primo pelo... come ero io 
una volta... O promiscuo coniglietto colpito nel 
fior dell’età! Prendetelo e mettetelo in casseruola... 
Vino! I miei occhi mortali hanno visto una bot
tiglia di vino?

Smilia —- Ora no, barone; non dovete berne 
dell’altro!

I l  Barone — Avete ragione. Portatelo via. Ho 
raggiunto lo squisito equilibrio dell’ebrezza leggera. 
Un bicchiere di più mi renderebbe veramente 
ubriaco... l’ho detto per scherzo, che ero alticcio. 
(Annina esce) Ascoltatemi! Descriverò adesso a voi 
sola come ho dato la morte a quell’innocente co
niglio. Ho strisciato sul ventre fra lui e il sole, ho 
appoggiato un gomito sul ginocchio, preso la mira 
esatta attraverso il mirino, premuto il grilletto, co
sì... (Il fucile spara) Dichiaro solennemente che 
non avevo la più pallida idea che fosse carico. C’è 
qualcuno dall’altra parte di quel muro?

Smilia — Sì... C’è Annina! (Annina entra di 
corsa).

I l  Barone — Qualcuno è stato ferito?
Annina — No, grazie a Dio.
I l  Barone — Mancano di penetrazione queste
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pallottole; farò le mie rimostranze all’armaiolo. Chi 
è questa giovin fanciulla?

Smilia — Sapete benissimo che è Annina.
I l  Barone — Ora capisco perchè i popoli orien

tali fanno a meno dei mobili e siedono a terra. Da 
questa altezza ci si abitua ad apprezzare le fonda- 
menta di una donna prima di sollevare lo sguardo 
al suo volto. Gli orientali sposano le parti essen
ziali; il viso è un accessorio più o meno importante.

Smilia — Vai di là, Annina.
Annina — Ma...
Smilia — Fai quello che ti dico! (Annina esce) 

Dovreste vergognarvi... parlare così davanti a una 
ragazza che non è neppur fidanzata!

I l  Barone ■—■ Che sciocchezza! Non siete affatto 
scandalizzata. Ma siccome siete un’insegnante, la 
presenza di un beone nella vostra cucina mette in 
pericolo la vostra autorità... Beh, va bene, me ne 
vado!

Smilia — Avete la mente abbastanza chiara da 
potermi dire che ne è di mio marito?

I l  Barone — Posso dirvi soltanto che è stato 
mandato a compiere un’importante missione.

Smilia — Pericolosa?
I l  Barone — Si capisce! Essere partigiano è 

sempre maledettamente pericoloso; lo sapete benis
simo.

Smilia —• Quando sarà di ritorno?
I l  Barone — Forse stasera.
Smilia —- Meno male. Ringraziamo Dio...
I l  Barone — O forse - bisogna essere preparati 

a tutto - ... mai.
Smilia —• Oh...
I l  Barone — Ma se accadesse il peggio... sapete 

che c’è sempre qualcuno... una persona che sa
rebbe disposta... Maledizione! Vorrei essere uno di 
quelli che dicono sempre quello che pensano. Ma 
quando sento che dico quello che credo di pensare, 
mi pare che non assomigli mai a quello che vera
mente penso. Ma voi sapete quello che voglio dire, 
non è vero?

Smilia — Credo piuttosto che siate ubriaco e 
che diciate un sacco di stupidaggini.

I l  Barone — Meritate assai meglio di tutto que
sto! Dar lezione la domenica, scremare il latte e 
fare il burro, staccare l ’uva spina dal raspo... Essere 
moglie di un animale di formaggiaio dissidente 
predicatore laico...

Smilia ■— Se continuate su questo tono, barone, 
dovrò pregarvi di andarvene...

I l  Barone — Ma sì! Cacciatemi dall’unico luogo 
dove posso trovare un pochino di comodità fami
liare e di conversazione intelligente! Rimandatemi 
in quel malinconico castello pieno di correnti d’a
ria, di scarafaggi, di funghi e di stupidi fantasmi!

Smilia — Oh... avete anche i fantasmi, adesso, 
nel castello?

I l  Barone — Li ho da tanti anni... Se non fosse 
per la guerra e per quel poco che faccio coi par
tigiani, mi sarei sparato dieci volte. E’ la guerra 
che mi ha ridato la vita.

Smilia —• Ha ucciso tanti altri...
I l  Barone — Peggio per loro, no? Del resto, per 

quelli che tornano a casa, la vita di guerra non è 
poi tanto spiacevole; credetemi! Io sono passato at
traverso due guerre, una ribellione coloniale, un 
paio di massacri, un ammutinamento, e vi confesso 
francamente che sono proprio felice di veder di 
nuovo un po’ di movimento. E se i nemici mi tro
vano e mi fucilano per quello che sto facendo, 
morirò come mio nonno: cantando l’Inno Nazio
nale. Con voce stonata, senza dubbio: ma forte e 
sicura. Basta, credo che vi farò piacere se me ne 
vado.

Smilia —• Non siete una compagnia molto pia
cevole, stasera.

I l  Barone (prendendo il fucile) — Certo mi
gliore per voi che per me stesso. Fra cinque minuti 
questa leggera ebrezza sarà svanita; e allora non mi 
sarà facile parlare con me stesso.

Smilia — Siete certo che adesso il fucile è sca
rico?

I l  Barone — Certissimo. Ma per maggior sicu
rezza, esaminiamolo. Vedete? Sicuro come... (Il fu
cile spara) Questa è la cosa più straordinaria che 
mi sia mai capitata. Se fossimo in tempo di pace, 
lo scriverei al giornale. (Entra Annina).

Annina — Sta venendo.
Smilia — Chi?
Annina — Il signor Darde. Sta venendo per il 

viottolo. (Vanno alla finestra).
Smilia — Non lo vedo.
Annina — Ma sì... Ecco il suo cappello al di

sopra della siepe.
Smilia — Ah! E’ salvo, Dio sia lodato!
I l  Barone — Allora debbo tagliar la corda.
Smilia — Non volete veder Gaspare?
I l  Barone — Sono il suo superiore e non voglio 

concedergli un’intervista quando non sono in grado 
di poter impartire degli ordini. Ci rivedremo più 
tardi. Vi dirò... (Vedendo che Annina sta guar
dando fuori della porta) Non mi piace dargli l ’im
pressione che sto sempre a gironzolare qui attorno. 
Sapete perchè, vero?

Smilia — Se dovete andare, andate. Fio tante 
cose da preparare...

I l  Barone — Bene, bene... non c’è bisogno di es
sere tanto sgarbata. Andrò a letto e mi metterò a 
leggere la piccola pubblicità nel giornale della set
timana scorsa. Tutto quello che era offerto in ven
dita lo presumo ormai venduto, e così non potrò
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comprare nulla e farò economia. (Esce dalla ■porta 
della cascina).

Smilia (sulla scala) — Porta su la pentola, An- 
nina. Hai messo fuori un pezzo di sapone, stamat
tina, quando hai rassettato la camera?

Annina — Oh no... mi sono dimenticata.
Smilia •— Un giorno o l ’altro mi dimenticherò 

di pagarti il salario. (Escono. Fuori dalla finestra 
appare un uomo con abiti da contadino che gli 
stanno assai male. Guarda dentro. Eoi entra cauta
mente. Si guarda attorno con curiosità come se il 
luogo gli riuscisse assolutamente nuovo. Smilia di 
dentro) Prendi un asciugamani pulito nel cassettone.

Annina (di dentro) — In che cassetto?
Smilia (c. s.) — Nell'ultimo, stupida; lo sai! 

(L’uomo si ritrae verso la porta. Sta per uscire nel 
momento in cui Smilia entra. La sua voce lo fa 
fermare, voltato di spalle a lei) Gaspare! Ero tanto 
preoccupata! Gaspare! Dove diamine sei stato? (L’uo
mo si volta. Smilia caccia un urlo).

L’uomo — No, no, non abbiate paura! Siate cal
ma, vi supplico! E ascoltatemi. Vi assicuro che la 
spiegazione è semplicissima... (Entra Annina. Vede 
l’uomo e urla) Dio mio! Se deve entrare qualcuno 
e mettersi ad urlare, ditegli che venga subito, così 
ci sbrighiamo! I miei nervi non sono in condizioni 
da poter sopportare tante clamorose dimostrazioni!

Smilia — Chi siete? Che cosa fate qui? E per
chè indossate i panni di mio marito?

L’uomo — Sono il professor Vinke, dell’Univer
sità di Velma. Ho gli abiti di vostro marito per la 
semplice ragione che lui ha i miei. E spero che gli 
andranno meglio di come mi vadano i suoi e che 
li trovi più puliti di questi!

Smilia — Dov’è mio marito? Ditemi... non gli 
è accaduto qualcosa?

Annina — Forse lo hanno arrestato come par
tigiano?

Smilia (a Annina) — Vattene in camera tua; 
per oggi hai finito.

Annina — Oh, appena c’è qualche cosa di in
teressante mi spedisce di sopra.

Smilia — Vuoi fare quello che ti ho detto? (An
nina esce).

Vinke — Ora posso disturbarvi chiedendovi qual
che cosa da mangiare? Sono digiuno da stamattina.

Smilia — Vi darò da mangiare quando mi avrete 
detto che avete fatto di mio marito.

Vinke — Lo sapete, vero, che è stato mandato 
in missione?

Smilia — Sì.
Vinke — Lo stesso è stato per me. Dovevamo 

muovere dallo stesso punto. Ma poco prima di par
tire, io mi sono sentito... piuttosto indisposto. Molto 
indisposto. Violentemente indisposto. Perciò non 
ero più in grado di compiere quanto mi era stato

ordinato: cioè ascoltare una conferenza degli uffi
ciali nemici, stando nascosto in un armadio a muro. 
Fu quindi deciso di affidare a me il compito di 
vostro marito - si trattava solo di un breve viaggio 
per consegnare dei dispacci - e lui sarebbe an
dato invece al mio posto. Ma per questo doveva 
aver l ’aspetto di un cittadino, non di un uomo di 
campagna, mentre io dovevo apparire come un in
dividuo diverso. Ecco la ragione per cui abbiamo 
scambiato i nostri abiti. Fino al suo ritorno io sono, 
dal punto di vista del nemico, un fattore, nonché 
predicatore laico, mentre il vostro Gaspare è pro
fessore di biologia.

Smilia — Beh, ma anche se le cose stanno come 
voi dite, perchè siete venuto qui a farci questo po’ 
po’ di paura?

Vinke — Perchè la missione di vostro marito 
doveva terminare in questa casa.

Smilia — Dovete incontrarvi qui con qualcuno?
Vinke — Precisamente. Ma non so con chi. Ora, 

posso nuovamente disturbarvi chiedendovi un boc
cone?

Smilia (preparandogli un piatto di roba fred
da) — Da quanto tempo lavorate per i partigiani?

Vinke — Martedì prossimo saranno quindici 
giorni.

Smilia — Soltanto? Mio marito è con loro da 
quasi due anni.

Vinke — Ah sì! Ma lui lo ha fatto per motivi 
romantici, mentre i miei sono motivi realistici.

Smilia — Come sarebbe a dire?
Vinke — Siccome a quanto pare vostro marito 

è molto religioso, immagino che si sia unito ai par
tigiani per il piacere di trucidare gli iniqui, come 
un crociato che parte per andare a uccidere gli in
fedeli. Invece io mi sono arruolato perche sono la 
più grande autorità vivente per quanto concerne 
ciò che volgarmente vien chiamato « girino » ovve- 
rossia ranocchio allo stato di larva.

Smilia — E che centrano i girini coi partigiani?
Vinke — Quando la guerra sarà finita vi sarà 

gran chiasso e molte ricerche sulle azioni di cia
scuno, durante tale periodo. E se io non presto il 
mio aiuto per mandare all’altro mondo qualche ne
mico, sarò accusato di collaborazionismo e non avrò 
più la possibilità di accostarmi a un girino finché 
vivo. E quel eh e peggio, tutto il lavoro che ho fatto 
sino ad ora verrà screditato, perchè al giorno d’oggi 
il comportamento politico è molto piu importante 
della precisione scientifica. Perciò metto al mio at
tivo qualche mese di lavoro con pugnale e rivol
tella, nella speranza che i cacciatori di criminali 
contro la patria e gli epuratori mi lascino poi tran
quillo. Questo pane è squisito. Lo fate voi?

Smilia —- Sì.
Vinke — Siete poco intelligente. Fareste molto
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meglio a dirigere una panetteria comunale per il 
paese. Così ogni donna risparmierebbe almeno 
un’ora il giorno, non dovendo fare il pane per la 
sua famiglia.

Smilia — E che ne farebbe?
Vinke —• Del pane?
Smilia — No; di quell’ora.
Vinke —• La impiegherebbe ad arricchire la sua 

mente.
Smilia — In che modo?
Vinke —• Non avete niente, qui, per l ’istruzione 

degli adulti?
Smilia ■—■ No.
Vinke —■ Peccato. Fareste bene a metter su un 

paio di classi.
Smilia — E dove?
Vinke •— Non so. Non avete edifici pubblici?
Smilia — Soltanto la chiesa.
Vinke — Proprio il luogo adatto. Siete sicuri 

di avere spazio più del necessario?
Smilia (prendendo una lampada) — Lo avevo 

immaginato... Siete un miscredente. Un ateo.
Vinke —• Sì. Non ne avete mai conosciuti altri?
Smilia — Sì. Ma siete il primo che non se ne 

vergogna.
Vinke — Perchè uno dovrebbe vergognarsi di 

ciò in cui crede?
Smilia — Voi siete fiero di quello che non cre

dete. La cosa è un po’ diversa. Avete un fiammi
fero?

Vinke —- Perchè vi date la pena di far venire 
il petrolio dalla Persia quando installando una gi
randola sul tetto potreste fare tutto con l ’elettricità?

Smilia — Perchè mangiate il mio prosciutto 
mentre portando in tasca delle pillole di vitamine 
avreste potuto alimentarvi senza lasciarmi i piatti 
da lavare?

Vinke — Mah... perchè il prosciutto mi piace!
Smilia — E a me piace accendere le lampade 

e tenerle lucide e pulite.
Vinke — Siete assurdamente antiquata. Se trat

taste tutti i vostri oggetti di rame e di ottone scien
tificamente, basterebbe passarvi sopra uno strofi
naccio una volta all’anno.

Smilia — Avete detto che siete professore?
Vinke — Sì.
Smilia — Cioè, insegnate alla gente?
Vinke — Sì.
Smilia — Allora non c’è da stupire che il mondo 

sia in questo stato di disordine e di confusione. 
(Entra Annina) Dove vai?

Annina — Fuori.
Smilia — A che fare?
Annina — Niente. Vado fuori. Così!
Smilia -— Chi devi vedere?
Annina —• Nessuno in particolare.

Smilia — Basta che tu non vada a gironzolare 
attorno all’accampamento dei soldati nemici. Non 
voglio.

Annina •— Non è affar vostro, questo. Non siete 
mia madre.

Smilia — E’ proprio perchè tua madre girava 
attorno agli accampamenti che tu sei venuta al 
mondo dopo l ’ultima guerra! E non voglio che la 
storia si ripeta.

Annina (prendendo il suo sopràbito da un at
taccapanni) — E’ una sciocchezza chiamarli « sol
dati nemici ». Alcuni di loro provengono da solo 
una quarantina di miglia a oriente di questa fat
toria. Essere nati dall’altra parte di una siepe di 
fil di ferro non li rende diversi, credo! Parlano la 
nostra stessa lingua, no? Soltanto hanno un mi
gliore accento; e credo che abbiano anche modi 
migliori.

Smilia — Questo non muta il fatto che sono 
nostri nemici. Mosè e i medianiti dimoravano a 
poche miglia di distanza, ma questo non impediva 
che Mosè fosse buono e i medianiti malvagi; e 
Mosè andò ad ucciderli, e fece benissimo. Perciò 
non andare vicino all’accampamento, altrimenti i 
giovani del villaggio, quando torneranno, ti faranno 
la zucca pelata.

Annina — Oh, preferisco essere calva io piut
tosto che avere un ammiratore senza capelli.

Smilia — Che cosa vorresti dire?
Annina —• Notte felice, signora Darde. Buona 

notte, signore.
Vinke — Buona notte. (Annina esce).
Smilia —■ Quella ragazza...
Vinke — Non ci badate! In questo momento 

vi sembra quasi una traditrice; ma fra un paio 
d’anni tutti gli uomini politici diranno esattamente 
le stesse cose... A proposito, come vi chiamate, di 
nome? E’ bene che lo sappia... per ogni evenienza...

Smilia —■ Smilia.
Vinke — Smilia. Ed io sono Gaspare... Gaspare 

Darde.
Smilia — Non vorrete fingere di essere mio 

marito!
Vinke — Lio i suoi documenti d’identità, come 

lui ha i miei. Perciò la cosa sarà inevitabile se ci 
avverrà di imbatterci in qualche nemico.

Smilia — Vorrei che Gaspare fosse di ritorno: 
si sta facendo tardi. Voi siete sposato?

Vinke — No, naturalmente.
Smilia — Perchè « naturalmente »?
Vinke — Essendo celibe considero i girini obiet

tivamente. Ma se fossi sposato e con prole come 
il mio oggetto di studio, il ranocchio, vi pare che 
potrei ancora considerare il processo della riprodu
zione come una reazione chimica, compiuta me
diante un riflesso che vien suscitato da un agente
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esterno, come il didietro turchino di una scimmia
0 il basso profondo di una rana? No! La sola in
telligenza che può essere obiettiva, è quella che è 
completamente pura. Nessun uomo capace di amare 
è suscettibile di pensare. Perciò sostengo che... {Un 
forte colpo alla porta).

Smilia — Questo non è Gaspare. E nessuno 
dei nostri vicini busserebbe così forte. Andate di 
sopra.

Vinke — Troppo tardi. Chiunque sia, mi ha 
visto attraverso la finestra. Avete dimenticato di 
abbassare le tende.

Smilia (guardando attraverso i vetri) —- Un 
soldato nemico! Che dobbiamo fare?

Vinke •— Il male, quando si parla la stessa lin
gua del popolo contro il quale si combatte, è che 
non si può fingere di non capire... Temo che dovrò 
abbandonare tutti i miei princìpi, e comportarmi 
come un uomo ammogliato. (Siede stilla poltrona 
davanti al fuoco, appoggia i piedi alla stufa e apre 
un giornale. Bussano di nuovo. Smilia apre la 
porta. Fa un passo indietro mentre un soldato en
tra. E’ carico di una quantità di « impedimenta », 
fra cui un bagno pieghevole, un secchio avvolto 
in uno straccio e una pianta di geranio fiorito).

Gross ■—• E’ questa la casa del fattore Gaspare 
Darde?

Smilia —- Sì.
Gross — Ringraziamo Dio. {Lascia cadere tutti

1 suoi fardelli meno il geranio che depone con cau
tela) M i avevano detto che era a poche centinaia 
di metri. Più di un chilometro, era! Dove si è fer
mato, ora, il capitano? {Chiamando) Signore! Sia
mo arrivati! Signor capitano! {Entra il capitano Car- 
vallo. Indossa una uniforme infangata ma di buon 
taglio. Calzoni da cavallo e stivaloni imbrattati di 
terriccio e di mota).

Carvallo ■— Non ce bisogno di gridare, Gross. 
Stavo guardando la luna.

Gross — Mille scuse, signor capitano.
Carvallo —- Non c’è di che. (A Smilia) Buona 

sera. Sono il capitano Carvallo. M i dispiace ma 
debbo requisire una camera; e una cuccia qual
siasi per il mio attendente. Vi spiacerebbe indi
cargli dove può mettere la mia roba?

Smilia —• Veramente non abbiamo camere, in 
questo momento. Siamo...

Carvallo — Secondo il bollettino degli alloggi, 
avete tre camere da letto.

Smilia — Sì. Ma una è occupata dalla donna 
di servizio...

Carvallo — E voi e vostro marito non dor
mite insieme?

Smilia — Sì... sì... ma aspettiamo una visita.
Carvallo —• Chi? Ve lo chiedo perchè natu-

ralmente sono disposto a cedere il posto a un in
valido o a una persona anziana.

Smilia — No, è... ecco, il professore di biologia 
dell’Università di Velma.

Carvallo —■ Davvero? Non immaginavo di in
contrare una persona di classe così elevata in una 
fattoria. E quando deve arrivare?

Smilia — Forse stasera... Ma potrebbe anche 
tardare un giorno o due. E’ molto vecchio e soffre 
di sciatica.

Carvallo — Spero di essere ancora qui al suo 
arrivo; potremo così fare un’interessante conversa
zione... se avete un altro luogo per alloggiarmi, 
naturalmente.

Smilia — Non saprei proprio come fare.
Carvallo — Ho visto al di là del prato una 

stalla con sopra un fienile. In questa stagione il 
fienile dev’essere vuoto, no?

Gross — Per carità, sistemateci in un posto 
qualsiasi. Io sono in piedi dalle quattro e mezzo 
di stamattina.

Carvallo — Smetti di brontolare, Gross. Sono 
sicuro che potremo arrangiarci benissimo nella 
stalla, tutti e due. Va a vedere quello che puoi 
fare e ti raccomando il geranio. (Gross raccoglie 
qualche oggetto del suo equipaggiamento borbot
tando) Che hai detto?

Gross — Niente, signor capitano. Ma lei si 
porta dietro più impicci di qualunque altro uffi
ciale fra quanti ne ho avuti. {Agli altri) Domando 
e dico... un geranio!

Carvallo —■ E’ di una specie molto rara che 
ho salvata in un giardino botanico bombardato. 
Ho conquistato tre paesi, con quel geranio. E non 
intendo davvero separarmene adesso. Va’ a prepa
rarmi il bagno.

Gross —■ Il bagno... M i stupisce che non si 
porti dietro un tappeto turco e un letto con bal
dacchino.

Carvallo — Non essere insolente, Gross!
Gross — Non intendevo essere insolente, signor 

capitano. Le facevo il complimento di trattarla co
me se fosse un borghese. (Esce).

Carvallo {ponendo il geranio sul davanzale del
la finestra in mezzo agli altri vasi) — Sono quasi 
due settimane che non faccio un bagno. Ho bi
sogno soltanto di un po’ di acqua calda; altrimenti 
ho tutto con me. Ah... posso pregarvi di prestarmi 
un paio di lenzuola? Non potete immaginare che 
lusso rappresenterebbero.

Smilia —• Senza dubbio... purché prima facciate 
il bagno.

Carvallo — Che bellezza! E nell’attesa mangerò 
un pezzetto di pane e un boccone di formaggio... 
le mie provviste giungeranno domattina. Non vi 
disturbo troppo? {Smilia esce. Carvallo siede alla
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tavola. Vinke è sempre dietro il giornale). E’ stra
ordinario, com’è internazionale l ’istinto materno. 
Ho notato che riesco ad avere quasi tutto quello 
di cui ho bisogno, in qualunque luogo, se mi 
faccio vedere giovine e stanco... (Il giornale di 
Vinke è immobile) Vi spiace se esercito il mio 
privilegio di occupante pregandovi di andarmi a 
prendere un po’ d’acqua?

Vinke (si alza sgarbatamente e si guarda attorno 
cercando il rubinetto) — Smilia!

Smilia (di dentro) ■—• Che c’è?
Vinke — Da che rubinetto posso prendere 

l ’acqua?
Smilia (facendo capolino) — Che hai detto, 

caro?
Vinke —■ Da che rubinetto posso prendere l ’ac

qua... cara?
Smilia — La pompa è nella cascina, lo sai. E 

sotto c’è un secchio, caro. (Scompare)
Vinke (sulla porta della cascina) — Spero che 

vorrete comprendere che questo non ha nulla a 
che fare con l ’istinto paterno. (Esce. Carvallo si 
alza, masticando un pezzo di formaggio. Va a scal
darsi alla stufa. Poi va a guardare alcuni libri che 
sono su una scansia. Vinke rientra) La pompa non 
funziona. Non viene una goccia d’acqua.

Carvallo — Scusate la mia domanda... ma que
sti libri sono vostri?

Vinke —- Umm... sì.
Carvallo — Interessante. Non credevo che 

qualcuno potesse leggere questa roba : « La peco
rella smarrita»; «Ritorno all’ovile»; «Piccole gem
me di Galilea»... Di solito, al giorno d’oggi, questi 
libri si trovano sulle bancarelle dei libri di infimo 
ordine.

Vinke — E questo appunto è il male.
Carvallo — Sì, sì... d’accordo. Ma è confor

tante trovare qualcuno che conserva ancora l ’an
tico senso dei valori. Ditemi, poiché mi interesso 
alle credenze di tutti gli uomini, la vostra fede è 
adeguata alle condizioni ed agli eventi attuali?

Vinke — Perfettamente.
Carvallo — Per esempio... credete nella teoria 

dell’evoluzione?
Vinke (dopo una lotta intima) —• No.
Carvallo — Credete che l’uomo e la donna 

siano stati creati esattamente com’è descritto nella 
Genesi?

Vinke •—■ Sì. Lo credo con tutta l ’anima.
Carvallo — E allora siete convinto che tutta 

la biologia sia un ammasso di sciocchezze?
Vinke —• Certamente. E’ la grande eresia, pre

detta nel libro di... insomma, nel libro di un pro
feta. Tutti i biologi dovrebbero venir messi sul 
rogo.

Carvallo — E allora come mai un professore

di biologia viene qui come vostro ospite? Forse lo 
avete attirato per bruciarlo voi stesso?

Vinke — No. No. Conto di convertirlo.
Carvallo — Varrebbe la pena di assistere ad 

una cosa simile. Spero di essere ancora qui quando 
compirete quest’opera.

Vinke — Io spero di no... La lotta di un bio
logo che si sforza di non credere più che discende 
da una scimmia, e incomincia a credere che di
scende da un uomo, è una cosa molto dolorosa a 
vedersi. Spesso è accompagnata da convulsioni.

Carvallo — Ne avete già convertiti molti?
Vinke — Qualcuno. E’ un’occupazione a cui 

mi dedico volentieri.
Carvallo ■—- Allora, signor Darde, vi sarò gra

tissimo se vorrete aiutarmi!
Vinke — In che modo?
Carvallo —■ Vedete... ero giovanissimo quando 

capitai sotto l ’influsso di un professore di scienze... 
un fanatico materialista, il quale mi insegnò a non 
credere a niente, dicendomi che in tal modo non 
avrei mai avuto delusioni. Ora trovo che il non 
credere a nulla mi dà delle delusioni continue. 
Vedo le stelle in una gelida notte, mi innamoro di 
una donna, vado in estasi ascoltando la musica... e 
sono atrocemente deluso quando dico a me stesso 
che le stelle, la donna, la musica sono soltanto mo
lecole e illusioni della mia mente. Sono l ’uomo più 
triste del mondo perchè comprendo i princìpi di 
ogni cosa; e se qualcuno o qualcosa non mi misti
fica subito, mi pare di impazzire.

Vinke •— Ho per le mani troppe conversioni, 
in questo momento. Se vedeste la lista di quelli 
che sono in attesa! Ma se volete tornare a guerra 
finita, forse riuscirò a mettere in nota anche voi.

Carvallo -— Ma...
Vinke -—- Vi stavo dicendo che la pompa non 

funziona. Temo che dovrete fare a meno del bagno.
Carvallo — Ma ne ho bisogno! M i sento tal

mente sudicio... Non possiamo trovare il guasto 
della pompa?

Vinke -—• So benissimo di che si tratta. A causa 
di una contrazione nella circonferenza del pistone, 
il vuoto parziale del cilindro è inesistente, e sic
come la pressione della pompa uguaglia quella della 
superficie dell’acqua, ne consegue che l ’acqua, ob
bedendo ai princìpi dell’idraulica, non si eleva.

Carvallo — Grazie della spiegazione... Ma in
tanto, che si può fare? Io ho bisogno di fare un 
bagno! (Entra Smilia con le lenzuola).

Vinke — Carissima, la pompa non funziona.
Smilia — Dev’essere il bucataio. Buttaci una 

padellata d’acqua dall’alto. (Esce nell’aia)
Vinke ■—• Una padellata d’acqua? Così il vuoto 

necessario verrà ad essere creato da... Ah, ho ca
pito! Un’applicazione molto ingegnosa della legge
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di Bellamy. Non ci avrei mai pensato. (Va nella 
cascina. Dall’aia entra Gross).

Gross — Ho portato le sigarette.
Carvallo — Grazie. Com’è il fienile?
Gross — Ci si può dormire. (Con cenno del 

capo verso Smilia che è uscita) Mica male, vero?
Carvallo —- Sì.
Gross — Voi o io?
Carvallo — Io.
Gross — Lo immaginavo. Ha accennato ad 

una donna di servizio. Per me, quella?
Carvallo — Te lo dirò dopo averla vista. Una 

di loro certo è virtuosa: quella sarà per te... Mi 
pare che questo lato della guerra sia abbastanza 
divertente, no?

Gross — Per il signor capitano, senza dubbio. 
Dopo l ’ultima avanzata, la moglie di un droghiere, 
un’infermiera, due maestre di scuola e una came
riera.

Carvallo — Meglio dimenticare la cameriera.
Gross — Perchè?
Carvallo — Io non sono un libertino, Gross. 

Sono un amante.
Gross — Qual è la differenza?
Carvallo — Tu sei un materialista, Gross, men

tre io sono un romantico. O piuttosto, sono quello 
strano miscuglio moderno: il materialista che de
sidera ardentemente il romanzo. Questo è quello 
che rende così dubbia e incerta la nostra conver
sazione. (Entra Vìnke con una casseruola piena 
d’acqua) Dagli una mano, Gross. Non mi sem
brate molto adatto a fare il fattore, voi, con la 
vostra costituzione fisica. Sembrate piuttosto un 
tipo di studioso.

Vìnke (mettendo la padella sulla stufa) —• E’ 
il digiuno che mi ha fatto dimagrire. E’ ancora 
l ’effetto della Quaresima.

Carvallo —• Ah... Vostra moglie - se mi è per
messo dirlo - è una bella donna.

Vìnke •— Un esemplare poco interessante di un 
ben definito tipo etnico.

Carvallo —■ Avete figli?
Vìnke — Che io sappia, no.
Carvallo — Come?
Vìnke — Scherzavo; nessuno. Permettete? (Esce).
Gross — Mi pare un po’ equivoco, questo modo 

di parlare. O la donna non è sua moglie o è un 
coniglio a tre zampe.

Carvallo — Come sarebbe un coniglio a tre 
zampe?

Gross —• Facile da prendere. (Entra Smilia).
Carvallo — Va a preparare il mio letto, Gross, 

da bravo. E qui siamo anche abbastanza lontani 
dal campo di battaglia per poterci dare il lusso 
del pigiama.

Gross — Quello di seta o quello di lana?

Carvallo —- Quello di seta.
Gross — Volete anche la bottiglia di acqua 

calda?
Carvallo — Si capisce. (Gross esce).
Smilia — Avete finito di mangiare?
Carvallo — Sì, grazie.
Smilia — Non dite la preghiera di ringrazia

mento al Signore?
Carvallo —■ Non saprei come. Da bambino di

cevo « Dio ti ringrazio per la mia buona cena ». Ma 
siccome non credo più in Dio, sarebbe un’ipocrisia. 
Volete dirla voi per me?

Smilia —• Non posso, perchè non abbiamo la 
stessa religione.

Carvallo — Io non ne ho nessuna. Qual è la 
vostra?

Smilia — Siamo dissidenti.
Carvallo — Ah... e da quale chiesa?
Smilia — Da tutte.
Carvallo — Ma dovete avere una chiesa per voi?
Smilia — Sì; ma la chiamiamo «tabernacolo».
Carvallo — Vi spiace se siedo per un momento 

accanto al fuoco? Queste sere sono piuttosto fre
sche... Ah, qui si sta bene e tranquilli... Sapete 
quello che si desidera più di qualunque altra cosa, 
quando si è in linea?

Smilia — No.
Carvallo — Una cucina calda e una donna 

che tiene tutto in ordine.
Smilia — Sapete parlar bene, eh?
Carvallo — E’ un po’ di cambiamento... Invece 

di dare continuamente degli ordini...
Smilia — Peccato che abbiate avuto un biglietto 

d’alloggio così infelice...
Carvallo —■ Credete? A me sembra il migliore 

che mi sia capitato da anni!
Smilia — Certo non può essere molto piace

vole... Qui c’è una sola donna giovine; e stasera 
è uscita.

Carvallo •—• Ho forse detto che doveva neces
sariamente essere una donna giovine? Le giovani 
mi annoiano a morte. Nessuna donna è interessante 
prima dei trentanni.

Smilia — Quanti anni avete, voi?
Carvallo — Ne ho compiuto trenta, ieri.
Smilia — Beh; vi siete riscaldato abbastanza? 

State occupando il seggiolone di mio marito.
Carvallo — M i pare di trovarmici straordina

riamente bene.
Smilia — Sempre così, i soldati. Ammazzano i 

nostri parenti, fanno passare i loro carri armati sui 
nostri campi e poi vengono a dire paroline dolci 
alle ragazze...

Carvallo — Ma questa è la parte romantica 
della guerra!

Smilia — Romantica?
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Carvallo — Ma sì, romantica! Guardate me: 
sette anni fa stavo per mettermi a vendere stoffe 
in una cittadina di provincia, dove le ragazze erano 
le più brutte che io abbia mai viste. Forse avrei 
finito con lo sposarne una, per mancanza di meglio; 
e a 35 anni sarei stato un grasso negoziante con 
una brutta famiglia, intento a vendere colletti di 
celluloide e preoccupato per le ipoteche. Invece ho 
viaggiato in molti paesi - almeno una dozzina - il 
mio torace si è allargato, la vita è diventata più 
sottile; ho 120 uomini ai miei ordini, un domestico 
personale e un’automobile. Ho avuto più tempo a 
mia disposizione di quanto ne avrei avuto come 
negoziante; e nelle mie ore libere ho acquistato un 
gusto vivissimo per la musica, per la letteratura, ed 
ho visto più chiese ed opere d’arte di quante avrei 
mai potuto sperar di vederne da borghese. Nella 
mia valigetta ho due incisioni di Rembrandt che 
un antiquario morto di fame della vostra capitale 
mi ha dato in cambio di una libbra di grasso. In 
tempo di pace avrei a stento potuto permettermi 
di comprare le cornici per mettervele dentro...

Smilia — Siete ufficiale e la guerra per voi può 
essere piacevole e vantaggiosa. Ma per gli altri?

Carvallo — Quali altri? Guardate le ragazze 
del vostro villaggio, che si uniscono con uomini di 
tutte le razze, invece di quei quattro contadini mezzo 
scemi che le corteggiavano in tempo di pace. E 
guardate voi e me... Non ci saremmo mai cono
sciuti, se sei anni fa qualcuno non avesse attra
versato una frontiera. Potete affermare sinceramente 
che non siete contenta di questa conoscenza, men
tre stiamo conversando così simpaticamente?

Smilia — Non posso dire che sia una conver
sazione simpatica, quando una persona fa dei lun
ghi discorsi e l ’altra rimette in ordine la cucina.

Carvallo — Perdonatemi se ve lo dico: ma sa
pete che avete un capello bianco?

Smilia •— Che sciocchezza! Dove?
Carvallo — Permettete che ve lo strappi? State 

ferma... Ecco! (Lo getta in fretta nel fuoco).
Smilia — Non credo affatto che fosse bianco.
Carvallo — Ve lo assicuro. Grigio.... quasi

bianco.
Smilia —• E allora perchè lo avete gettato via 

così in fretta... in modo da non farmelo vedere?
Carvallo — Volete che ne trovi un altro?
Smilia — Non è possibile.
Carvallo •— Scommetto di sì. Ne ho visto un 

altro. State ferma... (I suoi occhi non sono fissi sui 
capelli di lei; ma egli osserva nascostamente il suo 
profilo) No... non lo trovo. Forse perchè non lo 
desidero.

Smilia (senza muoversi) — E’ il vostro sistema... 
quando pernottate in un luogo?

Carvallo (egli pure immobile) — No. Parola 
d’onore.

Smilia — Quanto vale la vostra parola?
Carvallo — Quando la dò a un uomo, è come 

quando un Vescovo giura sulla Bibbia; quando la 
dò ad una donna... debbo confessare candidamente 
che il suo valore è mutevole.

Smilia (voltando la testa) ■—■ Perchè?
Carvallo •—• Perchè chiunque sarebbe disposto 

a giurare qualsiasi cosa per ottenere le grazie che 
voi potete concedergli.

Smilia — Nessuno mi ha mai detto di queste 
cose... da quando sono al mondo... Ma non siete 
sincero. Avete pronunciato queste stesse parole Dio 
sa quante diecine di volte...

Carvallo — Centinaia di volte. Ma questa è la 
prima volta che le dico con sincerità.

Smilia — Allora, se avete sempre mentito, come 
potete esser sicuro di essere diventato improvvisa
mente sincero?

Carvallo —- Perchè... sebbene il trovarmi solo 
con una bella donna, in una sera d’estate, sia una 
situazione alla quale sono abituato... questa volta 
ho un pochino di paura. M i sento goffo, impacciato, 
assolutamente smarrito. E quando si perde la fidu
cia in se stessi, si è assai vicini alla sincerità.

Smilia — Ma perchè vi permetto di parlarmi 
così? Debbo essere proprio impazzita...

Carvallo — Impazzire è una della più impor
tanti attività umane. Perchè non impazziamo tutti 
e due insieme e ci godiamo nascostamente un breve 
periodo di gioia incomparabile? Come una vacanza?

Smilia (ritraendosi verso la scala) — Come osa
te? Se intendete dire quello che credo di compren
dere, non vi rivolgerò mai più la parola. (Si af
fretta su per la scala) Non ho mai avuto vacanze 
in vita mia, e non ne ho alcun bisogno. Quanto 
al mio cervello, è perfettamente a posto e voi non 
avete il diritto di venire qui all’improvviso per...

Carvallo — Venirlo a turbare.
Smilia —■ Non mi turbate affatto. Non potete 

turbarmi. Sono una donna sposata e potrei essere 
vostra sorella maggiore. (Scompare su per la scala. 
Carvallo sospira e accende una sigaretta. Entra 
Annina).

Annina —- Oh... Buona sera, capitano. (Carvallo 
non le bada. Annina canticchia mentre si toglie il 
soprabito e fa qualche passo per la stanza) Ero usci
ta per far due passi. Poi ho saputo che erano ve
nuti qui dei soldati e sono tornata per sentire se 
potevo essere utile...

Carvallo —• Mmmmm.
Annina •— Siete alloggiato qui?
Carvallo —- Come? Ah sì.
Annina — Io lavoro qui, sapete.
Carvallo — Ah.
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Annina — E ci abito anche.
Carvallo — Ah, sì?
Annina (disperatamente) — Siete stanco?
Carvallo — Sì. Stanchissimo.
Annina — L’ho capito. Beh, fa piacere vedere 

ogni tanto qualche faccia nuova. Così, per cam
biare. Qui ce una tale scarsità di uomini. Non 
che i giovani del villaggio siano tipi dei quali valga 
molto la pena di occuparsi. La maggior parte sono 
piuttosto stupidi. Dicono che dipende dall’acqua.

Carvallo — Dovreste vergognarvi.
Annina — Io? E perchè?
Carvallo — Non sapete che sono un nemico? 

Dove il vostro patriottismo?
Annina ■—■ Ma ditemi... siete un predicatore, 

voi?
Carvallo — No... Scusatemi se vi sembro poco 

gentile. E’ la prima volta in vita mia che non ap
profitto di un’occasione così tentatrice. (Entra 
Smilia) Ah, siete tornata?

Smilia — Sì, perchè ho sentito che parlavate 
con Annina.

Carvallo (ironico) — Ah.
Smilia — E perchè non siete una compagnia 

adatta per una ragazza. Va’ in camera tua, Annina.
Annina •— Ah, si tratta di questo?
Smilia —- Spicciati, pettegola! E lavati il collo; 

ne hai bisogno. (Annina indispettita sale di corsa, 
Smilia cerca attorno).

Carvallo — Che state cercando?
Smilia — Il mio lavoro di maglia.
Carvallo —• Posso aiutarvi? Che maglia è?
Smilia — Un calzino grigio.
Carvallo (cercando nei punti più inverosimili)

■— Avete intenzione di lavorare in camera vostra?
Smilia — Sì.
Carvallo —■ E avete il fuoco, lassù?
Smilia — No.
Carvallo — Ci farà freddo. Perchè non restate 

qui a lavorare?
Smilia — Perchè ci siete voi. E non voglio par

lare con un tipo simile.
Carvallo ■— Non può darsi che sia in uno de

gli armadi a muro, il vostro lavoro?
Smilia — No.
Carvallo (dopo breve pausa) — Ma pensate che 

nel fienile non c’è fuoco; e deve farci un freddo 
terribile.

Smilia — Non avete la bottiglia di acqua calda? 
Potete andarvene a letto.

Carvallo •— Perchè non stabiliamo una tregua 
e non vi sedete comodamente qui, vicino alla stufa 
a far due chiacchiere? Ognuno di noi può parlare 
di sè...

Smilia — Perchè dubito che in quanto potete

dire di voi stesso vi sia qualche cosa che io possa 
ascoltare.

Carvallo — Non sarà dietro a quel cuscino? 
(.Allude alla maglia).

Smilia — No; ho già guardato.
Carvallo (alzando il cuscino) —■ Dov e vostro 

marito?
Smilia — Starà scrivendo una predica, imma

gino.
Carvallo (mostrando il calzino) — Eccolo!
Smilia — Dov’era?
Carvallo — Dietro al cuscino.
Smilia — Oh... (Carvallo tiene il calzino aspet

tando che lei venga a prenderlo : ma quando Smi
lia lo prende egli lo trattiene senza darglielo).

Carvallo —• Se ve lo dò... sarete buona e ver
rete a sedervi qui?

Smilia (strappandogli il calzino) — Vorrei che 
non foste mai venuto in questa casa... (Carvallo 
dispone la sedia per lei. Smilia siede e comincia 
a lavorare).

Carvallo (sedendo di fronte a lei) —■ Avevate 
detto che non mi avreste rivolto mai più la parola.

Smilia •— Vediamo così poca gente, noialtri... 
Poter scambiare qualche parola con un estraneo, 
chiunque sia, è qualche cosa di diverso dal solito. 
Non è per farvi un complimento.

Carvallo —• Anche se l ’estraneo è un nemico?
Smilia ■—- Non si leggono forse libri e non si 

ascolta musica scritta dai propri nemici?
Carvallo —- I libri che avete qui mi pare che 

siano scritti tutti da vostri compatrioti ed esclusi
vamente da preti.

Smilia ■— Quelli sono i libri di mio marito. Io 
ho una piccola biblioteca mia. Ma non gliene par
late!

Carvallo — Una biblioteca segreta? E che cosa 
contiene?

Smilia — M i promettete di non dir nulla? Leggo 
dei romanzi.

Carvallo — Oh...
Smilia — Romanzi francesi.
Carvallo — Dio mio... questa, poi, non me 

l ’aspettavo davvero!
Smilia — Perchè?
Carvallo — La vostra... maschera... è talmente 

convincente... (Si alza ad un tratto) Perdonatemi. 
Pochi minuti fa mi sono comportato con voi come 
mi sarei comportato con qualsiasi delle solite mogli 
di fattore con le quali mi sono imbattuto nei miei 
viaggi. Vi ho insultata sottovalutando la vostra in
telligenza e i vostri meriti. Sono veramente stupito 
di quanto vengo a scoprire. E vi prometto di con
durmi da ora in poi in modo cortese e conveniente.

Smilia — Dovete avere piuttosto freddo. La 
stufa non dà molto calore.
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Carvallo — Grazie della premura; ma non sono 
abituato a vivere in casa. Perciò ho abbastanza caldo.

Smilia (dopo una pausa) — Siete perdonato per 
tutto quello che avete detto prima.

Carvallo — Ma vi ho offesa. Siete rimasta pro
prio scandalizzata e...

Smilia — No, no. Sono abituata a questi di
scorsi.

Carvallo — Davvero? Li leggete nei romanzi, 
immagino.

Smilia — No. Li sento con le mie orecchie. 
Nelle vetture ferroviarie.

Carvallo — Oh.
Smilia — E sarei una bell’ipocrita se dessi ad 

intendere che non sarò un pochino delusa il giorno 
in cui la gente incomincerà a trattarmi sempre con 
rispetto.

Carvallo — Credo che anche per la donna più 
virtuosa dev’essere una specie di strappo violento, 
quando la virtù cessa di essere uno stato scelto li
beramente e diventa una condizione patologica.... 
(Apre la radio).

Smilia —■ Ma siete il demonio? Parlate proprio 
come lui!

Carvallo — Per quanto ne so, sono un uomo 
come gli altri... (Cerca una musica dolce).

Smilia (dopo una breve pausa d’imbarazzo) —- 
Dovete andar via domattina?

Carvallo — Probabilmente. Ma può anche darsi 
che da un momento all’altro capiti un ordine e io 
abbia appena il tempo di salutarvi. Beh,... non rat
tristatevi per questo!

Smilia — Neanche per idea!
Carvallo — Chi sa se la gente vive e ama in 

tempo di pace così intensamente e fantasiosamente 
come in tempo di guerra... Non so. Quando la 
guerra è scoppiata, ero ancora un ragazzo. Ma voi 
eravate una donna. Dovreste saperlo.

Smilia —- Ho sempre avuto troppo da fare in 
casa per potermi domandare se vivevo intensamente 
o no.

Carvallo —- Vivere. E amare?
Smilia — Non so quello che volete dire. Una 

donna come me, sposa l ’uomo che ha scelto e si 
mette tranquilla con lui. Voi parlate come se una 
persona si innamorasse ogni quindici giorni!

Carvallo — Difatti, per me è così.
Smilia •—- Cooosa?
Carvallo —• Voglio dire... no! No, ecco. Mi 

sento fortemente attratto da una donna; comincio 
a fantasticare attorno a un bel visino che ho visto 
passando. Ma non credo di essermi veramente in
namorato, nel vero senso della parola, prima di...

Smilia (riprendendo con molta concentrazione 
una maglia caduta) —• Ho sempre sentito dire che

innamorarsi è cosa indipendente dalla volontà. Ma 
se questo deve accadere e specialmente se le circo
stanze ne fanno un sentimento disonesto, bisogne
rebbe chiuderlo nel proprio cuore e non parlarne 
neppure.

Carvallo — E siete veramente in collera con 
me perchè ne ho parlato? Potete affermare sincera
mente che voi non vi sentite più felice e più gio
vine e che il mondo non è pieno di cose più belle 
ora che vi ho detto che vi amo? Siete dieci volte 
più bella. E la vostra maglia si sta aggrovigliando 
tremendamente.

Smilia — Non è per causa vostra. Non sono 
molto brava in questo genere di lavoro. E il mondo 
mi pare tale e quale come prima.

Carvallo — Non posso fare a meno di pensare 
che mentre io mi conduco da mascalzone dicendovi 
la verità, voi, per i motivi più onesti che dar si 
possano, state dicendo un sacco di bugie.

Smilia —■ Ma no! Niente affatto!
Carvallo — Arrossite, avete la voce malferma, 

vi tremano le mani, e avete cambiato, a metà di un 
giro, la maglia dritta in maglia rovescia.

Smilia — Volete smetterla di occuparvi del mio 
lavoro?

Carvallo —■ E voi volete dirmi che non siete 
in collera e che non vi dispiace che io abbia detto 
quello che ho detto?

Smilia ■—■ Tutto quello che mi è stato insegnato 
e che ho imparato a credere, mi dice che vi state 
comportando in modo perverso e irreligioso.

Carvallo ■— Anche voi.
Smilia — Io no.
Carvallo — Vi dico di sì. Avreste dovuto rima

nere in camera vostra invece di venire qui a lavo
rare. Ma quella calza mi dà un po’ di speranza. 
Senza di essa, non avrei mai aperto bocca.

Smilia —■ E va bene. Ammetto che avrei dovuto 
rimanere di sopra.

Carvallo — Benissimo! Allora siamo tutti e due 
perversi?

Smilia — Sì. Ma voi molto più di me.
Carvallo — E' una forma di cortesia fingere 

di credere che l ’uomo è sempre... Ma, almeno, que
sto è un inizio.

Smilia — Non può esservi nessun inizio quando 
non vi è possibilità di una fine.

Carvallo — Oh, per carità, basta! (Chiude la 
radio con irritazione).

Smilia — Basta che cosa?
Carvallo — Pare che non abbiate la più lon

tana idea che vi state comportando male. Chiunque 
si accorgerebbe subito che siete una maestra di 
scuola o qualcosa del genere.

Smilia — Difatti lo sono. Da quindici anni.
Carvallo — Dio mio! Allora le mie faccende 

vanno meglio di quel che immaginavo.
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Smilia — M i pare che capovolgiate il senso di 
ogni parola. Comincio davvero a credere che sareste 
più fortunato con la figlia del mercante di granaglie.

Carvallo — Va bene. Ammetto di essere un 
mascalzone e un tipaccio... un uomo col quale non 
osereste lasciar sola vostra sorella. Ma come i più 
grandi mascalzoni, a volte sorprendo in me stesso 
un senso di segreta nostalgia per la rettitudine. Non 
sono ancora un’anima completamente perduta; e sa
rei felice se trovassi una donna buona disposta a 
salvarmi. Non vorreste essere voi quella?

Smilia — Non ci penso neppure!
Carvallo — Ma perchè?
Smilia — Perchè... perchè salvando voi correrei 

il rischio di perdere me stessa.
Carvallo — Davvero? Che bellezza! Questa è 

una vera e propria dichiarazione!
Smilia — Niente affatto!
Carvallo — Sì, sì, lo è! Dio mio, da secoli non 

sono mai stato così felice!
Smilia — M i fraintendete.
Carvallo — Non potete rimangiarvi quello che 

avete detto. Avete dichiarato che io sarei pericoloso 
per voi...

Smilia — Non dovete desiderare di diventarlo! 
E non credo affatto che desideriate esser salvato!

Carvallo —• Sì, che lo desidero! E come posso 
esserlo, se non con l ’amore di una donna virtuosa?

Smilia — Una donna virtuosa non vi troverebbe 
pericoloso... vuol dire che io sono perversa come 
voi... E allora, come potrei salvarvi?

Carvallo — Bisognerà che ci salviamo a vicen
da... Che deliziosa prospettiva!

Smilia — Avete una sola idea in mente! Prima 
mi fate gli occhi dolci. Poi, vedendo che in quel 
modo non avete successo, tirate fuori questa storia 
di volere essere salvato da me: e, finalmente, quan
do mi avete confusa talmente che non so più se 
sono migliore o peggiore di voi, venite ad offrirmi 
di salvarmi da voi stesso!

Carvallo — State per scoppiare in lagrime da 
un momento all’altro!

Smilia (pestando i ■piedi) -—- Non è vero!
Carvallo ■—• Vi assicuro di sì! Avanti, non vi 

trattenete... è la miglior cosa che possiate fare!
Smilia (piangente) — Non è vero! Sarebbe molto 

peggio...
Carvallo — Fatelo, vi dico. Può essere la sal

vezza per entrambi.
Smilia — Oh! Siete troppo insolente! (Scoppia 

in pianto).
Carvallo — Meno male! Non c’è niente come 

l ’acqua salata per rendere ragionevole una donna. 
(Circondandola con un braccio) Ora mettetevi a 
sedere e date libero sfogo a questo placido ruscello...

Smilia — M i occorre... un fazzoletto.
Carvallo (voltandola verso di sè, in modo che 

il suo braccio la circonda completamente) ■— Eccolo 
qui. Forse non è troppo pulito, ma anche lui è 
alla guerra. (Entra Vinke. Si avvicina a loro inos
servato. E’ costretto a battere Carvallo su una spalla 
per farli separare).

Vinke — Hm... Salve. Potreste darmi una si
garetta?

Carvallo — Che avete -detto?
Vinke — Sono rimasto senza sigarette. Voi ne 

avete? (Carvallo, straordinariamente stupito, ne trae 
un pacchetto dalla tasca) Grazie. Ah... l ’acqua per 
il vostro bagno dev’essere calda. Vi darò una mano 
per portarla.

Carvallo — Vi sono grato. Ma... non faccio er
rore? Siete il marito di questa signora?

Vinke — Sì, sono proprio suo marito, Gaspare 
Darde. Come! Ah, già! Per Giove, mi ero dimen
ticato! Per l’inferno, che cosa stavate facendo con 
mia moglie quando sono entrato? Eh? Spiegatevi.

Carvallo —■ Ah, sia ringraziato Dio! Questa è 
una situazione che capisco... (Con eloquenza abi
tuale) Signore, vi domando scusa. E’ stata tutta col
pa mia. Quando un uomo è da parecchio tempo 
al fronte, dovete comprendere che ogni sua suscet
tibilità aumenta. Aumenta a tal punto da spingerlo 
a volte a fare lo stupido. Cedendo a non so più 
quale impulso subitaneo, ho afferrato vostra moglie 
per la vita e l’ho abbracciata. Questo è tutto; non 
c’è stato altro.

Vinke — Oh... Voglio credere alla vostra parola. 
Ma ricordatevi bene: che questo non accada
mai più.

Carvallo — Ve lo prometto.
Vinke (stringendogli la mano) — Grazie.
Carvallo — Credo che vi siate messo in tasca 

le mie sigarette.
Vinke — E’ vero. Mille scuse. Mia cara Smilia, 

ammiro la forza d’animo con la quale hai soppor
tato gli approcci di questo individuo; e sono pieno 
di comprensione per queste tue lacrime così sin
cere. (Strìngendosela goffamente al petto) Su, su, 
ora è tutto passato; c’è qui tuo marito che ti pro
tegge.- (Entra un uomo accaldato, vestito di un abito 
da mattina che gli sta malissimo. Eia una valigetta 
e un ombrello).

Smilia — Gaspare!
Gaspare — Pezzo di mascalzone! Che state fa

cendo a mia moglie? [Alza l’ombrello per picchiare 
Vinke).

Carvallo (buttandosi fra loro per separarli) — 
Strana situazione; stranissima situazione.
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A T T O  SECO ND O

(li capitano Carvallo presiede una specie di Tri
bunale inquirente. Siede con aria imponente dietro 
alla tavola della cucina ed ha dinanzi a sè parecchie 
carte. Gross è armato di fucile e baionetta; sta in 
piedi, ma non sull’attenti. Su sedie collocate solen
nemente a destra e a sinistra della tavola siedono, 
da una parte, Vinke e Darde, dall’altra Smilia. Una 
pausa; Carvallo termina di scrivere. Si accende una 
sigaretta e scruta uno per uno i tre).

Carvallo —- Dunque, la storia che volete far 
credere a questa Commissione d’inchiesta è la se
guente: il signor Darde - il vero signor Darde - 
va a Velma per il funerale di sua zia. Non avendo 
abiti adatti, se li fa prestare da un amico: un amico 
che porta il nome poco verosimile di professor 
Vinke. Avendo urgenza di presentare alcuni docu
menti legali relativi alla proprietà di detta zia, torna 
a casa all’improvviso, sempre indossando l’abito del
l’inverosimile professore e portando seco, per distra
zione, le carte d’identità che l’ancor più distratto 
e improbabile professore ha lasciato in tasca. E’ così?

Darde — Sarebbe infatti la sostanza di quanto 
è accaduto.

Carvallo — Ma è la verità?
Darde — Giovinotto, non è permesso a miseri 

strumenti della Provvidenza quali noi siamo, affer
mare ciò che è vero e ciò che è falso.

Carvallo — Ma questo è un Tribunale Inqui
rente!

Darde — Non riconosco la giurisdizione di al
cun Tribunale, se non di quello davanti al quale 
saremo chiamati nel giorno del Giudizio Universale.

Carvallo — Beh, siccome non possiamo aspet
tare fino allora...

Darde — Nondimeno dirò che il riassunto degli 
avvenimenti esposto or ora da voi mi sembra - seb
bene io non sia che un ignorante e senza dubbio 
fuorviato osservatore - che corrisponda a quanto è 
- apparentemente - accaduto.

Carvallo — Grazie. Ora essendo anche voi 
distratto come il professore, avevate lasciato qui i 
vostri documenti d’identità?

Darde — Così pare.
Carvallo ■— E al ritorno avete trovato nella 

vostra casa un ignobile individuo il quale si sarebbe 
impadronito dei vostri documenti indossando i vo
stri abiti e avrebbe approfittato della vostra assenza 
per imbastire con vostra moglie una colpevole re
lazione?

Darde — Questa è stata l’impressione che ho 
avuto.

Carvallo — Convenite che questo è un esatto 
riassunto degli eventi delle dodici ore teste tra
scorse?

Darde — Una persona ragionevole dovrebbe 
supporlo.

Carvallo — Allora vogliate firmare questa di
chiarazione in quadruplice copia. Riconosco che voi 
siete il vero Gaspare Darde e che questa signora è 
vostra moglie. Non sono affatto convinto sul conto 
di questo improbabile professor Vinke il quale pre
sta abiti a Velma; e dovrò attendere il rapporto del 
nostro servizio d’informazioni per verificare la sua 
esistenza. Ma la cosa più misteriosa in tutto ciò è 
quel signore - se possiamo definirlo un signore - che 
è seduto accanto a voi. Posso chiedervi, signore, chi 
siete e che cosa fate? Ora che si è scoperto che vi 
siete servito fraudolentemente dei documenti del si
gnor Darde, volete dirci dove sono i vostri?

Vinke (si è alzato in piedi) — Spiegherò meglio 
la mancanza dei miei documenti dichiarandovi che 
sono anarchico. Sono perciò contrario ad ogni rego
lamento, ad ogni documentazione, insomma, ad ogni 
organizzazione di qualsiasi genere essa sia. M i chie
dete che cosa sono? Sono uno studioso vagabondo. 
M i chiedete chi sono?

Carvallo —■ Ve lo chiedo.
Vinke — Il mio nome è... Legione!
Carvallo — Legione?
Vinke — Sì.
Carvallo (scrivendo) — Nome di battesimo?
Vinke — Niente battesimo. Ma insomma mi 

chiamo Primus, Secundus, Tertius.
Carvallo — Signor Legione... mi state pren

dendo per un imbecille?
Vinke — Lo ha già fatto il vostro creatore.
Carvallo — Gross, vuoi puntare la tua baio

netta verso le parti molli dell’anatomia del signor 
Legione? (A Vinke) Voi dite che i vostri nomi sono 
Primus, Secundus, Tertius. Ho sentito che a volte 
membri di certe famiglie vengono nominati nel
l ’ordine della loro venuta al mondo; ma certamente 
nessuno può arrivare primo, secondo e terzo in
sieme, no?

Vinke — Io sono arrivato il primo giorno del 
secondo mese del terzo anno di questo secolo.

Carvallo — Ah... capisco. Gross, puoi lasciare 
che questo individuo non sia più a contatto della 
tua baionetta. (A Vinke) Dunque: che cosa face
vate in questa casa?

Vinke — Avete già dato voi stesso una spiega
zione plausibile.

Carvallo — Ed è la giusta?
Vinke — E’ la sola che avrei trovato io stesso.
Carvallo —• Conoscevate già la signora Darde?
Vinke — No.
Carvallo — Quando siete arrivato?
Vinke — Oggi nel pomeriggio.
Carvallo — E vorreste farmi credere di essere 

giunto a quel grado di intimità con la signora 
Darde prima del calar del sole?
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Vinke — La parola « intimità » involve un par
ticolare significato legale che non posso accettare. 
Avevo il braccio intorno alla vita della signora 
Darde. Questo, legalmente, si chiama «familiarità»; 
potrebbe essere aggressione, assalto, ma non mai 
« intimità ».

Carvallo — Vorreste far credere che il carattere 
della signora Darde sia tale che un individuo mai 
visto nè conosciuto, che le è perfettamente estraneo, 
possa permettersi di allacciarle la vita dopo poche 
ore di conoscenza?

Vinke — Sì. (Spiegando) Dirò di più: ritengo 
che un individuo mai visto nè conosciuto possa 
giungere a quella posizione in meno di mezz’ora!

Carvallo — Gross, applica di nuovo la baio
netta... E che cosa vi ha condotto proprio in que
sta località?

Vinke — Ve l’ho detto. Sono uno studioso vaga
bondo. Il mio vagabondaggio mi ha portato qui.

Carvallo — Potete chiarire la ragione per cui 
indossate gli abiti del signor Darde?

Vinke ■—- Sì. I miei erano inzuppati della piog
gia di stamattina.

Carvallo — E’ piovuto?
Vinke — Sì. Alle undici.
Carvallo — T i sei accorto che piovesse alle un

dici, Gross?
Gross — Signor no.
Carvallo — Dunque mentite.
Vinke — Posso interrogare il testimone?
Carvallo — Certamente.
Vinke (a Gross) — Dove eravate alle undici an

timeridiane?
Gross — A caccia dei disertori.
Vinke — Che motivo avete per supporre che 

mentre eravate intento a tale occupazione, in com
pagnia di vari altri lavoratori della baionetta, gen
taglia e piccoli delinquenti, non pioveva?

Gross — Perchè non ho visto nè sentito una 
goccia di pioggia.

Vinke — Vorreste dire a questo Tribunale che 
ritenete di potervi fidare dei vostri sensi?

Cross •— Sì.
Vinke — Sareste stupito o no di apprendere che 

eminenti autorità dichiarano che sui sensi della no
stra specie non si può, notoriamente, fare affida
mento?

Gross — Sì. No. Che diamine state dicendo?
Vinke —• Vi stupirebbe o no? Rispondetemi; 

sì o no?
Gross — Ma come posso?... Voi mi...
Vinke — La deposizione di questo teste non è 

accettabile; non può fare affidamento di verità.
Carvallo — Altrettanti si può dire di voi. I vo

stri problemi morali sono afFar vostro. A me preme 
soltanto la sicurezza militare. Temo, signor Legione, 
di dovervi arrestare.

Vinke — In tal caso, posso parlarvi a quat
tr’occhi?

Carvallo —• Se lo desiderate...
Gross (rivolgendosi a Darde e Smilia) — Uscite 

dall’aula.
Carvallo — Esci anche tu, Gross. (Gross segue 

Darde e Smilia. Dandosi da fare con le sue carte) 
Dunque?

Vinke — Semplicemente questo. Se mi arrestate, 
dirò a Darde che vi ho sorpreso mentre abbraccia
vate sua moglie. E siccome è gelosissimo, voi non 
riuscirete più a vederla durante il vostro sog
giorno qui.

Carvallo — Credo che quella donna non mi 
interessi più. La ritenevo una donna onestissima. 
Invece ho scoperto che può appartenere al primo 
venuto.

Vinke — Non capisco perchè potesse interessarvi 
la sua onestà quando il vostro unico desiderio era 
evidentemente che fosse disonesta a vostro van
taggio.

Carvallo — Per il semplice motivo che io ho 
un temperamento romantico. Se fossi un materia- 
lista, rivolgerei le mie attenzioni alla servetta.

Vinke — Allora posso assicurarvi che la vostra 
divinità non è mai scesa dal suo piedestallo. Io non 
sono arrivato più in là dell’innocente abbraccio che 
avete veduto.

Carvallo — Oh... Non vi ha dato nessuna di
mostrazione di affetto?

Vinke —• Nessunissima. E’ completamente vostra.
Carvallo — Purtroppo è di Darde. Comunque, 

è ugualmente mio dovere arrestarvi.
Vinke — Proporrei un compromesso. Lasciatemi 

libero sulla parola fino a domani.
Carvallo — Vedo una sola ragione per la quale 

possiate desiderare di essere libero stanotte.
Vinke — Non siate assurdo, ragazzo mio! Da 

questo momento rinunzio completamente a tutte le 
donne. Non posso descrivervi gli innumerevoli van
taggi di una esistenza casta, votata al celibato.

Carvallo — Come potete conoscerli? Sono ap
pena cinque minuti che avete preso questa deci • 
sione!

Vinke —■ La immagino nell’avvenire. Pensate un 
po’! Non c’è da sprecare energia per fare sfoggio 
del proprio fascino; si può radersi la barba o la
sciarsela crescere, a piacere; si ha la stanza da bagno 
tutta per sè; un letto indiviso... Tutti i vantaggi 
che hanno i monaci, senza gli svantaggi dell’essere 
religiosi!

Carvallo — State condannando la vita coniu
gale; ed in questo sono perfettamente d’accordo con 
voi. Ma considerate i vantaggi di chi ama l'amore! 
Tutti gli istinti naturali lasciati in libertà, senza 
repressioni...
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Vinke — Un momento: non possiamo comin
ciare a discutere finche non abbiamo stabilito le 
nostre condizioni...

Carvallo — Di che diamine stiamo discutendo, 
in fin dei conti? Io sto dirigendo un’inchiesta!

Vinke — Che volete che ne sappia? Siete stato 
voi a cominciare. (Entra Gross).

Gross — Mille scuse, signor capitano. La si
gnora mi ha incaricato di dare un’occhiata all’acqua.

Carvallo —• E non hai pensato che ha voluto 
mandarti via per potere scambiare qualche parola 
con suo marito, senza testimoni importuni?

Gross —• Nossignore, non ci ho pensato. E l ’ac
qua sta per bollire; e sono quasi le undici. Quanto 
altro tempo debbo rimanere lì con quei due?

Carvallo — Stavo per l’appunto concludendo 
il mio interrogatorio. Conduci qui il signor Darde. 
(Gross esce) Vedete, voi siete il primo contraddit
tore intelligente col quale mi avviene di discutere, 
da parecchi mesi. Per esser precisi, dal mese di ot
tobre, quando ebbi per oppositore un tale della 
quinta colonna che dovetti poi far fucilare. Spero 
che avremo la possibilità di riprendere la nostra 
conversazione.

Vinke — Lo spero anch’io...
Carvallo — Ma a proposito... mi pare che c’era 

quella faccenduola del vostro arresto, no? Sono però 
sicuro che un uomo dotato della vostra integrità 
intellettuale non può mancare alla propria parola. 
Consideratevi libero da questo momento, ma venite 
a presentarvi domattina alle otto.

Vinke — Siete molto buono. Ma... essendo uno 
studioso vagabondo non ho un letto per questa not
te. Se mi metteste agli arresti in casa, il vecchio 
Darde dovrebbe provvedere.

Carvallo — Sistemerò la cosa. (Entrano Darde 
e Gross).

Gross — Prigioniero e scorta, alt!
Carvallo — Signor Darde, Legione è agli ar

resti in casa. Potete dargli da dormire per questa 
notte? So che domando molto...

Darde — Non mi chiedete nulla più di quanto 
è chiesto a ciascuno di noi: perdonare al proprio 
nemico. Lo faccio ben volentieri. Molti anni di auto- 
disciplina mi hanno insegnato a poter perdonare 
quasi qualunque cosa, conoscendo che l ’offensore 
soffrirà certamente per ciò che ha commesso, du
rante tutta l’eternità della vita futura.

Carvallo — Dev’essere molto soddisfacente, 
questo pensiero.

Darde — L’errore di mia moglie è stato più 
un’indiscrezione che un peccato. Lio perdonato an
che a lei. Così siamo felicemente riuniti, e mo
strando misericordia verso l ’autore delle nostre col
pe, lo arruoleremo senza dubbio nuovamente nei 
battaglioni dei Puri di Cuore.

Vinke •—■ Amen.
Carvallo — Sentite, miei cari. Questa scena è 

proprio commovente. Ho nella mia macchina una 
bottiglia di cognac... posso pregarvi di unirvi tutti 
a me per festeggiare questo perdono generale?

Darde — E’ contro i miei princìpi indulgere 
alle bevande alcooliche. Ed è doppia abominazione 
accettarle dalle mani di un nemico... •

Carvallo — Il vantaggio del cognac è che si 
può allungarlo con acqua, nella misura delle pro
prie convinzioni. E poi: se vincete la guerra, potete 
accettarlo a titolo di riparazioni; se la vinciamo noi, 
come aiuto alla ricostruzione. (Esce seguito da 
Gross. Entra Smilia).

Vinke — Non so proprio come possiamo uscirne.
Smilia — Ho spiegato a Darde quello che è 

successo.
Vinke (a Darde) — Siete davvero il peggior co

spiratore che abbia mai conosciuto!
Darde — Non mi piace essere costretto a men

tire.
Vinke — Eppure debbo dire che avete detto al

cune bugie abbastanza cretine. Non so perchè avete 
dovuto affermargli che io ero a Velma.

Darde — E come potevo giustificare che avevo 
i vostri documenti?

Vinke — Sono stufo di fingere di essere un altro! 
Io, un materialista, un biologo celibe e socialista, 
ho dovuto, fino a due ore fa, assumere la perso
nalità di un evangelista dissidente e di un sedut
tore anarchico! Sarei veramente contento di potere 
essere nuovamente me stesso.

Smilia — Non è possibile. Il capitano ha diffi
dato di voi dal primo momento. Non ha creduto 
alla vostra identità. Vi ha definito « l’improbabile 
professore». (Siede col suo lavoro).

Vinke — Tutto perchè siete entrato in quel 
modo impetuoso e avete tratto le più assurde e 
ridicole conclusioni dal fatto di avermi visto men
tre abbracciavo vostra moglie!

Darde — Non mi ero accorto della presenza di 
un ufficiale nemico. Se lo avessi visto, avrei capito 
che stavate fingendo.

Vinke — Se foste entrato con maggior natura
lezza e aveste detto che eravate me, non avremmo 
avuto nessun fastidio...

Darde — Ne avevo abbastanza di essere voi! 
Trovo anche più difficile assumere il vostro carat
tere che indossare i vostri ridicoli calzoni!

Vinice —- E guardate un poco che figura faccio 
io coi vostri, maledizione! E vi rendete conto che 
probabilmente domani mattina mi metterà al mu
ro? Lio dovuto recitare la commedia più miserabile 
e abietta per essere libero stasera, in modo da po
termi incontrare con quell’altro e consegnargli i 
messaggi...
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Darde •—• Se non vi foste fìnto ammalato per 
scansare la vostra missione, non avrei dovuto com
pierla io in vece vostra...

Vinke — Se andiamo ad esaminare la faccenda, 
dovete riconoscere che vi è toccata la parte mi
gliore...

Darde — Niente affatto! Sono stato nascosto per 
quasi tre ore in uno sgabuzzino soffocante, e vi 
assicuro che non era punto piacevole. Se fossi gio
vane, avrei raggiunto l ’esercito per combattere come 
un onesto soldato; invece mi tocca fare l ’agente se
greto, ed abbassarmi continuamente alle più inde
gne simulazioni. Unico mio conforto è il ricordo 
delle due spie mandate da Giosuè nell’interno di 
Gèrico... (La porta si spalanca per lasciare entrare 
il barone).

I l  Barone — Temevo di non potere entrare 
senza farmi vedere da lui. E... (Volge lo sguardo 
da Darde a Vinke e viceversa, con la più grande 
stupefazione) Beh, ero convinto di non essere punto 
ubriaco...

Darde — Abbiamo dovuto scambiare le nostre 
missioni. Questo è il professor Vinke, dell’Univer
sità di Velma.

I l  Barone — Ah... molto lieto.
Vinke — Piacere...
I l  Barone (con maniera stridiatamente casuale) 

— Pare che il prezzo del pesce salirà alle stelle, 
quest’anno.

Vinke — Anche il prezzo della carne va au
mentando.

I l  Barone — XYZ234?
Vinke — RST789.
I l  Barone — Bene... siete proprio voi. Avete 

qualche cosa per me?
Vinke ■—- Scusate un momento. E’ cucito nel- 

l ’interno della mia camicia.
I l  Barone —■ Benissimo! E congratulazioni per 

il buon successo della vostra missione. Ora debbo 
dirvi che sono arrivate nuove istruzioni.

Vinke (frugando dentro la camicia) — Oh, que
sto poi è troppo!

Darde — E io sono appena tornato dall’aver 
condotto a fine un compito lungo e noioso...

I l  Barone — Posso ricordarvi che una lamentela 
da parte di più di un individuo costituisce ammu
tinamento? Mettete forse in discussione la mia au
torità?

Darde e Vinke (insieme) — No...
I l  Barone — Sono lieto di sentire la vostra rispo

sta. (A Vinke) Avete finito di frugare nella vostra 
biancheria?

Vinke — Ecco... (Porge il messaggio).
I l  Barone — Grazie. Dunque: domani è l ’an

niversario della fondazione della Repubblica.
Vinke — Viva il Re!

I l  Barone — Come?
Vinke —• Volevo dire: viva la Repubblica!
I l  Barone — Ah, ora va bene!
Vinke — Scusatemi... i cambiamenti sono così 

rapidi... ■
I l  Barone — Sono dunque arrivate istruzioni: 

bisogna compiere un gesto significativo. Ogni par
tigiano deve uccidere almeno un nemico in onore 
della celebrazione.

Vinke — Oh...
Darde — Oh... Fiduciosi nella giustizia della 

nostra causa, non possiamo fallire. Però avrei pre
ferito esser avvertito un po’ prima...

Vinke •—■ Chi uccidereste voi?
I l  Barone —• In casa mia ho ospitato, col bi

glietto d’alloggio, un assistente deH’ufficiale paga
tore.

Smilia — Quello che ho visto in giro per il vil
laggio, con una quantità di galloni d’argento sul 
berretto?

I l  Barone — Precisamente.
Smilia — Ma è un vecchio... porta anche gli 

occhiali...
I l  Barone — Chiunque io uccida, è affar mio. 

Sono qui per dare a voi le disposizioni per il vo
stro. Quel giovine ufficiale è alloggiato qui, non 
è vero?

Darde —• Sì.
I l  Barone — Allora, quello è per voi. Non c’è 

nessun altro? (Smilia si alza inorridita).
Vinke —• C’è il suo attendente.
I l  Barone — Quello andrà bene per voi, allora.
Darde — Ma... e le rappresaglie?
I l  Barone — La stessa cosa vien fatta in tutto 

il paese. Non possono esercitare rappresaglie su 
tutta la popolazione.

Vinke —■ Sicuro che possono farlo. Possono de
cimarci.

I l  Barone — E avete qualche obiezione ad esser 
decimato?

Vinke — Come no? La più valida delle obie
zioni. Ad ogni modo - per esser precisi - non si 
può decimare una sola persona; bisogna che siano 
dieci.

I l  Barone — Qui siamo solamente in quattro, 
sicché siamo assolutamente sicuri... Chiunque man
cherà al proprio dovere, agirà contro i nostri inte
ressi. Questa è un’operazione che richiede spirito 
di corpo, caro Vinke. Dunque, domani a mezzo
giorno, aspetto due cadaveri.

Vinke — Ma...
I l  Barone —• Che cosa?
Vinke — Ecco... il capitano è un giovane piut

tosto simpatico...
I l  Barone — E questo che centra?
Vinke — M i pare che c’entri benissimo, dal mo

mento che ci chiedete di ucciderlo.
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I l  Barone — Vorreste con ciò concludere che 
un soldato, prima di sparare, deve considerare se 
il suo bersaglio è un giovine simpatico o no?

Vinke — Certo, se lo facesse sparerebbe assai 
raramente.

I l  Barone — Se siete pacifista non avreste do
vuto arruolarvi fra i partigiani.

Vinse — M i sono arruolato unicamente per con
vincere il futuro governo della mia integrità come 
scienziato. Come tale, non trovo che l ’uccisione 
del capitano giovi in qualche modo all’evoluzione 
della specie. Quel giovine è un esemplare veramen
te desiderabile. Se potessi fare a modo mio, farei 
di lui non un cadavere ma un donatore.

I l  Barone — Supponiamo che questo genere di 
conversazione si svolga fra ogni ufficiale e le sue 
truppe prima di un attacco, in che specie di stato 
verremmo a trovarci allora?

Vinse — Utopia.
I l  Barone — Se disobbedite agli ordini, dopo 

la fine della guerra vi farò arrestare come collabo
razionista.

Vinse — Ammesso che vinciamo la guerra.
I l  Barone — La vinceremo di certo.
Vinse — Perchè?
I l  Barone — Perchè la causa della Libertà 

trionfa sempre.
Vinse — Spiegatemi, allora, la prolungata ser

vitù di certi popoli asiatici.
I l  Barone — Andate al diavolo! Non sono qui 

per discutere!
Darde — Il barone ha ragione. E’ nostro do

vere uccidere gli iniqui.
Vinse — Per carità, finitela con questo vostro 

orribile gergo medioevale! Per « uccidere gli iniqui » 
suppongo che intendiate eliminare gli elementi 
anti-sociali... E allora esprimetevi così, per l’amor 
di Dio!

Smilia ■— E’ assolutamente fuori questione che 
si uccida il capitano. Non voglio.

I l  Barone — Voi non dovreste essere presente. 
Sono faccende fra uomini. Andate via.

Smilia •— C’è stata, anni fa, una donna che ha 
sofferto pene e travagli per far venire in questo 
mondo il capitano; e tutto quello che voialtri uo
mini sapete fare, è cercare il modo di mandarlo in 
quell’altro!

Vinse — In fin dei conti, è un ospite. Non pos
siamo dimenticare i doveri dell’ospitalità...

I l  Barone — Non è un ospite! E’ qui col bi
glietto d’alloggio...

Darde — E' stato lui che ha chiesto che gli 
si desse da dormire. Possiamo trucidarlo senza ri
morsi di coscienza.

I l  Barone — Certamente. Grazie per il vostro 
buon esempio, Darde. Verrete al castello a fare il

vostro rapporto appena avrete compita l’opera. 
Cioè... non immediatamente: verso le sette e mez
zo. Dopo che avrò preso il mio tè del mattino. 
(Sulla soglia) E ricordatevi che se non è fatto 
in modo da soddisfarmi, vi denuncerò per colla
borazione. E sapete che cosa significa? Epurazione. 
(Esce).

Smilia — Ma è incredibile, Gaspare!
Darde — Va’ disopra, in camera tua.
Smilia — No! Cercherò il capitano e lo metterò 

in guardia!
Darde —• Allora sarò arrestato e fucilato. Pre

ferisci perdere tuo marito piuttosto che uno stra
niero?

Vinke —- Credo che sia meglio che andiate via, 
signora Darde. Vedrò che cosa posso fare.

Smilia — M i promettete di non far nulla senza 
dirmelo?

Vinke —• Prometto. (Smilia esce).
Darde — Ora, esaminiamo metodicamente il 

problema. Quali mezzi vi sono per distruggerlo?
Vinke — Adottando un atteggiamento stretta- 

mente scientifico: lo strangolamento: esso si di
vide in manuale e meccanico; la soffocazione me
diante elemento liquido o solido o gassoso; la de
capitazione, il dissanguamento, la combustione, la 
lacerazione, l ’esplosione.

Darde — O l ’avvelenamento.
Vinke — Già; lo avevo dimenticato.
Darde — La miglior cosa sarebbe studiare i me

todi rivelatici dalla Bibbia.
Vinke — Sono d’accordo che il Vecchio Testa

mento è forse l’opera più comprensiva sull’argo
mento.

Darde — Vi sono poche informazioni, per quan
to ricordo, sullo strangolamento. Vi sono circa cen
tosessanta riferimenti al fuoco, escludendo i roghi 
eretti per offerte sacrificali; ma l’unico importante, 
mi pare, è nel secondo libro dei Re quando il fuo
co è disceso dal cielo bruciando due condottieri. 
Ma non possiamo sperare tanto. I condottieri dei 
Faraoni furono affogati e sprofondarono come se 
fossero stati di pietra. Geremia parla di fare a pez
zi i nemici e anche di ubriacarli. Questa potrebbe 
essere un’idea : ubriacarlo prima, sicché sarebbe 
poi più facile spacciarlo... (Entra Carvallo. E’ su
bito fra i due tenendo in mano una bottiglia di 
cognac).

Carvallo — Ah! Ho visto che sono sistemato 
molto comodamente; vi sono molto grato. Posso 
chiedervi in prestito un cavatappi e qualche bic
chiere? (Darde va a prenderli) Non potete immagi
nare come renda varia la vita il fatto di essere 
sempre in moto e di dormire in luoghi diversi. 
Una notte in una buca fatta da un proiettile d’ar
tiglieria e la notte seguente in un palazzo abban-
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donato. Ma già, voi siete uno studioso vagabondo, 
non è vero? Quindi conoscete anche voi tutto que
sto e ne vedete i vantaggi.

Vinke —• Debbo confessarvi che non capisco il 
vostro punto di vista. I l prezzo delle varie espe
rienze che godete è la assoluta incertezza sulla lun
ghezza del tempo che vi è dato per goderle.

Carvallo — E’ appunto questa incertezza che 
mi rende doppiamente grato alla vita.

Darde — Dunque non avete paura della morte?
Carvallo — Ho paura del dolore fisico che può 

accompagnarla e della... diciamo « spiacevolezza » 
del modo in cui morirò; ma l ’idea di morire, per 
se stessa non mi spaventa. Cioè... non ho paura 
di cessare di esistere. Ma se vi è possibilità che uno 
possa continuare ad esistere, dopo morto, in una 
qualche forma incorporea... questa prospettiva mi 
atterrisce.

Darde — Perchè?
Carvallo — Perchè se il mio spirito deve esi

stere senza il mio corpo, non vi è per me alcuna 
prospettiva di pace.

Darde (posando i bicchieri con molta attenzio
ne) ■—• Vorreste dire che senza la soddisfazione de
gli appetiti del vostro corpo, il vostro spirito non 
potrebbe mai aver riposo?

Carvallo —- Temo che sia così.
Darde ■— Ma quando avrete cessato di essere 

carne, questi appetiti non vi daranno più alcun 
fastidio.

Carvallo — Vorrei poterne essere certo. Ma 
anche se tutte le mie passioni corporee fossero 
spente, il mio spirito potrebbe continuare a vivere... 
con un credito.

Darde — Questo è assolutamente impossibile!
Carvallo — Voi non conoscete il mio spirito.
Vinke — Dovreste avere un colloquio, voi due. 

Quando io fingevo di essere voi (a Darde) il ca
pitano mi ha confessato che desiderava che qual
cuno intraprendesse di convertirlo.

Darde — Davvero?
Carvallo — Sì. Quantunque io sia un pecca

tore e sia in grado di giustificare filosoficamente i 
miei peccati, riconosco che il peccato in se stesso 
è come una dieta di pane e patate: vi sazia per 
un momento, ma non vi soddisfa. In realtà, sono 
maturo per la conversione ad un altro sistema di 
vita, sebbene non sappia quale sia. E non vorrei 
morire prima di saperne qualche cosa.

Darde (estremamente turbato. Dopo aver vol
tato lo sguardo dall’uno all’altro) — Fio intrapreso 
molte conversioni; ma nessuna che fosse così stra
ordinariamente urgente.

Carvallo — M i spiace discorrere con voialtri. 
E’ molto tempo che non mi lascio andare a tanta 
confidenza... Ascoltatemi! Ho il vago sospetto che

stiate facendo qualche cosa di poco... corretto: mer
cato nero o altra roba del genere; ma mi sento 
così bene fra voi che preferisco non approfondire 
la vostra attività. Siamo diventati... ma sì, dicia
molo : siamo diventati amici, non è vero? E seb
bene ciascuno di noi abbia i propri doveri da com
piere, possiamo, in certo modo, aver fiducia, ap
punto come amici, l’uno nell’altro; non vi pare?

Vinke — Sì...
Darde — Sì...
Carvallo — Ero certo che anche voi la pen

savate così. Beviamo un po’ di cognac.
Darde e Vinke — Grazie.
Vinke — Spero che il capitano sarà almeno 

temporaneamente risparmiato.
Darde — Ho avuto lo stesso pensiero.
Carvallo —- Per carità! Non credo che sarò 

ucciso stanotte! I l fronte è a trenta chilometri da 
qui...

Darde — Nessun uomo può prevedere qual è la 
sua ultima ora.

Vinke (a Darde che ha preso il suo bicchiere) — 
Questo è il mio.

Darde — Scusate. (Sorseggia il suo) Sebbene i 
miei princìpi mi vietino le bevande alcooliche, cre
do che mi permetteranno di berne un altro goccio 
meno annacquato... Capitano Carvallo! Non posso 
tentare la vostra conversione se non mi intrattengo 
con voi almeno per una settimana. E’ vero che 
una volta ho convertito un maniscalco in un’ora e 
mezzo; ma avevo visto un angelo in fondo al suo 
giardino, sicché il caso era eccezionale. Temo che 
dovrò abbandonare la vostra anima ài demonio... 
e lasciarvi andare per la vostra strada.

Carvallo — Ma pare che avremo un periodo di 
riposo. Dovremmo trattenerci qui almeno otto o die
ci giorni.

Darde — Capisco.
Carvallo — E allora, volete tentare? Non pro

metto di convertirmi proprio alla vostra fede, ma 
sono certo che un corso intensivo dei vostri pun
ti di vista mi aiuterà almeno a credere qualche 
cosa.

Darde — Ci penserò. Prima vi sono da pren
dere... altre decisioni. (Entra Gross).

Gross (sull’attenti) — L’ufficiale di picchetto 
avverte che è pronto per l’ispezione, signor ca
pitano.

Carvallo — Ah già... signor Darde, debbo dirvi 
che sono già assai ben disposto verso di voi. La 
buona grazia con la quale accordate la vostra fi
ducia a quel vagabondo seduttore di virtù femmi
nili (indicando Vinke) dimostra uno spirito note
volmente superiore.

Darde — Non ho fatto altro che estendere a 
lui i precetti della carità cristiana.
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Carvallo — Vorrei che tutti i mariti fossero 
così caritatevoli. (Esce seguito da Gross che 'porta 
la pentola dell’acqua).

Vinke — Beh?
Darde •—• Sono straordinariamente turbato. Ero 

stato contento quando mi si era offerta la possibi
lità di unirmi all’esercito dei giusti per trucidare 
qualcuno degli iniqui adoratori di Baal... è inutile 
che protestiate contro quello che chiamate il mio 
gergo! Fra cento anni il vostro linguaggio sembre
rà altrettanto antiquato. Ma ora mi viene offerta 
la scelta tra ucciderlo e salvare la sua anima... Evi
dentemente è preferibile salvarlo. Ma il barone ac
consentirà ad un rinvio, dandomi il tempo di ve
rificare se questo uomo è suscettibile di redenzione 
o no?

Vinke — Ne dubito. Ce la questione dell’an
niversario che cade domani...

Dakde ■— E non c’è qualche anniversario al
trettanto acconcio fra una quindicina di giorni?

Vinke (consultando il suo calendario) — Non mi 
pare. Fra non molto ce la festa di San Barnaba... 
che celebra l’indipendenza americana... L’unica co
sa che si potrebbe fare è un tentativo mal riuscito; 
poter dimostrare al barone che abbiamo tentato... 
Non avete, per caso, qualche esplosivo?

Darde — Ci sono cento chili di ammanolo die
tro a certi volumi di inni sacri, in quella credenza.

Vinke — Benone! Possiamo far saltare in aria 
la stalla...

Dakde — Cosa dite?
Vinke — Siete assicurato contro i danni di guer

ra, no?
Darde — Credo di sì.
Vinke — E allora, facciamo saltare la stalla di

sponendo le cose in modo che loro non ci siano 
dentro. Le macerie dimostreranno al barone che ab
biamo tentato; si può attribuire l ’esplosione ad un 
obice che ha sbagliato strada e voi avrete, a guerra 
finita, una bella stalla nuova.

Darde (dopo una pausa dì riflessione) —• Esa
minerò la mia polizza. (Va ad aprire un cassetto) 
Ma come si fa a fargli lasciare il letto durante la 
notte?

Vinke — Che ne direste di un piccolo incendio 
qui in casa?

Darde —- M i fate già saltare la stalla; volete 
anche distruggermi la casa? (Entra Smilid).

Smilia — Che avete deciso di fare?
Vinke — Stiamo combinando di far saltare la 

stalla senza che vi sia dentro il capitano.
Smilia — E come potete assicurarvi che non 

ci sia?
Vinke — Questo è il problema.
Darde (leggendo la polizza) — « Tutti gli sta

bili e le dipendenze entro e nelle vicinanze del

villaggio di... hmmm... come pure tutte le condut
ture, corsi d'acqua, viottoli, sentieri, eccetera ecce
tera... saranno mantenute e riparate a proprie spese, 
eccetera eccetera... insieme a tutte le condutture, 
corsi d’acqua, viottoli... ».

Vinke — Sentieri eccetera eccetera... Sbrigatevi, 
Dio benedetto!

Darde — « ...hmmm... hmmm... eccettuato in
cendi eccetera eccetera... ». Benissimo. Tutta la mia 
proprietà è protetta. Possiamo farlo. Ma avete pen
sato al modo come assicurarvi la sua assenza?

Vinke — Ci sarebbe una soluzione, ma dubito 
che l ’approviate.

Darde — Sentiamo.
Vinke — Potremo fargli avere un appunta

mento.
Darde — Con chi?
Vinke — Con una donna.
Darde — E’ un suggerimento vergognoso. Con 

quale donna?
Vinke — Ne abbiamo solo due: vostra moglie 

e Annina.
Darde — Oh, non si può pervertire la mente di 

una ragazza! No, no; neanche parlarne.
Vinke — Non abbiamo tempo di discutere! Fa

te dare da Annina un appuntamento al capitano e 
domani gli direte che accettandolo ha dimostrato 
di essere un peccatore indurito. Sarà un eccellente 
prologo per la sua conversione.

Smilia — State dimenticando l ’attendente.
Darde — Ho notato in lui qualche segno di 

degenerazione. Perciò si potrebbe farlo saltare in 
aria con la stalla. C’è probabilità che la sua anima 
si salvi.

Vinke — Aggiungerebbe verità alla cosa. Ma in 
fondo, povero diavolo...

Smilia — M i pare che il vostro progetto non 
sia studiato bene. Annina ha troppo poca espe
rienza per menare per il naso il capitano; e la cosa 
potrebbe avere su lei un effetto assai pericoloso.

Vinke — E allora, che cosa proporreste?
Smilia — Che lasciate a me il capitano.
Darde — Come?
Smilia — Che gli dia io un appuntamento.
Darde —■ Ma... tu sei una donna maritata! Non 

sei più tanto giovane... sei una rispettabile donna di 
casa... Non essere ridicola. Riderebbe di te, il ca
pitano.

Smilia — Eppure credo che posso farlo rima
nere lontano dalla stalla per tutto il tempo che vo
lete.

Darde — Ma allora... se è a questo punto di 
corruzione, non vale la pena di salvarlo.

Vinke ■— Caro amico, quale uomo invitato a un 
colloquio con vostra moglie, potrebbe rifiutare?

Darde — Eh?
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Vinke {in fretta) —• Naturalmente eccettuato 
me, perchè ho in merito dei princìpi particolari. 
Ma credetemi, nessun uomo normale, giovane, 
senza legami, di qualsiasi paese, rinuncerebbe a 
una simile fortuna a meno che non fosse... beh, 
quello che i giovani normali non sono, per ragio
ni biologiche.

Darde — Quest’idea mi sembra un’offesa ver
gognosa alla morale comune e un volgare atten
tato alla santità della famiglia! Dove dovrebbe aver 
luogo il convegno?

Vinke (dopo un cenno di sollievo a Smilia) — 
Non all’aperto, perchè ci vedrebbe mentre diamo 
fuoco alla miccia. E nemmeno qui, perchè dalla 
finestra si vede la stalla. Bisogna che sia in una 
stanza che affacci da un'altra parte.

Darde — Ce ne una sola: la camera da letto; 
e questo è assolutamente fuori discussione.

Smilia — Non mi pare.
Darde — Cooome!
Smilia — Certo la salvezza dell’anima del capi

tano è più importante di un piccolo graffio alla 
mia reputazione, no?

Vinke — Non capite? Vostra moglie lo invita 
nella sua camera. Il capitano accetta. Appena ve
diamo che è entrato in casa diamo fuoco alla mic
cia. Non farà neanche in tempo a vedere la si
gnora!

Darde — Ma io dove sarò mentre tutto questo 
succede?

Smilia — Bisognerà che questa sera tu ti as
senti.

Darde — Ah sì?! Ma neanche per sogno!
Vinke — Dovrete soltanto fingere di allonta

narvi...
Smilia — Partirai col carretto e quando sarai in 

fondo al viale volterai il cavallo e rientrerai nasco
stamente dalla porticina di servizio!

Vinke ■— Il piano, in questo modo, è perfetto! 
{Darde è in mezzo ai due).

Smilia (dall’altra parte) — E l ’alibi di Gaspare 
sarà inoppugnabile!

Vinke — Nessuno potrà mettere in dubbio...
Smilia — Il bel capitano sarà salvato...
Vinke — E l ’orribile barone sarà contento...
Darde — Veramente mi pare che...
Vinke —■ Sapevamo che avreste acconsentito!
Smilia — Ne eravamo certi!
Vinke — Rallegramenti per la vostra coraggiosa 

decisione!
Darde — E va bene. D ’accordo. Farò come vo

lete. Ma non senza una grave perturbazione della 
mia coscienza.

Vinke —• Non ci pensate! Tirate fuori l’esplo
sivo. Voi (a Smilia) andate a cercare una cassetta 
un po’ grande. (Smilia esce).

Darde — Volete aiutarmi a togliere quei libri, 
per favore?

Vinke —- Non potete da solo? Io debbo badare 
se arriva qualcuno...

Darde — Sono centoquaranta volumi, legati in 
pacchi di dieci ciascuno.

Vinke (aiutandolo) — Se non aveste perso tan
to tempo a riflettere su questa faccenda, a quest’ora 
sarebbe tutto pronto. Perchè questi volumi sono 
più grossi?

Darde — Sono le copie dei cori.
Vinke (sollevando un pacco di libri) — So che... 

se certi stimoli... provocano un dato tipo d’uomo... 
questi si comporterà nel modo previsto. Dato que
sto, posso immaginare... Voi vi siete approfondito 
nella morale... nel dogma... e nella dialettica me
dievale... Ma santo Dio, quanti ce ne sono an
cora?

Darde (cacciando la testa fuori dalla credenza) 
— Cinque. E un pezzo di un armonium.

Vinke — Non so a che cosa serva la vostra pre
ziosa libertà d’azione, quando siete così impacciato 
che non riuscite ad agire in nessun modo.

Darde (riapparendo con la tastiera di un armo
nium) — Non è questo il momento per discutere i 
primi princìpi. State attento alle cordicelle. (Entra 
Smilia trascinando un bauletto).

Vinke — C’è ancora via libera? M i vergogno 
di ammetterlo, ma provo una certa allegrezza in
fantile. « Guardatevi dalla Mano Nera, altrimenti 
scorrerà il sangue!». Ah, ah, ah, ah!

Darde — Siete assurdo... e state calpestando i 
miei Apocrifi.

Vinke — Scusatemi. (A Smilia) Si vede?
Smilia {alla finestra) — Sì.. No, no... Ah, ec

colo che torna!
Vinke — Presto... Dov’è questo maledetto esplo

sivo?
Smilia — E’ già nel viale... Fate presto!
Darde {tirando fuori le lattine) — Eccolo!
Vinke — Su, mettiamole nel baule. Per carità, 

state attento! Ehi, piano, vi dico! Se lo incontrate, 
questo è il vostro bagaglio; capito? Siete in procin
to di partire per Velma.

Darde —■ M i si costringe ad un’altra simulazione!
Vinke {a Smilia) — E non dimenticate che do

vete dare appuntamento al capitano dicendogli che 
venga su da voi... al più presto possibile.

Smilia — Farò. tutto quello che posso.
Darde — Non più del necessario!
Smilia — Sta venendo! E’ qui fuori... si pulisce 

le scarpe...
Darde — Lo sapevo! Ero certo che saremmo 

stati scoperti!
Vinke — Chiudete il baule! Sedetevici sopra!
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Darde — Non posso... quest’ultima lattina non 
entra...

Vinke — Allora tenetela sulle ginocchia. Avanti, 
sedete sul baule... (Darde siede tenendo la latta 
sulle ginocchia. Vinke afferra un volume di inni. 
Carvallo entra con Grò ss. Vinke guida il canto a 
cui si uniscono Smilia e Darde) « Esiste un coro 
giocondo - lontano, lontano nel mondo - è quello 
che esprime l'amore - che i Santi ed i puri hanno 
in cuore. (Carvallo si mette sull’attenti ed accenna 
a Cross di fare altrettanto) Oh gioia di unirci in 
quel canto - scordando per sempre ogni pianto - e 
che la nostr’anima oppressa - raggiunga la Terra 
Promessa!

T u t t i  — Aaaamen!
Carvallo — Chiedo scusa di avere interrotto le 

vostre devozioni.
Vinke — Oh, non ce di che. I l signor Darde è 

stato improvvisamente chiamato, e quindi deve par
tire; abbiamo pensato di organizzare alla svelta una 
piccola cerimonia per augurargli il buon viaggio.

Carvallo (guardando i libri) — A quanto pare 
aspettavate un intervento piuttosto numeroso?

Vinke — No; stavamo aiutando il signor Darde 
a preparare il bagaglio. Deve andare a Velma que
sta sera stessa...

Carvallo — Non avrete avuto qualche cattiva 
notizia, spero?

Darde — No. Debbo andare a vedere mia zia.
Carvallo — Ma non l ’avevate accompagnata al 

cimitero oggi?
Darde — Sì.
Carvallo — E allora come potete vederla?
Vinke — L’autorità giudiziaria ha dato ordine 

che fosse immediatamente esumata.
Carvallo — Oh... per poter fare l ’autopsia? Si 

sospetta forse un crimine?
Vinke — Temo di sì. E potrebbero magari so

spettare il nostro vecchio Darde. (A Darde) Suv
via, amico; è ora di andare. (Prendono il baule e 
lo portano verso la porta. Smilia porge a Darde il 
suo cappello. Per prenderlo, Darde lascia andare il 
baule. Lo riprendono con grande ansietà).

Smilia (baciando il marito) — Buon viaggio.
Darde — Grazie. E che tu possa essere protetta 

e salvata dai pericoli che l’oscurità della notte porta 
con sè. (Escono).

Carvallo — Bene, Gross, credo che non ci sia 
altro da fare. M i chiamerai alle sei e mezzo.

Cross — Forse avete dimenticato che volevate 
fare il bagno? Oramai l ’acqua si sarà raffreddata...

Carvallo — Ah, sì, hai ragione. Vengo subito. 
Buona notte, Gross.

Gross — Buona notte, signor capitano. (Fa il 
saluto ed esce).

Carvallo — Immagino che non fumiate, vero?

Smilia •— No, grazie.
Carvallo — Vi dà fastidio se fumo una siga

retta?
Smilia — Prego.
Carvallo (dopo avere acceso) — Sono pieno di 

vergogna e di umiliazione.
Smilia — Perchè?
Carvallo — Per il mio contegno di un’ora fa... 

Voglio dirvi la verità. Ho messo in opera con voi 
tutti i vecchi trucchi perchè credevo che quello 
che provavo per voi fosse soltanto... un capriccio 
passeggero. Ora mi accorgo che... Posso dirvi che 
questo è assai diverso dal solito addio convenzio
nale? Che la mia spensieratezza, il mio consueto 
umorismo in queste faccende mi hanno comple
tamente abbandonato e che mi sento disperata- 
mente, ridicolmente serio?

Smilia — E’ una fortuna per voi poter parago
nare il vostro sentimento con quello che avete pro
vato in altre innumerevoli occasioni. Io non posso 
fare altrettanto perchè non ho mai avuto una si
mile esperienza prima di oggi.

Carvallo — Ne sono felice... e spero che que
st’esperienza sia una gioia per voi.

Smilia — No, non lo è...
Carvallo — Sentite: stasera vi ho detto una 

delle solite bugie che sono sempre molto efficaci. 
Vi ho detto che dovevo partire domani. Invece do
vrò probabilmente rimanere qui per otto o dieci 
giorni. E potrò trascorrere molto tempo con voi, 
non è vero? M i piacerebbe fare qualche passeg
giata insieme... condurvi con la mia macchina a 
far merenda sull’erba...

Smilia — Temo che non sarà possibile.
Carvallo — Bisogna che lo sia. Non posso ri

manere qui vicino a voi senza vedervi mai da sola!
Smilia — Ci sarà mio marito e dovrò occuparmi 

di lui e della casa.
Carvallo — Quando torna?
Smilia — Domani, in mattinata.
Carvallo — Allora abbiamo solo poche ore del 

mattino di domani, senza di lui?
Smilia — Sì. Poche ore del mattino... e questa 

notte.
Carvallo — Questa notte?
Smilia — Sì...
Carvallo — M i proporreste... Credo che non 

mi abbiate ben compreso or ora, quando vi ho 
detto che il mio atteggiamento era completamente 
mutato. E’ tremendamento difficile spiegarvelo, ma... 
le mie intenzioni verso di voi... sono ora quanto 
vi può essere di più onesto.

Smilia — Oh...
Carvallo — So che la mia può sembrare una 

contraddizione ma - credetemi, vi prego! - non 
chiedo altro che... starvi accanto; parlare... sì, par-
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lare di tutte le cose che ci piacciono e di quelle 
che ci dispiacciono... starvi accanto e provare una 
pungente tristezza perchè nient’altro è possibile. E 
tutto questo, capite, dipende dal sapere che siete 
assolutamente ed eternamente irraggiungibile.

Smilia — Dio mio... tutto va male!
Carvallo — Male? Al contrario, va tutto bene! 

Vostro marito voleva tentare di convertirmi ad un 
sistema di vita più saggio... e ha detto che il mi
nimo di tempo che gli occorre è una settimana. 
Ma voi mi avete convertito in meno di un'ora, 
senza discussioni e senza dogmi... semplicemente 
essendo quella che siete!

Smilia — Sì; ma bisogna anche essere pratici!
Carvallo —- Pratici! Ho forse commesso qual

che errore ridicolo? Oh, mi sta bene! M i innamoro 
per la prima volta in vita mia e vado ad imbat
termi in una donna che mi tratta come io ho sem
pre trattato le altre!

Smilia — Ma no! Ascoltatemi. Potremmo tro
varci un poco insieme stanotte... per essere soli, 
discorrere... leggerci scambievolmente delle poesie.

Carvallo — Ma lo siamo, soli! E stiamo par
lando. Ed ho in tasca le opere scelte di Victor 
Hugo...

Smilia — Allora... non c’è altro da dire.
Carvallo — No... Vi prego, comprendetemi: 

sto cercando di rendervi il migliore omaggio che 
un uomo possa rendere ad una donna.

Smilia — Così si dice. Ma in questo momento 
non vedo precisamente perchè... Senza dubbio le 
circostanze, l ’ora... fanno apparire una follia il ri
fiutarci così ostinatamente la gioia... Veramente, 
ora che ci penso, mi pare egoismo bell’e buono da 
parte vostra.

Carvallo — Ho sentito precisamente gli stessi 
argomenti... Ma usati dal mio sesso verso il vo
stro. Specialmente quello dell’egoismo...

Smilia (esasperata) — Oh!... (Entra Vinke).
Vinke — Oh, salve! Dunque, ho avviato Dar- 

de. E’ partito. (Sbadiglia esageratamente) Si fa 
tardi; sarà bene che vada a coricarmi. Dove dormo, 
signora?

Smilia — Potete mettervi sul divano del sa
lotto.

Vinke — Grazie. Dormirò come un ghiro... 
Nemmeno le trombe del giorno del giudizio po
trebbero svegliarmi. La notte fuori è meravigliosa. 
A proposito: non dovete prendere troppo sul serio 
quello che ho detto sulla felicità di vivere senza 
donne. Intendevo soltanto dire che il dieci per 
cento del mondo dovrebbe vivere a modo mio; ma 
voi, a quanto sembra, siete più adatto, per il vo
stro temperamento, a vivere nell’altra maniera. E 
vi auguro di goderne quanto più potete! Buona 
notte!

Carvallo —- Signor Legione : un’osservazione 
in fatto di etichetta. Poiché siamo due uomini soli 
in presenza di una signora il cui marito è assente, 
mi pare che sarebbe corretto se ci ritirassimo tutti 
e due contemporaneamente. Così la reputazione 
della signora non verrà compromessa da nessuno 
di noi.

Vinke — Un pensiero pieno di delicatezza. 
Siete pronto, allora?

Carvallo — Prontissimo. (Prende la maniglia 
della 'porta).

Vinke (prende la maniglia dell’altra porta) — 
Uno, due, tre...

Carvallo e ViipcE (insieme) —- Buona notte! 
(Escono tutti e due. Per la prima volta in vita sua, 
Smilia tracanna un bicchiere pieno di cognac puro. 
Vinke rientra).

Vinke •— Beh?
Smilia — Non vuol venire.
Vinke — Cooosa?
Smilia — Rifiuta assolutamente.
Vinke — Ma è un disastro! Dovete aver gio

cato le vostre carte come una vera schiappa!
Smilia (lagrimosa) — Può darsi benissimo. Non 

ho nessuna pratica del gioco.
Vinke — Come avete cominciato?
Smilia —■ Gli ho accennato, col maggior tatto 

possibile, che c’era la possibilità...
Vinke — Male! Malissimo! Santo Dio bene

detto, non avete capito che quest’uomo è un ro
mantico? Un individuo romantico non può venire 
indotto a far nulla se non quando ha l ’assoluta 
convinzione che la riuscita è impossibile.

Smilia — Avreste dovuto darmi queste spiega
zioni prima che io cominciassi a partecipare alla 
stupida vicenda. M i sono dovuta comportare co
me... come una donnaccia... umiliarmi davanti a 
lui...

Vinke — Ma questo è stato l’errore! Dovevate 
invece esaltarvi, mettere voi stessa su un altare...

Smilia —■ Potete dirmi come si fa ad esaltarsi 
ed offrirsi nello stesso tempo?

Vinke —• Io non lo so, ma immagino che ogni 
donna con un po’ di esperienza conosca il modo...

Smilia •—■ Ma io non ne ho di esperienza! E 
poi venite qui a dirmi che ho fatto male, a sgri
darmi, mentre io... (Piange).

Vinke — Che diamine avete adesso? Su, su, fi
nitela! Non so come fare, con voi... Finitela, ho 
detto! (Le esortazioni di Vinke non fanno che peg
giorare la situazione. Vinke le si avvicina, la cir
conda con un braccio, la accompagna ad una pol
trona) Davvero... vi assicuro... non volevo offen
dervi. Avanti, sedete; vedo se posso trovare un 
fazzoletto... (Darde entra dalla cascina) Ah, siete 
qui!



GERANI PER LA GUERRA

Darde — Sì, sono qui. E mi pare che ogni 
volta che entro in casa mia, vi trovo che abbrac
ciate mia moglie.

Vinke —- Oh, non siate ridicolo!
Smilia — Non essere stupido, Gaspare!
Vinke — Il motivo di questa crisi è che il ca

pitano non ha accettato l ’appuntamento.
Darde — Sul serio? Allora ho molte più spe

ranze per la sua salvezza! Ma lei perchè piange? 
Si direbbe che è delusa...

Vinke — Voi avete fatto, dianzi, qualche spia
cevole osservazione intorno alle sue attrattive fi
siche. Ora che il capitano si è comportato in que
sto modo, la signora pensa che le vostre osserva
zioni fossero giustificate e naturalmente il suo or
goglio è ferito.

Smilia — Non è il mio orgoglio! (Va alla fine
stra e si soffa il naso).

Darde —■ Spero che non sia così. E d’altronde, 
non ho fatto nessuna osservazione spiacevole. EIo 
detto che non è più tanto giovine e che è una 
donna rispettabile... Devo dunque credere che l ’at
teggiamento nel quale vi ho trovato fosse di con
forto e soccorso e non, come ho avuto l ’impressione, 
di inopportuna libidine?

Vinke — Sì. No. Voglio dire... sì, la prima 
che avete detto.

Darde — Grazie. Avevo già perdonato entro 
di me... Dunque: sono andato ostentatamente giù 
per il viale, col carretto, e fortunatamente sono 
stato visto dall’attendente. Questo stabilisce che io 
non sono più qui.

Vinke — Benone. Ora dobbiamo trovare un al
tro modo per fare alzare dal letto il capitano.

Smilia (che sta guardando fra le tendine) -— 
Non ce n’è bisogno... non si è coricato.

Vinke — Nooo?
Smilia — E’ appoggiato al cancellerò dell’orto, 

e guarda la luna nell’atteggiamento più stupido e 
idiota che un uomo possa trovare.

Vinke —• Può vedere la stalla dal punto dove 
si trova?

Smilia — No.
Vinke — Siamo salvi! O meglio, è salvo lui. 

Spegnete i lumi e aprite lo sportello della stufa 
per avere un po' di luce. (A Smilia) Voi salite in 
camera vostra. Voi, Darde, sgusciate fuori dalla 
porticina e fermatevi vicino alla miccia... (Smilia 
esce).

Darde —■ Non ho molta pratica nel maneggiare 
gli esplosivi. Sono certo che con la vostra espe
rienza scientifica...

Vinke — Non discutete. Avete fiammiferi?
Darde — Ne ho una scatola in tasca.
Vinke — Datemeli.
Darde — Non nella vostra tasca; nella mia.

Vinke —- Come?
Darde —- Nella mia giacca... quella che avete 

addosso.
Vinke —- Che diavolo... Ah, ho capito... Ora 

state attento. Quando sarà il momento di dar 
fuoco alla miccia, io accenderò un fiammifero vi
cino alla finestra. E’ chiaro?

Darde —- Quando dovrò dar fuoco alla miccia, 
voi accenderete un fiammifero vicino a questa fi
nestra.

Vinke — Precisamente.
Darde — Precisamente.
Vinke — E fate attenzione all’attendepte. Può 

darsi che non sia ancora a letto.
Darde — Speriamo che sia coricato. Vorrei di

struggere almeno uno degli iniqui prima dell’ar
mistizio.

Vinke —• Probabilmente se è a letto non è 
tanto iniquo... (Va alla finestra.) Benissimo. Il ca
pitano è ancora lì. Se non accendo il fiammifero 
vorrà dire o che è andato a letto o che si sta in
dugiando nell’area pericolosa. Avanti, svelto! Im
piegate tanto di quel tempo per ogni cosa! (Darde 
esce. Vinke guarda attraverso le tendine. Dopo un 
momento Darde torna) Che diavolo siete tornato 
a fare?

Darde — Per prendermi un fiammifero da ac
cendere. Altrimenti come faccio per la miccia?

Vinke — Uffa! Chiunque avesse un pochino 
di senso comune ci avrebbe pensato prima.

Darde — Tengo a farvi rilevare che...
Vinke — Andate, andate! (Lo spinge fuori dopo 

che quello ha preso il fiammifero e torna alla fi
nestra. Entra Smilia con una candela).

Smilia — Che cosa succede?
Vinke •—• Tornate in camera vostra.
Smilia ■— Ma io voglio sapere quello che suc

cede.
Vinke — Il capitano sta ancora contemplando 

la luna. Vostro marito sta andando verso la stalla 
per dar fuoco alla miccia. No, non lo credereste... 
si è fermato per allacciarsi una scarpa!

Smilia — Lasciatemi guardare...
Vinke — No! Ho già abbastanza da fare, senza 

avere anche attorno un sacco di donne che fanno 
confusione. Andate a letto! (Smilia esce. Vinke sta 
per accendere il fiammifero quando a un tratto vede 
qualche cosa fuori. Cerca freneticamente dove na
scondersi e finalmente si ficca nell’armadio a muro 
dove sono le scope. Entra Gross cautamente. Cam
mina in punta di piedi. Si ferma, tende l’orecchio, 
non sente niente, va a versarsi da bere dalla botti
glia di cognac. Soffoca un colpo di tosse e si avvia 
in punta di piedi verso la scala. A metà strada sente 
lo scatto di una maniglia. La porta si apre lentis
simamente di pochi centimetri e Gross ha il tempo
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dì nascondersi nello stesso sgabuzzino dove si trova 
Vinke. La porta si apre. Entra Carvallo. Tende 
l’orecchio. Sta richiudendo la porta quando si sente 
un ansito dallo sgabuzzino e Gross balza fuori spa- 
ventatissimo e corre verso la porta).

Carvallo (sussurra furibondo) — Gross! Che 
diavolo fai qui?

Cross — Sono... sono venuto... a prendere la 
bottiglia del cognac, se per caso lei l ’avesse di
menticata.

Carvallo — Bugiardo. Sei venuto per la ser
vetta.

Gross — E va bene. E’ vero. Ma in quello 
sgabuzzino ce una cosa tremenda.

Carvallo — Che cosa?
Cross — Sono andato a nascondermi lì dentro 

quando ho sentito la porta che si apriva e ho 
messo la mano... su una faccia.

Carvallo — Una faccia?
Gross — Una faccia umana. Immobile, ma an

cora calda. Credo che lì dentro ci sia un cadavere.
Carvallo — Sarà meglio che investighiamo.
Cross —• Signor sì.
Carvallo — Hai un’arma?
Gross — Signor no.
Carvallo — Dovresti averla. Le istruzioni di

cono che non devi mai allontanarti dal quartiere 
senza essere armato.

Gross — Stasera non mi aspettavo molta resi
stenza.

Carvallo — Prendi l ’attizzatoio... Ora, apri la 
porta. (Gross obbedisce con la maggior cautela per 
la propria salvezza ed entrambi guardano dentro) 
Ce un terribile odore di cognac... e mi pare che 
in quell’angolo ci sia qualcosa.

Gross — Date una botta con l’attizzatoio! (Car
vallo eseguisce. Si sente una specie di guaito e 
Vinke balza fuori).

Carvallo — Che diamine state facendo lì 
dentro?

Vinke — E che diamine state facendo voi due 
in un’abitazione privata, a quest’ora inoltrata?

Carvallo — Mi spiace dover dire che il mio 
attendente si era assentato senza permesso, per una 
impresa amorosa.

Vinke — E voi che state facendo?
Carvallo — Ero venuto per arrestarlo.
Vinke — Non vi credo.
Carvallo — Caro amico, ormai ci conosciamo 

troppo bene, noi due. Quindi posso confidarvi - 
ma a voi solo - che la biologia era troppo difficile 
per me.

Gross — Hum!
Carvallo — Che hai detto, Gross?
Gross — Stavo per dire, signor capitano - con

fidandolo a lei solo - che capisco alcune parole 
formate da più di una sillaba.

Vinke —- Potreste prestarmi una sigaretta?
Carvallo (dandogliene una) — C’è un vec

chio proverbio, Gross, il quale dice : « Come il pa
drone, così il servo ». Ma se qualcuno dovesse 
credere che sei stato corrotto dal mio cattivo esem
pio, vorrei far notare che quando eri attendente 
del cappellano, ti comportavi peggio di ora, se è 
possibile. (Si volta e vede Vinke che vicino alla 
finestra sta agitando un fiammifero acceso).

Vinke (si accende la sigaretta, dopo avere agi
tato il fiammifero acceso vicino alla fnestra) —■ 
Debbo dire che formate una bella coppia! Comun
que, le cose non avrebbero potuto andar meglio 
di così.

Carvallo — Perchè?
Vinke — Voglio dire... che il signor Darde è 

assente ed io sono un tipo che non se la prende 
di nulla; che vede, sente e non parla!

Carvallo — E’ una bella cosa, da parte vostra.
Vinke — Oh no, affatto.
Carvallo — Ma... potrei chiedervi perchè vi 

eravate nascosto in quello sgabuzzino?
Vinke — Ecco... mi spiace dover dire che ho 

trovato la biologia troppo difficile anche per me.
Carvallo — Ah!... E stavate andando da lei... 

dopo tutto quello che avete detto?
Vinke — Ho una gran paura che sia proprio 

così.
Carvallo — M i addolora immensamente dovervi 

dire che ho avuto un appuntamento da lei un po’ 
prima di questa sera. Temo di avere il diritto di 
precedenza.

Vinke —• Senza dubbio, col passar degli anni, 
non me ne risentirò più tanto.

Carvallo — Questa situazione, Gross, è molto 
scandalosa dal punto di vista della disciplina.

Gross — E’ quello che pensavo anch’io, signor 
capitano. M i pare di darle un pessimo esempio.

Carvallo — Non dimenticare che devi chia
marmi alle sei e mezzo.

Gross — Signor no. Posso andare adesso?
Carvallo — Vai pure.
Gross (facendo il saluto) — Grazie mille, signor 

capitano. Buona notte, signor capitano.
Carvallo — E non fare il saluto militare senza 

berretto! (Gross sale la scala).
Vinke — Visto come stanno le cose, credo che 

farò bene a ritirarmi in salotto.
Carvallo — La situazione era piuttosto imba

razzante. Ma ritengo che essendo persone intelli
genti e di buon gusto, potremmo giustificare la 
nostra condotta filosoficamente, no?

Vinke — M i pare che vi siano almeno tre si
stemi filosofici moderni, i quali possono assicurarci 
che ci stiamo comportando come dei veri santi. 
(Va in salotto. Carvallo si guarda nello specchio.
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Poi sceglie un libro di versi e sale la scala. Vinke 
torna, guarda il suo orologio e cammina avanti e 
indietro. Sente rumore nella cascina ed apre la 
porta) Che cosa fate qui? Avete acceso la miccia?

Darde (entrando) — Sì.
Vinke — Ma ora non fatevi vedere! Credono che 

siate a Velma!
Darde — Non posso stare là fuori!
Vinke — Dovete starci!
Darde — E’ pericoloso... Sono venuto per ripa

rarmi!
Vinke — Non dite stupidaggini! Una carica di 

esplosivo così piccola.
Darde (andando a mettersi sotto alla tavola) — 

E se avessimo calcolato male la forza dell’esplo
sione?

Vinke — Potrebbe anche darsi. (Lo raggiunge 
rapidamente)

Darde — Che cosa è successo? Elo visto entrare 
due ombre...

Vinke — Erano il capitano e l ’attendente.
Darde — Come?!
Vinke •— Il capitano è con vostra moglie, adesso; 

e l ’attendente con Annina.
Darde — Oh mostruosa iniquità! Non meritano 

salvezza... nessuno dei due! Quella miccia ci mette 
un secolo a bruciare.

Vinke — Quanta ce n’era?
Darde —- Due metri e mezzo.
Vinke — Ormai dovrebbe essere consumata. Siete 

certo di averla accesa bene?
Darde — Certissimo. Friggeva e ardeva con un 

odore disgustoso.
Vinke — Si sarà spenta. Andate a vedere.
Darde —• Fossi matto! Una situazione così peri

colosa...
Vinke —• Occorre che vi ricordi la situazione di 

vostra moglie?
Darde (rizzandosi e andando verso un cassetto) 

— Dal primo momento questo vostro piano non mi 
è piaciuto.

Vinke — Che fate adesso?
Darde — Cerco il manuale sugli esplosivi... De

molizioni, pagina 22. (Legge) « Azione nel caso che 
la carica non esploda: in nessun caso lasciate il ri
paro prima che siano passati almeno venti minuti » 
(Corre di nuovo sotto la tavola) Non posso aspet
tare qui per venti minuti.

Vinke — Se non credete di poter aver fiducia 
in vostra moglie per venti minuti, non c’è altro da 
fare che uscire di nuovo con un altro fiammifero.

Darde Farò così.
Vinke — Oh, bravo. E datemi il giornale, per 

favore.
Darde — M i consolo con l’assicurazione del pro

feta Isaia, che il fedele passerà attraverso le fiamme 
senza esser bruciato.

Vinke — In questo caso, potreste anche starvene 
in piedi.

Darde — La fede non implica la mancanza del
l ’elementare prudenza. Quanto tempo è passato da 
quando ho acceso la miccia?

Vinke — Sei minuti.
Darde —- Nientemeno! Beh, sentite... Se non 

torno, dite a mia moglie di mettere i miei risparmi 
alla Banca Nazionale Svizzera; e i miei resti mor
tali - per quanto sminuzzati - in una cassa di 
semplice abete non verniciato. Il mio funerale sarà 
fatto a spese della Cooperativa di Velma... E dite a 
mia moglie, per favore, che non dimentichi di riti
rare i dividendi. Che sono andato alla morte per 
salvare il suo onore...

Vinke — Se non vi sbrigate, non avrete più 
niente da salvare... (Darde esce in fretta. Vinke 
guarda l’orologio, alza gli occhi al soffitto, legge il 
giornale. Si ode una tremenda esplosione e il fra
gore di un crollo. Vinke balza in piedi inorridito).

A T T O  T E R Z O

(E l’alba. Su un divano trasportato in scena dal 
salotto, giace Darde con gli abiti laceri e insudiciati. 
Vinke gli sta ponendo una benda intorno al capo. 
La lega per benino; poi va alla stufa e si versa una 
tazza di caffè. Dà un’occhiata al sofftto, poi al pro
prio orologio).

Vinke — Non prendereste un caffè?
Darde — Dei figli di Kohat, Uriel è il capo; e 

i suoi fratelli sono 120. Dei figli di Merari, Assaiah 
è il capo e i suoi fratelli 220. Dei figli di Gerson: 
Gioel è il capo e i suoi fratelli 330... O erano due- 
centotrenta?

Vinke — Non ne ho la minima idea. Non pren
dereste un caffè?

Darde — Dei figli di Elisafàn, Scemaiah è il 
capo e i suoi fratelli...

Vinke — Oh basta, per carità! Siete insopporta
bile!

Darde (lamentoso) — Non ricordo. Non riesco 
a ricordarmi il numero dei figli di Elisafàn.

Vinke — E’ meglio che prendiate un po’ di aspi
rina. Eccola.

Darde — Due pillole bianche. Perchè volete che 
io inghiotta due pillole bianche?

Vinke — E’ un sedativo; e voi avete ricevuto uno 
shock per cui è necessario...

Darde — Il loro sapore è amaro. Oggi è lunedì 
o martedì?

Vinke — Venerdì.
Darde — E’ stato falciato il fieno?
Vinke —• No.
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Darde — No? Allora debbo andare subito... bi
sognava falciarlo quindici giorni fa... Come mai non 
lo hanno falciato?

Vinke — Calmatevi; non parlate. E riposate. Vor
rei avere un po’ di morfina. E’ efficace per la tran
quillità dell’infermiere e per la salute del malato. 
(Lontano si sente il rombo di una cannonata).

Darde — Qhe è stato?
Vinke — Cannoni, credo.
Darde —• La guerra... Già, la guerra! Dove mia 

moglie?
Vinke —• Di sopra.
Darde — Perchè non viene giù? (Continua a 

bofonchiare quasi dormendo).
Vinke —■ E’ quello che vorrei sapere anch’io. Di

cono che l’amore è cieco. Ma pare che sia anche 
sordo come una talpa. (Carvallo scende la scala).

Carvallo — Oh... Dio mio, che è successo?
Vinke — Il signor Darde, di ritorno dallo spet

tacolo piuttosto macabro dell’esumazione di sua zia, 
è stato gettato a terra dallo spostamento d’aria di un 
proiettile di artiglieria caduto a poca distanza. Ora 
è sofferente per lo shock.

Carvallo — Ah, ho capito... Credevo che sa
rebbe tornato molto più tardi...

Vinke — Me ne rendo conto, dal vostro com
portamento.

Carvallo — Si è forse?...
Vinke —• Per vostra fortuna, non è in grado di 

accorgersi di quello che è accaduto... Ma c’è una 
cosa che mi rende perplesso: avete o non avete sen
tito il fragore di un’esplosione verso mezzanotte e 
venti?

Carvallo — Sì, l’ho sentito.
Vinke — E allora avreste almeno potuto scendere 

per vedere che cosa era accaduto. Avrei anche po
tuto esser ferito, no?

Carvallo — Dimenticate che sono un ufficiale 
dell’esercito e per soprappiù un gentiluomo. Come 
ufficiale, sono abituato alle detonazioni che si veri
ficano durante la notte e non vi bado se non vengo 
chiamato. Come gentiluomo, non abbandono mai 
una signora con la quale sono in compagnia.

Vinke — Vuol dire... che non ha insistito per
chè la abbandonaste?

Carvallo — Per nulla. Anzi, per calmare la mia 
preoccupazione, mi ha detto che certamente il fra
gore era dovuto a una bomba inesplosa che era ri
masta nell’orto e che ci si aspettava dovesse defla
grare da un momento all’altro.

Vinke —■ Ah, davvero?
Carvallo —■ Così abbiamo continuato a discor

rere ed a leggere ad alta voce, alternandoci, i versi 
di Victor Hugo.

Vinke — E questo è tutto quello che avete fatto?
Carvallo — Sì.

Vinke — Da mezzanotte alle quattro?
Carvallo —• Sì.
Vinke — E immaginate che qualcuno vi creda?
Carvallo — No... non qualcuno. Cioè, non tutti 

quanti. Ma una persona sensibile che capisce que
ste cose, può credere e comprendere. Non vi è 
nulla che possa paragonarsi ad una bella amicizia.

Vinke — Forse prima di pranzo. Ma non di 
notte, nella camera di una donna.

Carvallo — Siete un abietto individuo, arso da 
desideri impuri! Ho voglia di prendervi a pugni! 
Tutta quella vostra noiosa propaganda sulle gioie 
della castità è soltanto la maschera che vi serve a 
nascondere una vita privata depravata! Accidenti a 
voi, se non mi credete vi prendo a pugni! M i cre
dete o no?

Vinke — Dicono che la fede è spesso un sotto
prodotto della paura; e i vostri pugni davanti alla 
mia faccia sono degli evangelisti sommamente per
suasivi... Se vi scostate, posso riflettere ragionevol
mente. (Carvallo abbandona il suo atteggiamento ag
gressivo) Hmmm... Sì, mi pare di potervi credere. 
Ma come pensate di potere spiegare a Darde la vo
stra bella amicizia?

Carvallo — Queste sono cose pratiche che non 
si possono considerare prima di aver fatto colazione.

Vinke •—• Ad ogni modo, vi interesserà sapere che 
l ’esplosione che avete udita ha distrutto compieta- 
mente la stalla con tutto quanto vi era dentro.

Carvallo — Cosa dite?!
Vinke — Sicuro; il vostro quartiere. E non saprei 

dirvi se è stato un obice disperso, una bomba lan
ciata da un aereo o un attentato compiuto da qual
cuno di quei farabutti di partigiani.

Carvallo — Devo andare a investigare su que
sta faccenda. (Sulla soglia) A proposito: visto che 
ieri sera vi ho trovato nello sgabuzzino, so che siamo 
intinti della stessa pece. Perciò mi pare che dob
biamo metterci d’accordo per tacere tutti e due. Co
spirazione del silenzio; vi pare?

Vinke — Senza dubbio. Ho una reputazione da 
salvare.

Carvallo (colto da un sospetto) — Quale repu
tazione?

Vinke — Quella... quella di... studioso vaga
bondo.

Carvallo (diffidente) —: Ho capito. {Esce).
Darde (aprendo gli occhi) — Ha l ’impressione 

che ci sia qualcosa che va male.
Vinke — E’ la consueta reazione di chi torna al 

mondo dei vivi. Non dubito che questa sia la prima 
sensazione dei neonati... e con giusta ragione.

Gross {entra) — Oh... che diamine?...
Darde — Quella faccia mi par di conoscerla. Po

treste dirmi, giovanotto, il numero dei figli di Eli- 
safàn?



Gross —• E’ pazzo?
Vinke — Può darsi.
Gross — Che gli è successo?
Vinke —• E’ stato buttato a terra dallo scoppio di 

una bomba. E così anche il vostro alloggio.
Gross — Davvero? Quel rumore che ho sentito 

stanotte?
Vinke — Sì.
Gross —■ M i avevano detto che c’era una bomba 

inesplosa nel pollaio.
Vinke — E di cui si aspettava l’esplosione da un 

momento all’altro?
Gross — Sì.
Vinke — La fantasia femminile è straordina

ria... Il vostro capitano è andato a investigare.
Gross —• Ah... {Pausa) Sentite... Ho bisogno di 

un aiuto. Ho pensato di darmi assente.
Vinke — Disertare?
Gross — Sì. Ho l’intenzione... di sposare An- 

nina.
Vinke — Ah. E lei è disposta a sposarvi?
Gross — Così dice. E si è comportata in modo...
Vinke — Capisco. E avete degli interessi e dei 

gusti in comune?
Gross — Sì.
Vinke — Non parlo di quei gusti che quasi tutti 

hanno in comune... Intendo dire se vi interessate 
entrambi, che so io, all’arte, allo sport, al giardinag
gio, alla filantropia o altro...

Gross — Veramente non ho avuto il tempo di 
informarmene.

Vinke —• Voi che gusti, che interessi avete?
Gross — Fin da ragazzo sono stato nell’eser

cito. La mia occupazione preferita è stata quella di 
evitare di fare il mio dovere.

Vinke —■ Siccome probabilmente quasi tutto ciò 
che vi si richiedeva era privo di senso comune, il 
vostro desiderio di evitarlo dimostra una vera dirit
tura di spirito. Ma siete capace di fare il vostro do
vere di marito?

Gross —■ Eh?
Vinke — Il matrimonio ha tre scopi. Primo: 

impedire la fornicazione; benché nel caso vostro sia 
ormai un po’ tardi. Secondo: la procreazione dei fi
gliuoli, cosa che sembra inevitabile fra le classi a 
bassissimo reddito; terzo: la compagnia, il conforto 
e l’aiuto reciproco. (Càrvallo entra e rimane tra loro 
esaminando il pavimento).'

Gross —- Perbacco: quando si comincia a par
lar di religione, siete peggio del vecchio predicatore 
qui di casa.

Vinke — Come la maggior parte degli atei, pren
do molto sul serio la religione. Leggo tutti i giorni 
la Bibbia e mi diletto a ricercare il senso recondito 
del libro di preghiere... (Carvallo sì bagna di saliva 
un dito, lo preme sul pavimento e lo esamina. Chi-

GERANI PER LA GUERRA

nandosi ogni due o tre passi, si avvicina a poco a 
poco alla credenza).

Carvallo — Hmm...
Vinke —• Che c’è?
Carvallo — I partigiani di questi paraggi sono 

molto abili e intelligenti.
Vinke — Perchè?
Carvallo — Sono riusciti a penetrare ieri sera 

in questa casa senza essere visti ed a prendere da 
questa credenza l’esplosivo per far saltare in aria 
il mio alloggio. L’esplosivo che hanno adoperato 
era ammanolo. E’ una polvere gialliccia, somigliante 
ai cristalli di acido citrico. Uno dei recipienti che 
la 'conteneva doveva avere un forellino, perchè c’è 
una traccia dell’esplosivo da questa credenza fino alle 
macerie della stalla. Signor Legione: è possibile che 
voi abbiate cercato di mandarmi all’altro mondo?

Vinke — No, no... vi assicuro...
Carvallo — Ieri sera ho ritenuto che foste una 

persona dabbene; un individuo libidinoso, senza 
dubbio, ma abbastanza onesto. M i siete riuscito sim
patico, e mi sono fidato di lasciarvi libero sulla pa
rola. E mezz’ora dopo avete tentato di farmi saltare 
in aria mentre ero in letto. Inutile sospettare del 
signor Darde; era assente, essendo andato ad esumare 
sua zia a Velma. O forse è stato lui? Ma sicuro! La 
zia di Velma era un alibi! E l’obice sperduto... già, 
un errore di calcolo nel tempo occorrente per l ’esplo
sione... E’ una mattinata piuttosto fresca: è meglio 
che vi mettiate tutti e due il soprabito.

Vinke — Perchè? Dove dobbiamo andare?
Carvallo — Al Ouartier Generale, in stato di 

arresto.
Vinke — Ma Darde è ammalato... Non potete 

essere così spietato!
Carvallo — Spietato! E voialtri che ieri sera ve 

ne stavate qui a bere il cognac di un uomo che pro
gettavate di polverizzare? Vedo che la pietà è un 
sentimento superfluo, per trattare con la gente del 
vostro paese. Prendete il soprabito.

Vinke — Capitano, vedo che non c’è da fare 
altro che dirvi la verità.

Carvallo — Da otto ore a questa parte mi avete 
detto, con perfetta apparenza di verità, che eravate 
Gaspare Darde, agricoltore e predicatore laico; poi 
che eravate Primus Secundus e Tertius Legione, stu
dioso vagabondo, il cui carattere è stato a volta a 
volta quello di un individuo incorreggibilmente la
scivo e quello di un seccatore riformista. Per pura 
e semplice curiosità, che cosa siete adesso?

Vinke — M i spiace dovervi dire che in realtà 
sono l ’improbabile professor Vinke.

Carvallo — Che presta i suoi abiti? Benissimo. 
Gross, accompagnali fuori.

Vinke — Vi prego... lasciatemi parlare un mo
mento. Poi andrò dove vorrete.
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Carvallo (guardando l’orologio) — Va bene. Ses
santa secondi, cominciando ora.

Vinke — Il signor Darde ed io siamo partigiani. 
Ieri sera abbiamo avuto l ’ordine dal nostro Ouartier 
Generale di uccidere voi e il vostro attendente. Non 
volevamo uccidervi perchè... francamente, mi era
vate simpatico e avevo trovato in voi un vivace oppo
sitore in certe questioni : e Darde desiderava salvare 
la vostra anima prima che andaste al Creatore. Così 
abbiamo combinato di far saltare in aria il vostro 
alloggio per dimostrare ai nostri superiori che ave
vamo tentato di obbedire; ma abbiamo anche com
binato che voi sareste stato assente in quel momento. 
Perciò siete vivo e noi facciamo la figura di bravi 
patriotti, sì da continuare, a guerra finita, a fare 
una il predicatore e l ’altro il biologo.

Carvallo — La vostra storia ha una specie di 
brillante inverosimilità che la rende assolutamente 
incredibile per chiunque... Avete detto che avete di
sposto in modo che io fossi assente. Questo non è 
vero. E’ stato un caso... imprevisto, perchè avevo 
dato un appuntamento a... Dorme, non è vero? A 
sua moglie.

Vinke — Ammiro la vostra cavalleria, capitano. 
Ma il fatto è che è stata la signora a darvi appun
tamento.

Carvallo — Come lo sapete?
Vinke — Non credete che possiamo aver combi

nato anche questo?
Carvallo — Allora... sulla vostra parola d’onore 

questa è la verità?
Vinke — Parola d’onore. Sì.
Carvallo — E tutto quello che lei mi ha detto 

iersera era... una finzione? Non posso crederlo! E il 
marito sarebbe stato disposto ad arrischiare la repu
tazione di sua moglie per la salvezza della mia 
anima?

Vinke — Non precisamente. Credevamo che sen
tendo l’esplosione sareste disceso. La storia della 
bomba inesplosa mi pare che stia a dimostrare una 
certa sincerità nella finzione della signora; la qual 
cosa non era prevista da noi.

Carvallo — Sono terribilmente confuso... Va 
bene, Gross; stai comodo. (Gross che era sempre ri
masto sull’attenti, cambia posizione).

Vinke — Confuso? Perchè?
Carvallo — M i ama? O voleva soltanto salvarmi 

la vita? E... se non mi ama, valeva la pena che la mia 
vita fosse salva? Lui sta ancora dormendo, vero?

Vinke — Sì.
Carvallo — Non è morto, per caso?
Vinke — No.
Carvallo — Ha arrischiato la sua vita e la repu

tazione di sua moglie per la mia salvezza. La sal
vezza della mia anima. Se io mi fossi comportato da 
gentiluomo, sarei disceso, quando ho sentito l’esplo

sione, per vedere se c’era qualche ferito. Invece 
sono rimasto di sopra...

Vinke — A leggere Victor Hugo...
Carvallo — Ho recitato in una farsa con rela

tiva camera da letto, mentre voialtri recitavate un 
dramma!

Vinke — Una tragedia.
Carvallo — Tragedia... (Rapido sguardo a Dar

de) Non ha proprio nulla, Gross?
Gross — Signor no.
Carvallo — Se tu non avessi scaricato il mio 

revolver, ora mi brucerei le cervella senza esita
zione.

Darde (svegliandosi all’improvviso) — Duecento! 
Erano duecento!

Carvallo — Che cosa?
Darde — I figli di Elisafàn. Erano duecento!
Carvallo — Senza dubbio avete ragione. Ma di 

che diavolo sta parlando?
Vinke — Delira; dovrebbe stare a letto. Volete 

darmi una mano?
Carvallo — Volentieri. E’ il meno che possa 

fare. Gross... credo che fuori stia succedendo qualche 
cosa. Sarà bene che tu vada a prendere il radiotele
fono nell’automobile.

Gross — Signor sì. (Esce. Carvallo e Vinke stan
no sollevando Darde quando Smilia appare sulla 
scala).

Smilia — Gaspare! Gaspare... che gli è successo?
Vinke —• Niente, niente. Povero diavolo, è stato 

sbattuto a terra dall’esplosione di stanotte... non so 
se l’avete sentita.

Smilia — Ma come... allora...
Vinke — State tranquilla; sono medico oltre ad 

essere biologo. Shock e contusioni multiple: questo 
è tutto. (Darde improvvisamente prende a cantare 
l’inno « C’è un coro giocondo »).

Carvallo — Questo canto lo agita; certo gli farà 
male!

Vinke — Provate a dire «Amen».
Carvallo — Aaaamen. (Darde si interrompe su

bito. Escono portandolo via).
Smilia — Annina! Presto, Annina, vieni qui!
Annina (entrando) — Eccomi, signora.
Smilia — Porta su quest’acqua appena è calda; 

e prepara il caffè. E’ quasi ora di mungere e il man
driano a momenti vorrà far colazione. (Segue gli 
uomini. Fuori si sentono ancora cannonate. Annina 
mette sulla tavola qualche stoviglia e un piatto col 
prosciutto. Entra Gross con un radiotelefono appog
giato al petto).

Gross —• E’ divertente ascoltare con questi tele
foni. Pare che tutto l ’esercito stia parlando in una 
volta. Oh guarda... potrei avere un po’ di pro
sciutto?

Annina — Se lo vuoi...
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Gross — Grazie. (Taglia il prosciutto) Vedi... la 
cosa antipatica di tutte le ragazze è che al mattino 
ti trattano freddamente... come se quello che è acca
duto fosse colpa nostra. Non mi è mai capitata una 
che riconoscesse il suo cinquanta per cento di colpa. 
(Entra Carvallo).

Carvallo (a Gross) — Si sente qualche cosa?
Gross —. Molto rumore. Ma non capisco che 

cos e.
Carvallo — Dammi. E intanto tagliami un po’ 

di prosciutto. (Ascolta col radiotelefono. La sua 
espressione cambia).

Gross —■ Qualcosa di serio?
Carvallo — Stanno dando la parola d’ordine di 

emergenza. La nostra unità sta per muoversi. Pare 
che tutto il fronte sia in moto. (Carvallo prende il 
microfono per parlare).

Gross — Certo... certo verranno a vedere che fine 
abbiamo fatto.

Carvallo — Non è necessario. Dobbiamo rag
giungerli subito. Pronto, Giunone tre, pronto, Giu
none tre...

Gross — Signor capitano!
Carvallo —• Che vuoi?
Gross — Ci conosciamo da molto, signor capi

tano...
Carvallo —• Tutte le volte che cominci un di

scorso in questo modo, vuol dire che stai per chie
dere qualche cosa di impossibile. Avanti, che vuoi?

Gross — Il signor capitano ha visto che il nostro 
alloggio è un mucchio di rovine?

Carvallo — Sì.
Gross — E noi dove eravamo?
Carvallo — Qui.
Gross — E c’è qualcuno che lo sa?
Carvallo — Vorresti propormi di disertare? Bada 

che mi vien voglia di mettere anche te agli arresti!
Gross — Ma consideri un poco, signor capitano. 

Se ieri sera fossimo stati a letto a quest’ora saremmo 
dei defunti. Se andiamo in linea, probabilmente 
avremo la stessa sorte. Perchè diventare defunti 
quando non è necessario? Io voglio invece diventare 
borghese e sposare Annina.

Carvallo —• Non essere ridicolo, Gross. Non hai 
mai pensato di sposarti, finora. Che ti è capitato?

Gross — Amore.
Carvallo — E che vorresti fare dopo averla spo

sata?
Gross — C’è una grande scarsità di mano d’o

pera. I padroni delle fattorie darebbero Dio sa cosa 
per trovare mandriani e agricoltori... Rifletta, signor 
capitano. E se decide di no, parli col Quartier Gene
rale e dica che sta andando a raggiungere il suo 
posto e chieda un caporale e una scorta per arre
starmi.

Carvallo (al telefono) — Pronto, Giunone tre,

pronto Giunone... Gross, questo non è onesto. Sai 
benissimo che stamattina ho la mente terribilmente 
sconvolta. Gli uomini di questa casa sono ricorsi ai 
più strani strattagemmi per evitare di farmi la pelle. 
Posso ora andare in linea e compensarli di quanto 
hanno fatto puntando le artiglierie della mia com
pagnia sui loro concittadini?

Gross — Questo è il vero senso della cosa, signor 
capitano. No, non è possibile! Diventiamo borghesi, 
signor capitano, e non pensiamoci più.

Carvallo — Questo va bene per te, mio caro. 
Tu puoi sposare la ragazza e diventare mandriano. 
Ma io non ho nessuna prospettiva... Ho sempre 
trovato che la vita militare mi permetteva di com
portarmi nella vita privata con una completa as
senza di scrupoli e di responsabilità. Ma se ora do
vessi fare il mio dovere, senti che cosa mi tocca! 
Prima di tutto, debbo arrestarti per tentativo di diser
zione; poi debbo fucilare il vecchio Darde e l’impro
babile Vinke perchè sono partigiani, e denunciare la 
signora Darde come loro complice e istigatrice. Poi 
devo andare a combattere in una battaglia che mi 
sembra abbastanza importante e complicata, proprio 
mentre desidererei rimanermene tranquillo a pen
sare.

Gross — E allora rimanga tranquillo a pensare. 
Io, intanto, posso tagliare la corda?

Carvallo — Forse il miglior modo in cui posso 
ricompensare i tuoi lunghi e fedeli servigi è darti, 
al ritorno, come disperso e probabilmente morto.

Gross — Approvo, signor capitano! (Si volta a 
guardare Annina) Allora va bene, Annina?

Annina — Non me ne importa niente. (Gross 
strizza l’occhio ed esce dalla porta della cascina).

Carvallo — Come semplice la vita per voialtri! 
Per lui va bene, a te non importa niente...

Annina — Non so che altro avrei dovuto dire.
Carvallo — Sei fortunata!
Annina — E’ straordinario come le cose diven

tano chiare. Ieri mi preoccupavo di sapere che cos’è 
Dio e che cosa sono io e avevo in testa una gran 
confusione. Ora non ho più bisogno di pensarci. 
Avrò da lavare la sua biancheria, da cucinare per lui, 
da prendere a scappellotti i bambini e sarò troppo 
occupata per poter pensare ad altro che alla mia 
casa. Ma che cosa dirò a mia figlia quando avrà di- 
ciotto o vent’anni e mi chiederà quello che ho chie
sto io alla signora Darde? Forse sarò sincera e le 
dirò che, come moltissime altre donne, dopo sposata 
ho smesso di pensare. (Entra Vinke. Indossa ancora 
gli stessi vestiti ma ha il proprio cappello, il suo om
brello e la suo cartella. Annina ride di soppiatto).

Vinke — Credo che ora vi sembrerò più impro
babile che mai.

Carvallo — Senza dubbio.
Vinke — Ho salvato la mia reputazione politica
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a spese di un ottimo abito. E’ arrivato uno dei vostri 
soldati in bicicletta. Sta contemplando le rovine della 
stalla.

Carvallo (dopo aver guardato fuori della fine
stra) — Volete farmi un favore? Prometto questa 
volta di non ingannarvi. Volete andare a dire a quel
l ’uomo che un obice sviato è caduto qui stanotte e 
che scavando fra le macerie non avete trovato nessun 
segno di vita?

Vinke — Non avrò mai comunicato una notizia 
con maggior piacere... (Esce. Annina prende caffet
tiera e prosciutto e va nella cascina. Carvallo si 
scalda davanti alla stufa. Entra Smilìa. Una pausa 
prima che si decidano a parlare).

Carvallo — Il professore sta dicendo a quel sol
dato che io sono morto.

Smilìa — E che intendete fare?
Carvallo — Disertare. Ho... ho pensato di cer

care qualche lavoro in questi dintorni, come bor
ghese.

Smilìa — No... non dovete far questo.
Carvallo —• Perchè? Non volete più vedermi? 

(Smilia si volge altrove) M i avete chiesto di venire 
da voi ieri sera... questo faceva parte di un piano 
inteso a salvarmi la vita.

Smilìa — Sì.
Carvallo — E invece... il piano è fallito.
Smilìa — Tutto è andato a rovescio. Non dob

biamo... cercare di raddrizzare nulla.
Carvallo — Perchè? Perchè?
Smilìa — Ascoltatemi. Nella vita di ognuno, per 

quanto abbia avuto un’educazione rigida, capita l’oc
casione di dimenticare i princìpi ricevuti e compiere 
una bellissima cosa che è però un’azione perversa 
la quale distrugge tutto il bene fatto fino a quel 
momento. O forse è la sola cosa per cui la sua vita 
valga la pena di esser vissuta... Per voi io sono stata 
soltanto una delle tante avventure...

Carvallo — No, no., non siete stata...
Smilìa — Se non lo sono stata, lo sarei fra poco. 

Ma per me, voi siete stato... l’occasione magica di cui 
vi ho parlato. Ora è passata. E qualunque cosa de
cidiate di fare, non vi vedrò mai più.

Carvallo — Non posso sperare di convincervi 
che voi siete stata per me quello che io sono stato 
per voi?

Smilìa — Se potessi crederlo... (Distoglie fretto
losamente il viso).

Carvallo — Allora...?
Smilìa — Mi avreste dato la vera felicità... Ma 

dovete partire ugualmente.
Carvallo — Capisco...
Smilìa — Ci siamo condotti in modo così orribile 

che non credo, se continuassimo a vederci, che ci 
sarebbe mai più permesso di esser felici.

Carvallo — Permesso?! Chi permette o proibisce 
queste cose?

Smilìa — Questa è una cosa che avrebbero do
vuto insegnarvi quando eravate un ragazzo. Se riu
scirete a trovare voi stesso la risposta alla vostra do
manda, credo che mi comprenderete... Come io, 
adesso, comprendo voi. Quello che prima non sapevo 
è la bellezza e la forza della cosa proibita... Voi me 
lo avete insegnato...

Carvallo — Così, tutto ciò che noi siamo uno 
per l ’altro, invece di morire tragicamente o glorio
samente, deve affievolirsi a poco a poco... come un 
mozzicone di candela in un piattino?

Smilìa — Così muore tutto... fiori, amore, per
sone... perfino i soldati... se li guardate, invece di 
leggere quello che si scrive di loro... (Entra Vinke).

Vinke — L’ho convinto. E’ stato molto addolo
rato; poi ha legato due pezzi di legno in forma di 
croce, sicché avete almeno avuto una sepoltura cri
stiana. (Crescente rumore di cannonate e si sente 
anche l’avvicinarsi di aeroplani).

Carvallo — Grazie. Ma non credo che, dopo 
tutto, fosse necessario.

Vinke -—■ Perchè?
Carvallo —- Non ho il coraggio di cominciare 

una vita nella quale sarebbe da rifare tutto daccapo. 
In certi momenti la disciplina, l ’abitudine, la rou
tine sono le sole cose che possono salvarci.

Vinke — Pare che stia succedendo qualche cosa 
di grosso. Il cielo è pieno di apparecchi... e sopra a 
Velma si vede una gran nuvola di fumo.

Carvallo — Il pericolo può essere qualche volta 
un utile stimolante. (Prende il radiotelefono e se lo 
carica sulla spalla) « Bello e glorioso è morire per 
la patria...». (Declama).

Vinke -— Non è vero! E’ una cosa stupida, me
schina, rovinosa! Finché continueremo a dire - in 
malafede - che è una cosa bella e gloriosa, vi sa
ranno sempre guerre, per tutte le generazioni fu
ture! (A Smilia) Voi avete contribuito a salvare la 
sua vita ieri sera. Vorrete ora lasciarlo andare a farsi 
ammazzare in quella che probabilmente sarà l ’ultima 
battaglia di questa guerra?

Smilia (è voltata di spalle ad entrambi) — Sa
rebbe un traditore se facesse diversamente.

Vinke —• Questo è peggio. Sarebbe...
Carvallo — Nella vostra qualità di biologo, do

vete conoscere la mantide che si divora il maschio 
mentre è ancora vivo. Una volta che se n’è servita, 
non vi è nessuna ragione di lasciarlo vivere.

Smilia — Grazie. E’ molto più facile dirvi ad
dio, quando si sa che siete capace di dire una cosa 
simile.

Carvallo — Vorreste dire qualche cosa di ugual
mente spiacevole per facilitare la separazione anche 
a me?

Smilia — Debbo dire che siete troppo malvagio 
e presuntuoso per essere capace di innamorarvi, sic-
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chè l ’amore è per voi sempre irraggiungibile? Ed es
sendo, come dite, un romantico, siete attratto solo 
da ciò che non potete ottenere? E che per questo 
motivo non siete innamorato di altri che di voi 
stesso?

Vinke — Scusatemi se mi sono trattenuto qui... 
posso chiedervi, dato e non concesso che sopravvi
viate a questa battaglia, che cosa intendete fare 
dopo la guerra?

Carvallo — Probabilmente farò parte dell’eser
cito permanente. La vita militare è quella che mi 
conviene.

Vinke — E passerete le ore lavorative ad uccidere 
i vostri simili e le ore di ricreazione ad uccidere 
animali. Dovete essere proprio pazzo.

Carvallo —■ Sono nato in un mondo pazzo. Ad
dio. (Tende la mano).

Vinke (senza prenderla) — E non vi è venuta in 
mente la buffa possibilità che nell’esercizio del no
stro dovere potrebbe da un momento all’altro essere 
ordinato a ciascuno di noi di uccidere l ’altro?

Carvallo — A voi è stato ordinato ieri sera di 
uccidermi, e non lo avete fatto.

Vinke •—- Ho creduto, come lo ha creduto Darde, 
che meritaste di essere salvato. Avevo torto. La pros
sima volta vi farò fuori senza scrupoli. Non dico 
mai «addio», perchè significa «Dio sia con voi» 
e non credo in Dio. Perciò dico... « tanti auguri ». 
Sebbene speri che non si realizzino.

Carvallo — Tanti auguri, allora. E, per quanto 
possa essere strano, spero che si realizzino. (Smilia 
è andata a prendere il geranio sul davanzale della 
■finestra. Glielo porge e volge la testa altrove. Car
vallo esce nella luce del sole che va diventando sem
pre più viva. Entra Gross vestito da contadino).

Gross (gettando la sua uniforme sulla tavola) — 
Andiamo a mungere! Andiamo a mungere! M i han
no detto che mancate di uomini per la campagna e 
per il bestiame. Che ne direste di tenermi qui come 
apprendista mandriano senza salario, permettendomi 
di sposare Annina appena potrò guadagnarmi da vi
vere?

Smìlia — Preferisco darvi un salario subito e che 
sposiate Anilina immediatamente. Altrimenti quelli 
del paese cominceranno a fare i conti sul calendario.

Gross — A me conviene. Ad Annina pure. Spe
riamo che convenga anche alle mucche! (Esce).

Vinke — Preferisco questo qui al capitano. Il 
capitano è un mascalzone. Non pensate più a lui!

Smìlia — I mascalzoni sono proprio quelli ai 
quali si pensa di più.

Vinke — E’ vero... (Non la vede in faccia. Dopo 
un momento va a posarle una mano sulla spalla) 
Debbo andare, altrimenti troverò che i miei girini 
sono diventati ranocchi durante la mia assenza. 
(Apre la porta) Ah... maledizione!

Smìlia — Che c’è?
Vinke — Ecco il capitano Carvallo... come sarà 

fra vent’anni. (Entra il barone).
I l  Barone — Oh, buon giorno! E’ una giornata 

veramente buona! Avete sentito? Un attacco mas
siccio su tutto il fronte, da parte degli Alleati! Beh, 
avete fatto quello che dovevate, voi e Darde?

Vinke — Sì. Il capitano e il suo attendente non ci 
sono più. Li abbiamo fatti saltare in aria con la stalla.

I l  Barone —• Bellissimo!
Vinke —■ E voi come ve la siete cavata con l ’uf

ficiale pagatore?
I l  Barone — Elum... bene... Ssst! (Apre il suo 

zaino e ne toglie un berretto gallonato d’argento).
Vinke — Lo avete spacciato?
I l  Barone —- Purtroppo, no. Si è alzato troppo 

presto ed è partito in gran fretta. Ma ha lasciato 
questo sull’attaccapanni dietro alla porta!

Vinke (prendendo l’uniforme dì Gross) — Volete 
anche questo?

I l  Barone — Oh... una divisa completa! A voi 
non occorre? Ve ne sarò gratissimo. E’ un cimelio 
che appenderò nella mia anticamera... fra il leone e 
la giraffa.

Vinke — Intanto, barone, me ne posso andare?
I l  Barone — Ma certo! Scusatemi!... Non mi ero 

accorto che eravate ancora sull’attenti.
Vinke (a Smilia) — Grazie per la vostra ospi

talità.
Smìlia — E’ stato un piacere conoscervi. Arrive

derci. (Vinke saluta gravemente il barone ed esce).
I l  Barone — Ah, che profumo di caffè... Vostro 

marito non si è ancora alzato?
Smìlia — E’ stato ferito stanotte dalla bomba con 

la quale hanno fatto saltare la stalla.
I l  Barone (con un barlume di speranza) — Fe

rito gravemente?
Smìlia — No.
I l  Barone — Oh... Ma almeno, dovrà restare un 

paio di giorni a letto?
Smìlia — Temo di sì.
I l  Barone — Ecco... vedete... sebbene sia di mat

tino presto... voi sapete, non è vero? quali sono 
sempre stati i miei sentimenti verso di voi! Voglio 
dire... non è un capriccio passeggero... il solito ad
dio convenzionale... Quello che provo è un senti
mento che non ho mai provato in vita mia... E’ una 
cosa disperatamente seria... e provo il bisogno di 
dirvi che... (Si accorge che Smilia sta piangendo) 
Oh Dio, che c’è? Che avete?

Smilia — Come? Oh, niente... già passato. (Mette 
il grembiule) Ora vi preparo il caffè.

F I N E ;
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Come è risaputo, i funerali di Louis Jouvet si sono svolti a Parigi, il 21 agosto scorso, davanti a ventimila 
persone che sostavano sulla piazza della Chiesa di Jaint-Sulpice, a Montparnasse. Al Cimitero dello stesso 
Quartiere pronunciarono le loro orazioni ufficiali il Sottosegretario alle Belle Arti e Jean-Louis Barrault, 
che fu allievo di Jouvet, e che è stato designato a sostituirlo alla direzione del Teatro Athénée. Fino a 
ieri quel teatro si è chiamato esattamente «Athénée Théâtre Louis Jouvet»; ora si chiamerà soltanto 
«Théâtre Louis Jouvet». Pubblichiamo le parole pronunciate da Jean-Louis Barrault.
■ Dopo Jacques Copeau e Charles Dulli-n, ecco che anche Louis Jouvet ci lascia. 
Sembra incredibile. Appena dieci giorni fa l'avevamo visto più giovane ed 
entusiasta che mai. Era in compagnia di Père Lavai e di Pierre Bost, -certa
mente preoccupato ma pieno di fervore, come sempre, per l'adattamento di 
La potenza e la gloria -che lo appassionava da molto tempo.
Dicendogli « arrivederci » e progettando -di passare presto come spesso face
vamo, una serata insieme, dicevamo familiarmente: « E’ in piena forma, il 
nostro Jouvet; deve -essere felice in questo .momento, -grazie al suo lavoro ». 
E -ci eravamo sentiti pieni di gioia. Noi lo chiamavamo il nostro Jouvet.
Ed ecco -che ora -brutalmente scompare.
Improvvisamente, come -un -abisso si apre dinanzi a noi. Siamo -soli. Il fatto 
è che Jouvet -era il nostro « capofamiglia », il vero rappresentante della nostra 
professione, il -simbolo stesso dell'uomo di teatro. Jouvet -era il più nobile 
rappresentante umano della nostra Arte Drammatica, -e -del mo-n-do intero.
Per rappresentare il teatro di Francia, esisteva innanzi tutto Jouvet. Era evi
dente. Egli era il nostro « maggiore ». La sua presenza ci rassicurava. Quando 
si -diceva: « Jouvet è in America d-el Nord, o in Egitto, o in Polonia », sape
vamo che grazie a lu i la Francia non -solo riusciva -a farsi -amare, ma a farsi 
rispettare -ed -apprezzare. Ovunque andasse, segnava un -solco che il tempo, 
dopo la sua partenza, approfondiva invec-e di -cancellare. Ne avemmo 1-a prova 
Fan-no -scorso, durante la nostra -tournée nell’America latina: quando passa
vamo, trovavamo sempre la traccia di Jouvet e della -sua Compagnia. Così, 
più -di -sei -anni -dopo il suo passaggio, in Brasile, Uruguay o Argentina, un 
movimento drammatico, giovane e nuovo, -aveva spiccato il suo volo seguendo 
la mèta additata da Jouvet. E tutto questo accadeva con naturalezza, perchè 
Jouvet -aveva -un raro potere irradiante. Era il primo cittadino del teatro fran
cese. In un'epoca in cui la Francia è sovente deprezzata, -era una vera felicità 
p-er -noi e una -fierezza -tutta sportiva sentire che almeno nell'arte teatrale ci 
fosse un uomo che faceva onore al suo Paese, -e non solo nel mondo, ma anche 
nel Tempo, -cioè attraverso le più -grandi -epoche della nostra storia. Vogliamo 
di-re -con questo che c'era un uomo nel nostro teatro da poter paragonare per 
dimensione degna, -ai più grandi artisti del XVII -secolo. Jouvet era principe 
nella sua -arte, e -si poteva facilmente immaginarlo a V-ersaill-es, ad allestire le 
Feste del Gran Re.
Come -aveva raggiunto tale altezza tra -di -noi? Il fatto è che -a quel potere 
irradiante -egli univa un potere eccezionalmente -profondo. Era alla testa di 
tutti noi, perchè sapeva -discendere -nel profondo -del -suo mestiere (essenzial
mente artigiano, Jouvet amava la parola: mestiere). Quando Jouvet s'impa
droniva d'un testo, lo (Succhiava parola per parola; -assimilandolo e penetran
dolo lo -distendeva davanti a sè, se ne impregnava, e solo dopo molto -tempo, 
quando -sentiva di -essere capace di ricrearlo, si permetteva -di rappresentarlo. 
E con una tal somma di lavoro, una tal varietà di ricerche, un tale tirocinio 
nella dissezione e nell'invenzione, egli « caricava », come elettricamente, le



sue rappresentazioni. Così, ogni sua nuova realizzazione proiettava fuori di 
sè una forza eccezionale. Ogni persona che s’interessasse da vicino o da 
lontano al teatro era già all'erta all’annunzio d’un nuovo spettacolo di Jouvet, 
e ciascuno era invariabilmente attratto dal nuovo sorprendente spettacolo, 
sconcertato nelle sue proprie concezioni, a volte anche semplicemente per 
un dettaglio qualsiasi, ma sempre eccitato e convinto finalmente dalla pro
posta di Jouvet, tanto questi nelle sue ricerche non aveva lasciato nulla in 
balìa del caso. Così accadde particolarmente per Molière.
A volte turbava, persuadeva spesso, risvegliava sempre, ed era per noi, e non 
cesserà mai di esserlo, esemplare. Jouvet era il nostro più grande « ingegnere » 
del teatro. Ci infondeva il gusto della perfezione. Non c’era nulla di più perso
nale del suo lavoro, ed insieme di più fedele.
Quest'enorme rigore, questo rigore ostinato, non era animato da dati intel
lettuali, ma da un amore divorante.
Jouvet era per il Teatro, innanzi tutto un amante. E da ciò scaturiva quel 
fluido irresistibile che tutti erano costretti a subire. Egli stesso si consumava 
d'amore per il suo mestiere, ed ecco che, quale atroce prova, il mestiere stesso 
l'ha divorato. Ed anche in questo, coirne in altri tempi accadde a Molière e, 
recentemente, al suo vecchio fratello Charles Dullin, Jouvet s'apparenta agli 
eroi: l'eroe non si offre, forse, in olocausto a ciò cui s'è sempre votato? Non 
è questa la definizione stessa dellamore?
Jouvet soffriva, si sentiva spesso solo, benché fosse circondato da affetti fe
deli e eccezionalmente devoti. Per amore, era geloso; s’immaginava d'essere 
ingannato, tradito, abbandonato. Le sue critiche erano brutali, ma avevano 
sempre l'accento dell'amore ferito, così che era facile comprenderle, ed erano 
per noi critiche feconde. Ci sorvegliava, ci guidava e aiutava. Il suo tempe
ramento era veramente generoso: tutto con lui era amore. Amore tra lui e noi. 
La sua scomparsa è per noi uno strappo fisico che non potrà mai cicatrizzarsi. 
Vi sono uomini Che rimpiccioliscono con la morte; la sua morte, invece, non 
cesserà d'ingrandire. Egli non cesserà d’essere per noi uno dei maggiori 
esempi della nostra professione, una delle più belle figure di teatro attraverso 
il tempo. Ci ricorderemo della sua lezione, della sua posizione artistica scru
polosamente tesa verso lo studio, l'esattezza, la perfezione, L esigenza, la giu
stizia e lo stile. Ci ricorderemo anche delle gioie immense che quest'attore 
ci dava. Ci ricorderemo sempre di Knock, o Arnolphe, soprattutto, ma anche 
dello Jouvet umano; ci ricorderemo sempre della sua Presenza, che sa un 
po’ di stregoneria. Ci ricorderemo, infine, di quel periodo in cui, durante una 
quindicina d'anni, Parigi visse una specie di racconto di fate. Di quel periodo 
in cui « ci fu una volta » un gentiluomo dolce, sensibile, raro, che con la sua 
penna « filava » un testo insieme fluido e magico, e cera con lui un altro gentil
uomo che faceva stranamente il faceto per non lasciarsi intenerire. Questi 
aggiustava il testo e lo rivestiva d'un « corpo ». E, con essi, vi era un terzo uomo, 
anche gentile, che con dolcezza, sofferenza e sorriso, scarabocchiava ovunque, 
perfezionava il lavoro degli altri due, aggiungendovi con autentico genio il 
quadro e i costumi adatti. E quest'unione creava le rappresentazioni più poe
tiche, più entusiasmanti di Parigi; questi tre uomini, veri servi dell'Olimpo, 
si chiamavano Giraudoux, Louis Jouvet e Christian Bérard. Sembravano in
viati dagli Dei, e Parigi conobbe allora l'Eccezionale.
Ci ricorderemo di essi per tutta la vita. La loro scomparsa ci lascia un rim
pianto inconsolabile, un’angoscia profonda al pensiero che forse non saranno 
mai sostituiti, ma anche la ferma risoluzione di lavorare come loro, pensando 
ad essi, per cercare un giorno d'esiserne degni.

Jcan-Louis IlarrauH
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A Venezia, il 25 agosto (e due sere seguenti) è stata rappresentata al Teatro all’aperto 
in Palazzo tirassi, dalla Compagnia del Piccolo Teatro di Milano, LA DODICESIMA 
NOTTE di Shakespeare, con la regia di Giorgio Strchler * Il primo settembre (e la sera 
seguente) allo stesso teatro all’aperto, LA BÉPÉTITION di Jean Anouilh, con la regia 
di Jean-Louis Barrault e la Compagnia di Madeleine Renault e J.L. Barrault del Teatro 
Marigny di Parigi * II 10 settembre, ai Teatro La Fenice, LA CASA NOVA c L’AVARO 
di Goldoni. Per LA CASA NOVA regìa di Carlo Lodovici, interpretaziono di Cesarina Ghe- 
raldi e Cesco naseggio: per L’AVARO regìa di Cesco Baseggio, interprete Memo Benassi.

.Posti isui limiti >di due parrocchie entrambe soppresse da Napo
leone, ma a non più di cento metri di distanza luna dall'altra, 
due teatri si contesero, dal Seicento al principio dell'Ottocento, 
il iavore del pubblico internazionale che accorreva al bengodi 
veneziano; due teatri ugualmente celebri, di cui sono piene le 
cronache del melodramma italiano e della commedia, sulle cui 
scene passò la raffica della polemica tra Goldoni, Calzo Gozzi 
e l'abate Chiari: quelli cioè di Sant'Angelo e di San Samuele; 
e nel primo Goldoni annunciò e mantenne la promessa delle 
« sedici commedie nuove » in un anno, ed in tutti e due i tre 
autori rivali si batterono con il meglio della loro produzione 
avendo ai lóro ordini i migliori attori del tempo; Carlo Gozzi 
ringhiosamente con le Fiabe, il Chiari con le sue furbe soper- 
chierie, finché non sparirono e il tempo non ebbe fatta giustizia 
lasciando la palma eterna della vittoria e della gloria all'autore 
dei Rusteghi. Nell'Ottocento gli storici teatri vennero demoliti, 
così come è stato demolito, in questi giorni, il non meno storico 
di San Benedetto, così come chiuso è, in attesa di soluzioni 
estreme, quello di San Luca, oggi « Goldoni ».
Fra tanta e dolorosa iconoclastia di ieri e di oggi, ecco, almeno, 
una nota lieta; i l Centro Internazionale dell'Arte e del Costume 
che ha iniziato una favolosa attività di ampio respiro, insediandosi 
nello stupendo palazzo Grassi nella zona sopra indicata delle Sale 
Soppresse, certo nella considerazione che il teatro non è che 
una sintesi dell'arte e del costume di ciascuna epoca, ha costruito 
nel giardino retrostante alla sua sede un teatro all'aperto il cui 
palcoscenico è un modello di scenotecnica aggiornatissima, e la 
cui cavea prende dalla illuminazione serale insospettabili ele
ganze ed effetti tra nostalgici e modernissimi. Il teatro, capace 
di seicento posti, è stato inaugurato, in stretta correlazione col 
programma del Festival drammatico della Biennale, con la Notte 
dell'Epifania di Shakespeare secondo la regìa di Giorgio Strehler.

Rieccoci dunque daccapo al 
grande Will, e stavolta pos
siamo dire al Will delle com
medie di ispirazione italiana, 
visto che al tempo nel quale 
l'opera fu scritta, la costa il l i
rica dove l'azione si svolge 
italiana era, senza che alcuno 
ce la contendesse all'infuori dei 
turchi predaci, nel quadro del
ia civiltà veneziana; e visto che 
le fonti di essa, ad onta di tutti 
i cavilli siornati da alcuni cri
tici per farle diventar inglesi, 
erano italiane indubbiamente. 
Sostanzialmente la Notte del
l'Epifania può esser ricondotta, 
nelle intenzioni geografiche, al
meno, a quella serie, diciamo 
così, veneziana delle opere di 
Shakespeare su cui penso ab
bia influito l'attualità dei rap
porti tra la Repubblica di San 
Marco e l'Inghilterra, rapporti 
penosamente influenzati dal- 
l'insorgere della pirateria bri
tannica anche nelle acque del 
Levante; serie ch'ebbe forse, 
fra gli altri scopi, quello di r i
chiamare l'attenzione delie clas
si dirigenti londinesi sulla con
sistenza te rr ito r ia le  medio
orientale della Repubblica. 
Quanto alle fonti basti ricordare 
ch'esse erano già ben note al- 
l'apparir della commedia, se il 
Manninglxam nel suo Diary 
alla data 2 febbraio 1601 po
teva scrivere: « At our feast 
we had a play called Ingan
ni », cioè, « molto simile e v i
cina a quella italiana chiamata



La scenografia di Gianni Ratto per La dodicesima notte e la scena 
finale, con gli attori: Rissone, Brignone, Crast, Moretti, Zoppelli

Inganni », chiara indicazione 
degli Ingannati recitata nel 
1531 all'Accademia degli In
tronati di Siena.
La Notte deU'Epifania è una 
delle più estrosamente vanilo- 
quenti e delle più liricamente 
impostate, tra quelle di Shake
speare; la sua poesia, il suo 
dialogo latto di rabeschi sen
tenziosi, sentimentali, roman
tici, le sue scorribande larse- 
sche che trasudano il larsismo 
ingenuo e grossolano della 
Commedia dell'Arte, vi supe
rano di gran lunga l'interesse 
dei casi che vi si svolgono pur 
senza riuscire a lar dimenticare 
l'inverosimiglianza di essi, non
ché della condotta e delle con
clusioni affettive dei personag
gi. Tutto vi prende la consi
stenza di una rettorica lette
raria, di una dialetica che si
mula la logica; la piacevolezza 
della materia amorosa si vola
tilizza fuori della umanità dei 
protagonisti ed acquistai un 
valore per sè stante, indipen
dente dai sospiri, dalle voglie, 
dalle contraddizioni di chi li 
emette. Inutile parlar di carat
teri, se il carattere non si iden
tifichi per tutti, meno, forse che 
per Viola e per Malvolio, nel
l'arbitrio capriccioso del poeta, 
divertito, ma non saprei dire 
quanto divertente, oggi, deus 
ex machina di quel mondo di 
svagati e di spericolati, che 
giunge alla realizzazione di 
ciascun singolo destino, per vie 
incoscienti, od errate, o tor
tuose.
Questa Dodicesima notte, ha 
goduto, negli ultimi tempi, di

Sopra: La dodicesima notte; scena tra il duca Orsino e Viola 
(Antonio Crast e Lilla Brignone) * Accanto: Scena tra Olivia 
e Viola, in veste di Cesareo (Lia Zoppelli e Lilla Brignone)



un ricorrente favore, prima in 
Inghilterra, poi, si capisce, per 
eccesso di mimetismo, da noi, 
e ne abbiamo avute successive 
edizioni; tra esse quella stu
pendamente stilizzata dell'Old- 
Vic, alla quale stilizzazione i 
ricorsi più o meno palesi sono 
tatali quanto più sono frequen
ti i ritorni. A proposito dei no
stri non si dovrebbe, peraltro, 
dimenticare che la commedia 
riposa sulla virtù delle sue pa
role meglio che sulla fantasia, 
talora squinternata, delle sue 
fole; e che la pregiudiziale di 
ogni rappresentazione deve ten
dere alla recitazione, anzi alia 
dizione preziosa d'un testo squi
sitamente dosato che rivaleggi, 
per quanto possibile, con la ef
ficacia di quello originale.
Può darsi che il testo del Lo
dovici, usato dallo Strehler, 
fosse appunto squisitamente do
sato; e la dizione degli attori 
preziosa; ma tutto, o quasi, 
s'è localizzato, purtroppo, al 
palcoscenico. Perchè noi stiamo 
ridiventando bensì maestri nel
l’invenzione e nell'uso degli ar
tifici scenici, ma andiamo per
dendo, se non già l'abbiam 
totalmente perduta, la nozione 
del rapporto tonale tra le voci 
degli attori e le possibilità del
l'audizione. Quando questo rap
porto s'invola nello spazio di 
un vasto anfiteatro —• vedi Ve
rona — istintivamente se ne 
dà la colpa all'ampiezza del
l'ambiente; ma quando ciò av
viene in un teatrino ben chiu
so, di seicento posti, la fac
cenda diventa preoccupante: 
vuol dire che gli attori o non 
hanno mezzi sufficienti per 
adempiere al loro compito; o 
non li sanno tecnicamente im
piegare, il che agli effetti pra
tici è lo stesso, e nell'interesse 
del teatro è molto più grave. 
Di tre quarti della recita della 
Dodicesima notte si potrebbe 
dire, shakespearianamente, fa
tiche d'amore perdute. Che il 
regista l'abbia impostata luci-

Madeleine Renault e Jean-Louis Barrault in La répétition di Jean Anouilh

Lima Labourdette e Jean Servais (Foto Ferruzzì)



damente e con passione, niun dubbio; che gli attori vi ab
biano prodigato il meglio di loro, matematico; ma il risultato 
iu, in genere, inquietante; e per qualche squarcio aggiustato 
come quello del Santuccio nella scena lamosa della lettura 
della lettera, le carenze lurono veramente troppe. Quanto alla 
caratterizzazione dei personaggi, essa emerse meglio nei pro
fili comici che non in quelli lirici: con una sperorazione di 
effetti contrapposti che squilibrò l'effetto corpplessivo della 
commedia. Lilla Brignone (Viola) ebbe saltuariamente buoni 
momenti, così la Maestri (Maria); degli altri ricorderò il Crast 
(Orsino), il Verna (Sir Tobia), il Calindri (Sir Andrea), il Mo
retti (Feste) e il Gìovampiero (Sebastiano).
La regìa di Strehler ha avuto punti di contatto con quella 
dell'Enrico a Verona, ed invenzioni abili, che tuttavia fecero 
pensare a certi giochi cari una volta ai bambini; per i quali 
un determinato oggetto aperto in un modo appariva una casa, 
rivoltato diventava un treno, rivoltato in un altro senso di
mostrava un gigante; poi un nano, o un caminetto ecc. In 
scena abbiamo veduto i casseri di quattro brigantini diventar 
le terrazze delle abitazioni, e sotto gli ingressi, le sacre strut
ture di interni che col rigirarsi di uscioli ti portavano da un 
palazzo all’altro; un faro che girando anch'esso su se stesso 
mostrava nel suo interno l'apparato di un trono ecc., ecc. 
Ingegnoso, sì, molto ingegnoso, ma alla fine senza sugge
stione, e controperante alla suggestione, anche per colpa eli 
quei servi di scena che accompagnano le trasformazioni a 
tempo di marcette obbligate (musiche di Fiorenzo Carpi) che 
continano coi motivetti dei Sette nani. E malgrado tutto ciò, 
nell'insieme, uno spettacolo sorretto da un'alta e nobile in
tenzione d'arte, e da una disciplina interpretativa degna di 
considerazione. Nei lim iti dei loro presupposti meccanici, 
notevoli le scene di Gianni Ratto, felicissimi i costumi di 
Ebe Colciaghi. Pubblico di soli invitati di eccezione; e suc
cesso caldo.

e- ¿a-
Con un bel salto mortale, dalla Dodicesima notte siamo pas
sati, sulla scena del Teatro del Centro, alla Répétition ou 
L'Amour punì di Anouilh, recitata da Madeleine Renault, da 
Jean-houis Barrault e dalla loro Compagnia, nell'edizione ori
ginale. La commedia era nota a noi attraverso il testo pre
sentato in principio d'anno, al « Nuovo » di Milano da Luigi 
Cimara. Rimando senz'altro il lettore, che non conosca il con
tenuto di questo saggio eminentemente indicativo dell’odierno 
teatro francese di prosa, in genere, del teatro di Anouilh in 
ispecie, al riassunto che ne dette su questa rivista, nel fasci
colo del 2° marzo, Renato Simoni. 1 riassunti di Simoni non 
raccontano soltanto una trama, ma indicano il chiaroscuro 
dello svolgimento, e dello stato d'animo dei personaggi, e 
lungo la narrazione esauriscono acutamente l'indagine dei 
particolari del congegno, mettendone in luce, col meccanismo, 
i punti deboli e le invenzioni peregrine. Sarebbe inutile quindi 
perder tempo e ricalcare qui la sua fatica, trascrivendo con 
altre parole il giudizio severo che vi si sottintende; severo 
e purtroppo generoso nelle parole che tendono a mitigarne 
l'apparenza se non la sostanza, e a ravvisare, sperduto nel
l ’immoralità della materia che riempie i tre atti, negli artifici 
ond'essa è diluita alla ricerca d'un fantasma logico e d'un 
brivido di drammaticità, nei pretesti d'uno pseudo-oggettivismo 
realìstico, e se si vuole perfino d'uno spirito satirico dei co
stumi odierni, pregi e lampeggiamenti d'arte, che in verità 
non esistono. Quest'esistenzialismo d'Anouilh non ha che il

merito d'un dialogo esatto e 
translucido, nel quale peraltro 
non devesi scambiare la po
tenza della rappresentazione 
parlata, con la scervellata spu
doratezza con la quale i per
sonaggi della Répétition pigia
no le proprie immondizie, per
suasi di costituire uno -spetta
colo d'intelligenza, mentre ne 
costituiscono uno di brutale 
sporcizia. Forse, ad attenuarne 
la crudezza in tenzionale, la 
commedia è riportata, dalle ap
parenze della messa in scena, 
alla licenziosità dei tempi di 
Luigi XVI,¡ ma l'artificio non 
raggiunge la persuasione.
Essa è stata recitata nell'accu
ratissima regìa di Barrault, con 
un crescendo di affiatamento e 
di bravura, specialmente da par
te della Renault, attrice tino 
all'estremo limite del possibile; 
della Valére, commossa e pal
pitante Lucile, forse un po' 
troppo « ingenua », ma d'un 
preziosismo che gareggia con 
quello della Renault; del Ser
váis, beone di gran classe che 
ha mantenuto il suo personag
gio, dalla prima battuta scher
zosa, all'ultima drammatica, 
ora amaro, ora ironico, ora



soltanto cinico, in un gioco di 
rapporti e d'intonazione costan
temente efficace. Come sem
pre, ho trovato invece il Bar- 
rault, salvo qualche atteggia
mento estroso, incongruo, sal
tellante, scolorito. Prima che in
cominciasse la rappresentazio
ne, Paolo Marinoni ha detto 
parole di saluto ai comici del 
« Marigny » ospiti del Centro, 
ed ha felicemente ricordato 
Louis Jouvet! Successo caldo, 
se non clamoroso.

Lo spettacolo goldoniano che 
ha aperto ufficialmente il 4 set
tembre il Festival della Bien
nale alla «Fenice» ha costi
tuito il trait-d'union tra questo 
e le rappresentazioni del Cen
tro delle Arti e del Costume, 
dal quale son state munifica
mente offerte.
In programma erano due com
medie: una, considerata tra
quelle classiche nel repertorio 
più famoso del commediografo 
veneziano, La casa nova, scrit
ta nel '60 e rappresentata nel 
dicembre di quell'anno nel, ora 
ahimè sempre chiuso, teatro di 
San Luca; e L'avaro, che l'au

tore immaginava di non catti
vo effetto se recitata dopo una 
losca e breve tragedia, rite
nendo necessario disperdere 
con una cosa lieve il malumo
re provocato di solito nel pub
blico dalle cose grevi.
Goldoni, che ostentò sempre una 
immensa modestia nei confron
ti delle proprie opere, non si r i
sparmiò davvero le lodi a pro
posito della Casa mova. « Non 
avessi composto che quest'uni- 
ca, scrisse nella prefazione al
la stampa, credo che da sola 
essa mi avrebbe procurato quel
la reputazione che acquistata 
mi sono con tante altre ». Leg
gendola e rileggendola gli par
ve tale da osar di proporla agli 
altri come modello; e analiz
zandone i particolari se ne ven
ne fuori ad esaltare l'esposizio
ne facile, la condotta semplice, 
l'interesse, la morale ragione
vole e non pedantesca, i carat
teri tutti presi, come il dialo
go, dalla natura: la favola, in
somma, verosimile in ogni sua 
parte. Boi, qual meravigliato 
d'essersi lasciato trascorrere a 
tanti autoincensamenti, si scu
sa osservando che non metteva 
la commedia a paragone con

quelle degli altri, ma con le 
proprie, e che in fondo si limi
tava a considerarla tra le sue 
predilette. E il raddolcimento 
pare non meno ingenuo della 
presunzione di dianzi. Ora, non 
c'è dubbio che La casa nova 
possa essere ritenuta esempla
re d'un mestiere agguerrito, 
guidata da un istinto infallibile 
a sviluppi e proporzioni di una 
misura miracolosa sorretta da 
una sostanza dialogata che sfug
ge a quella convenzionalità che 
fino ad un certo punto può es
sere scambiata con lo stile stes
so del commediografo, ma co
me non accorgersi del pari del
la esiguità e insomma, eccetto 
il dato pittoresco e il cicalec
cio femminile di partenza, e 
specie del secondo atto, della 
ben scarsa peregrinità della 
trama, nonché delia ripetizione 
larvata dei suoi personaggi tol
ti da altri della migliore fan
tasia goldoniana? Il signor Cri
stoforo prosegue la natura dei 
« Quattro rusteghi », anticipan
do se si vuole il « Burbero be
nefico »; Meneghina e Loren- 
zina ripetono con più intrapren
dente personalità il profilo sen
timentale di Lucieto e di Filip-

__. (segue a pag. 46)
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(seguito dalla pag. 44)

petto; la cameriera di Meneghi
na è, qui, la sorella gemella 
delle tante servette care all'au
tore. E ammesso pure che La 
casa nova sia stata, nascendo, 
quella che in tempi ibseniani 
si sarebbe detta una commedia 
simbolica, che quel fare cioè 
del nuovo alloggio, del nuovo 
modo di vivere, le cause d'infi
niti mali, e quel ritornare ai 
modi della Cosa vecchia, cioè 
all'assennata esistenza di un 
tempo, avessero il sapore o il 
fíne o il vigore d'un apologo, 
resta pur sempre il fatto d’un 
superamento di costumi non suf
ficientemente bilanciato dal co
lore e dal ragguaglio dell'epoca 
in cui la commedia si svolge. 
Aveva ragione Gaspare Gozzi 
quando proclamava: « la mae
stria con cui è condotta la ren
de interessante da capo a fon
do e tante sono le grazie del 
dialogo e la vivacità degli ina
spettati (?) colpì teatrali che 
lascia desiderio di rivederla ». 
Hanno ragione i critici illustri 
che su quella traccia, fino ai 
nostri giorni, ne ricantarono le 
lodi; ma quando un uomo come 
Giuseppe Ortolani, vissuto del
la sua passione inesausta e dei 
suoi indefessi studi specializ
zati, pur premesso che la La 
casa nova precorre il dramma 
moderno, avverte che « ci vuol 
altro oggi per commuovere gli 
spettatori », e si dichiara con
vinto che non possa più trion
fare sul palcoscenico, anche 
perchè gli uditori non sono più 
in grado di goderne le battute 
del dialogo, sorge il dubbio che 
ad aderire a questo obbiettivi- 
smo critico, condividendo, ma
gari, quel poco di malinconia 
che, a guardar bene vi è adom
brata, non si commetta poi, un 
così grave peccato di incom
prensione. In fondo, la riserva 
non sospetta dell'Ortolani ci 
richiama a quello che è il pro- 
blerrìa fondamentale da tener 
presente nella ricerca e nella 
evocazione del repertorio gol
doniano per una rappresenta
zione proficua. Su di un punto 
si può esser tutti concordi, che 
anche le commedie più invec

chiate di Goldoni contengono 
scene di grande bellezza-, che 
non hanno, però, la virtù di 
reggere uno spettacolo intero, 
così come due o tre arie sparse 
in un melodramma Sei o Sette
centesco non reggerebbero il 
peso di opere considerate ca
polavori in biblioteca. Occorre, 
d'altro canto, non dimenticare 
che parecchi di quelli ritenuti 
tradizionalmente « capolavori », 
anche restando tali in relazione 
al loro tempo, resistono solo 
sulla carta, mentre commedie 
che di capolavori non godette
ro mai la lama, rivelano pro
prio oggi segni di una vitalità 
insospettata. Non si dimentichi, 
infine, che confinata ormai la 
faccenda della riforma goldo
niana nella storia della estetica 
del teatro, non ha più senso 
per noi, artisticamente, la di
stinzione fra teatro goldoniano 
con le maschere e teatro senza 
le maschere. E', dunque, una 
revisione rivalutatrice di tutto 
il repertorio goldoniano, che si 
impone, fuori da ogni conven
zionalismo critico, allo scopo di 
sceverarne tutto ciò che sia 
davvero atto a metter in evi
denza il genio del nostro com
mediografo. Conviene dunque 
astenersi così dal rispetto reve
renziale orecchiato, come dalla 
tendenza registica alla scelta 
stravagante, per addivenire al
la formazione di un corpus es
senziale da recitare, che smen
tisca il solilo slogan di un 
Goldoni che non fa interesse. 
Si pensi che da quasi mezzo 
secolo non si dònno le Donne 
gelose coll'atto del Ridotto e 
delle maschere, e che sforzi 
stupendi come le Baruffe o il 
Campiello nella regìa di Simo- 
ni sono stati abbandonati, no
nostante il favore del pubblico, 
dopo cinque o sei rappresenta
zioni appena, mentre avrebbero 
dovuto costituire un repertorio 
perpetuamente ricorrente insie
me, ma sì, con la snobbata Pa
mela e la ignorata trilogia di 
Zelinda e Lindoro e venti altre 
tra le quali dura ¡'imbarazzo 
della scelta. Anche dell'Avaro, 
dell'atto solo che ha completato

lo spettacolo alla «Fenice», Gol- 
doni disse bene, non tanto per
chè ne fosse convinto, quanto 
per metter in evidenza le dif
ficoltà implicite in un genere 
allora di grande moda specie 
in Francia: ¡‘atto unico che non 
consente spezzature nell'azione 
e nel quale il tema deve esser 
proposto sviluppato e portato 
alla sua conclusione quasi nel
lo stesso tempo: i personaggi 
son costretti a mostrarsi subi
to nel loro carattere, ecc. ecc.; 
tutte considerazioni ovvie nel 
Settecento, non meno di oggi, 
che esposte sinteticamente in 
un trattatello di estetica spic
ciola dall'autore non migliora
no la sostanza della commedio- 
la scritta su commissione dal- 
l 'Albergati per esser rappre
sentata nella sua villeggiatura, 
dai suoi ospiti. Nell'intreccio 
ritornano i motivi cari al Gol- 
doni e frequenti in lui dalla Ve
dova scaltra in poi; anche qui 
tre uomini intorno ad una bella 
vedova da risposare, ed una 
scelta giudiziosa di lei che si 
attaccherà a colui che farà a 
meno della dote; la sola novità 
vi è costituita dall'interesse del 
suocero esoso, a metter la gal
linella fuori di casa, al duplice 
intento di risparmiare le spese 
del mantenimento e di incame
rare la dote che ¡'innamorato 
rifiuta. Goldoni s'avvicinò spes
so al tipo dell'avaro; ma non 
ebbe mai il coraggio di affron
tarla in pieno; gli girò intorno 
schizzandone delle varianti 
nell' Avaro geloso, che tanto 
piacque al Martini, e nell’Ava
ro fastoso del periodo parigino. 
Ma il personaggio non gli por
tò fortuna e non gli riuscì mai 
granché: Goldoni aveva le ma
ni buche ed evidentemente non 
io sentiva; in questa comme
dia esso debutta con piglio scul
toreo poi s'immiserisce nella 
trama spicciola, impotente, qua
si, a tirarlo fuori dal suo ma
nierismo.
La novità dello spettacolo gol
doniano è consistita in ciò, che 
abbiamo avuto, finalmente, un 
Goldoni senza superfetazioni 
registiche, affidato con intelli-



genza alia sola forza della sua 
classicità, messo in scena con 
garbo e, nell'Avaro, con non 
impropria fastosità; tutte cose 
di cui dobbiamo rallegrarci con 
gli organizzatori del Festival. 
Dobbiamo dire che proprio que
sta novità è stata di giovamen
to alle commedie, facendole vi
vere, che è l'essenziale, della 
loro vita; e facendone risalta
re, attraverso la semplicità de
gli schemi, le bellezze non pe
riture. All'allestimento de La 
casa nova, in un quadro sce
nico arioso e luminoso dello 
Scandella, ha atteso Carlo Lo
dovici con rispettoso amore; 
tutta la Compagnia che questi 
aveva ai suoi ordini è stata fe
lice di impegno e di rendimen
to, da Cesarina Gheraldi pom
posa e poi umifiarissima Ceci
lia, a Marina Dolfin, preziosis
sima Meneghina dolce e fur- 
betta e ben stilizzata; dalla Be
nedetti attraente Checca a Wan
da Baseggio, venezianissima 
Rosina; peccò per eccesso la 
Vazzoler nella figura della ser
vetta. Eccellenti tutti gli atto
ri, il Ferro, il Lepsky, il Foà, 
il Rinaldi, il Cavalieri, il Man- 
dich; stupendo il Baseggio nel
la figura di Cristoforo, corposo, 
al solito, ed umano, burbero a 
parole e amoroso per la sua 
gente (el sangue no xe acqua) 
a fatti, felice impasto dei quat
tro rusteghi e di Pantalón. No
te complessivamente meno fa
vorevoli ci ispira /'Avaro; dal
la scelta delle commedie alla 
recitazione generalmente men 
che mediocre, escluso s'intende, 
Memo Benassi protagonista di 
geniale rilievo anche se troppo 
ieraticamente composto, più 
molierano direi che goldonia
no. La scena del Rizzi, ottima 
nell'insieme, traeva ispirazione 
evidentemente dal ricordo del
la villeggiatura dell'Albergati. 
Belli molto i costumi, i cui ef
fetti erano stati studiati evi
dentemente nei quadri dei « pic
coli maestri » settecenteschi; 
Grande successo de La casa no
va: lesteggiatissimi i suoi in
terpreti; festeggiato Benassi 
nell'Avaro.

Gino Damerini
Venezia, settembre 1951.
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* Una speciale Compagnia, formata da Tatiana Pavlova, sorretta dal Go
verno Regionale della Sicilia e dall’Ente Palermitano per il Turismo, 
ha rappresentato, prima ad Agrigento il 3 settembre, nella vailetta che 
si stende sotto l’autentica chiesa descritta dal Maestro, e poi, l ’S settem
bre a Palermo, sotto il monte Pellegrino, « La Sagra del Signore della 
nave » di Luigi Pirandello, con la regìa di Tatiana Pavlova, la coreo
grafìa di Lajos Horedj. e l’interpretazione di un folto gruppo di attori, 
tra cui Tino Carraro e Marcello Giorda, Marga Cella e Gino Sabba- 
tini, Enzo Gainotti, Paolo Carlini, Armando Alzelmo, ecc.
■ L’arte e la burocrazia sono arrivate insieme al traguardo di 
Agrigento per onorare la memoria di Luigi Pirandello: mentre gli 
attori di Tatiana Pavlova provavano per l’ultima volta La sagra 
del signore della nave, il Prefetto della provincia firmava, a nome 
del Governo, il contratto di acquisto di quella piccola casa di pesca
tori, sulla riviera sottostante presso Porto Empedocle che Luigi 
Pirandello chiamò la sua villetta. Anche Pirandello non sfuggì al 
gusto dannunziano di ribattezzare luoghi e persone ed anche questo 
« nostro Signore della nave » fu il battesimo pirandelliano — ispi
rato ad un’antica leggenda — della chiesetta di S. Nicola, le cui 
mura dorate contemplano, dal Duecento, le .più vetuste rovine dei 
templi agrigentini.
Si sa che questo dramma di Pirandello è denso, teso, oscuro, senza 
respiro. Quando, molti anni fa, con la Sagra del Signore della nave, 
si volle inaugurare a Roma il teatro Odescalchi, il corale dette 
gravi dispiaceri a Pirandello e agli organizzatori dello spettacolo. 
Ma Tatiana Pavlova, con quella volontà che la distingue, ha riten
tato l’impresa ed ha voluto, nel grumo chiuso della materia teatrale, 
dipanarne le fila e stenderle alla comprensione del pubblico agri
gentino. Ed ha usato ogni mezzo: ha piantato le sue tende tea
trali all’aperto, sotto le mura di San Nicola, ha coinvolto nella 
vicenda, con straordinario coraggio, altri personaggi di Pirandello, 
tolti di peso dalle novelle (lo strambo tipo della « Patente », la 
disperata Nicuzza delle « Barche », il sottile leguleio detto « La sal
siccia»): ha mosso, con magistrale bravura, cortei di miracolati, 
processioni di pellegrini, colonne di ballerini; ha animato la v i
cenda con diciotto pezzi musicali, con fuochi di artificio, giostre 
luminose; ed ha fatto sorgere (con scandalo del parroco locale) 
una fungaia di baracche da vendita, di equivoche botteghe e terri
bili scannatoi proprio presso la venerabile abside della chiesa. 
Ella stessa, dopo aver istruito cento attori, ha dovuto, all’ultimo 
momento, sostituire l’assente Paola Borboni nella parte di Nicuzza. 
I l successo non poteva essere più lusinghiero: sia la rappresenta
zione di domenica due settembre, considerata una prova generale, 
sia la « prima » della sera successiva, che ha aperto le onoranze 
nazionali a Pirandello, hanno avuto un pubblico numerosissimo e 
plaudente. Tardiva soddisfazione per il drammaturgo, che in una 
sua tournée, non riuscì a vendere più di venticinque biglietti nella 
sua città natale. I l pubblico, sconcertato nel primo tempo dall’erme
tismo del dialogo, dalle interpolazioni novellistiche e dalla messa 
in scena tutta trovate e sorprese, è stato poi — esattamente se
condo le intenzioni dell’autore — obbligato a sentirsi partecipe della 
« Sagra » e alla fine ha accolto con sinceri e commossi applausi la 
conclusione filosofica e morale dell’opera.
Gli applausi sono andati principalmente alla regista illustre, e poi 
ai bravi Giorda, Carraro, Abruzzo, Saibbatini, Gainotti, Cella, Bar- 
delli, Dominici, Bambini, Ferro, Carlini, Nuvolari, Assan, Chicchi, 
Alzelmo, Penna, che hanno intelligentemente collaborato con lei. 
Molto apprezzate e applaudite le musiche, i cori e i recitativi del 
maestro Casavola. I l successo di Agrigento si è rinnovato a Pa
lermo, sullo scenario ancora più imponente di Monte Pellegrino.
Agrigento, settembre 1951, Gino De Sancii»

L I  S A G R A  D E L  S IG N O R E  D E L L !  N I V E
messa in scena ad Agrigento con «magistrale bravurav> da Tatiana Pavlova



¥ Al Teatro di via Manzoni, a Mi
lano, la Compagnia formata in 
estate, appunto con la denomi
nazione « Compagnia Estate del
la Prosa », diretta da Ernesto 
Sabbatini, ha rappresentato la 
commedia in tre atti di Cesare 
Meano: VE NTIQTJ ATTE’ O R E
FELICI.

■ I l tema di questa commedia è 
delicato e di una sottile malin
conia. Mostra quanta angoscia è 
spesso dissimulata da un nostro 
sorriso, e come l ’aspetto della no
stra felicità sia una finzione pie
tosa per illudere quelli che ci vo
gliono bene e nascondere ad essi 
un’ansia che ci affanna, una fe
rita dell’anima che spasima se
greta, un’offesa che si ripercuote 
ancora in noi, una delusione che 
ha tolto la possibilità di dischiu
dersi al fiore della speranza che 
stava appunto per aprire i suoi 
petali.
Ecco, la signora Clotilde, tanto 
vecchia che ha raggiunto l ’alto 
e tremulo grado di bisavola, fe
steggia il suo natalizio. Ella vive 
in una villa, lontana da suo fi
glio, da sua figlia, dalla figlia di 
sua figlia e dalla pronipote gio
vinetta. Ma ogni anno, in quel 
giorno, come avveniva quando il 
suo povero marito era vivo, in 
quella villa giungono tutti i cari 
discendenti; e la festa ha sì un 
suo programma fisso, quasi un 
protocollo gentile che non si può 
alterare.
Nel primo atto la signora Clo
tilde, che ha due malattie, una è 
il peso degli anni, l ’altra la stan
chezza del cuore, attende, per la 
festa tradizionale, il figlio, la fi
glia, la nipote; li attende col so
lito sorriso, decisa a mostrare la 
consueta letizia; ma, come fa da 
alcuni anni, quella generosa ve- 
gliarda cela, dietro la sua affet
tuosa affabilità, una grande pe
na segreta: la propria rovina eco
nomica, la necessità che ella ha 
avuto di vendere a poco a poco 
i gioielli, i terreni; ed ora sta 
per cedere anche l ’ultimo pezzo 
di terra che le rimane; sacrificio 
che le renderà poco, e le darà 
solo il modo di vivere con la so
lita apparenza di agiatezza per 
pochi mesi. Tutte mestizie che i 
suoi cari ignorano.
E’ venuta da lei, da qualche set
timana, la sua pronipotina diciot

tenne, Lietta; e stanno per giun
gere Delia, giovane e bella ma
dre di Lietta, e Paimira, figlia di 
Clotilde e madre di Delia, e il 
figlio Marco. Nell’attesa della 
mamma e della nonna, Lietta è 
felice. Oh il suo sorriso non è 
affettuosa finzione, come quello 
della bisavola! Da qualche setti
mana, in quel bel paese dov’è 
ospite della bisnonna, ha cono
sciuto un giovane, Vito Panuri, 
che ha dimostrato di amarla e 
che ella ama. Ecco, Paimira e 
Delia e Marco arrivano dalla cit
tà. Non viene Guido Rivani, ma
rito di Delia e padre di Lietta. 
Perchè non sia arrivato nessuno 
dice. Si adducono scuse, con di
sinvolta naturalezza, facili pre
testi; ma a poco a poco appren
diamo che egli, da tempo, ha 
lasciato la moglie, malamente in
fiammato per una ragazza. Que
sto abbandono della famiglia 
viene spiegato alla meglio a Liet
ta e nascosto a Clotilde. Anzi, la 
figlia Paimira e la nipote Delia 
fingono serenità e contentezza, 
con quella pena nel cuore, come 
Clotilde finge per esse una tran
quilla prosperità economica. Le 
ore della festa della parente an
tica devono essere di felicità per 
lei, pensano la figlia e la nipote; 
devono essere di felicità per 
loro, pensa Clotilde; e tutta 
quella gente, che porta dentro di 
sè una profonda angoscia, osten
ta, a beneficio degli altri, una 
gioia che, invece, dentro è do
lore e pianto.
In Delia il tormento nascosto non 
pare eccessivo. Giunge, è vero, 
inatteso e pentito il suo infedele 
marito, ed ella, d’accordo con la 
madre, per non contristare la 
nonna, finge che quell’incontro 
col marito sia un naturale svol
gimento della concorde convi
venza. Tutti, tutti si mentono a 
vicenda, per tenerezza, per pie
tà, forse anche per consolarsi 
dei propri mali, nella contentez
za che credono di dare agli altri. 
La sola Lietta è veramente esta
siata, perchè è giovane, perchè 
ama, perchè immagina vicino il 
candido velo nuziale. Ma dovrà 
cominciare a fingere e a soffrire 
anch’ella. Quando il suo Vito 
Panuri vede la mamma di lei, 
allibisce e con pretesti imbaraz
zati si allontana; e poi si dispone 
a partire. Egli aveva riconosciu
to, nella bella signora, l’aman
te di poche ore, tra le delizie di 
Capri, della quale ignorava il 
cognome. Lietta intuisce presto 
— e le è stato facile — la verità.

Ora anche lei ha da fingere di 
sorridere, mentre le pare che il 
cuore le si spezzi; e al dramma 
coniugale di Delia ora s’aggiun
ge questo rimorso, questa ver
gogna; e Paimira apprende la 
colpa della figlia e deve non far 
capire che soffre.
Passano le ventiquattro ore di 
ostentazione di felicità, tra sor
risi falsi e finte letizie. E quando 
quegli ospiti se ne vanno, aven
do recitato la loro commedia e 
avendo creduto alla commedia 
altrui, Clotilde rimane sola nella 
sconfinata desolazione della vec
chiaia e spera di morire prima 
che ritorni il suo natalizio, per
chè se vivesse sarebbe costretta 
a rivelare agli altri la propria 
povertà.
La commedia, come si vede, ha 
un bel contenuto psicologico, un 
significato morale, una fine poe
sia, una cara potenza di commo
zione. La figura della vecchia è 
assai bella; il suo rassegnato co
raggio è poesia.
La commedia ha avuto le più 
calde accoglienze, applausi a sce
na aperta, applausi più e più 
volte ripetutisi ad ogni fine di 
atto. Particolarmente festeggia
ta, quando entrò in scena nel 
primo atto e poi per tutta la 
sera, con applausi proprio per 
lei, la signora Bella Starace Sai
nati. Al personaggio della vec
chissima signora l’illustre attrice 
ha dato un’evidenza, un rilievo, 
un’intensità tanto più commo
venti quanto più quella povera 
anima fidente e tormentata te
meva di non saper nascondere 
la propria infelicità e sospetta
va che non fosse vera la felicità 
dei suoi cari. Umanità e arte 
erano nella interpretazione del
la signora Sainati; e perciò il 
suo successo fu continuo e gran
de. Tutti gli attori, con la regìa 
del valente Lucio Chiaravelli, 
hanno recitato benissimo. Il 
Chiaravelli è assai giovane, ma 
è già un esperto concertatore 
della recitazione. Tutti gli attori 
interpretarono con finezza intel
ligente e appassionata le loro 
parti. Pina Cei, Isabella Riva, 
Marika Spada, sì graziosamente 
gaia o angosciata, Ernesto Sab
batini, sempre esemplare, Tino 
Bianchi, Cesare Bettarini, il di
vertente Pandolfini e il Pucci. 
Proprio un insieme eccellente e 
benissimo preparato. Con gli at
tori, dopo l ’ultimo atto, si è vo
luto alla ribalta Cesare Meano.

Renato Slmoni

STAGIONE ESTIVA



MORI NEL GIORNO DEL SDO COMPLEANNO
aveva sessantuno anno, ma poiché gli faceva piacere gli 

dissero che ne aveva cinquantanove



C O U R T E L I N E

non amò il paradosso, non 
scolpì sulla pietra dell’assur
dità il proprio nome imbel
lettandolo d’egoistico e sar
castico disprezzo per gli altri 
ma si trincerò dietro allo 
scherzo e da quella fortifi
cazione saettò i suoi strali 
non tanto acuminati nè feroci 
ma piuttosto condiscendenti.

In Boubouroche l’accosta
mento tra Courteline e Mo
lière è più che legittimo: 
questo, Sarcey, non lo capì 
e Céard non volle sentirlo 
dire. Ma era la verità, se si 
considera l’accostamento 
di natura strettamente psi
cologica che rivela una fe
roce misogenia, quella stes
sa che nel 1905 gli ispirò 
il sesto atto del Misantropo 
con la Conversion d’Alceste.

Courteline, Antoine e Pierre Wolf nel 1926



Georges Courteline si era fabbricato uno stemma, non per mania di grandezza, ma per accorta saggezza. Eccolo qui, lo stemma : esso vuole significare, in alto, le armi della città di Tours. Al centro, un vaso di colla (emblema del nonno paterno, ebanista) e un’insegna di tabaccheria (emblema del nonno materno, tabaccaio). A destra, i fiori di giglio (risultanti dal matrimonio di Napoleone I con Maria Luisa d’Austria) poiché Courteline era stato alleato ai Bonaparte. Al di sotto, la lira, emblema del pòeta. A destra e sinistra, due leoni che tengono in mano l’uno la penna e l’altro la spada, ma volte in basso per indicare che Courteline s’è servito di queste armi senza intenzione bellicosa. In fondo, la bilancia della giustizia. Al di sotto, la divisa di Georges Courteline: «Me ne infischio». Il tutto, sormontato dall’elmo della Legion d’Onore

H Ormali sembra provato che 
ciascuno nasce con una sua stel
la; l ’astrologia, già caduta in di
suso, va riprendendo il posto che 
le spetta, almeno per quanto r i
guarda l’arte e gli artisti, e si 
impiccia di fatti che con gli astri 
e il loro movimento si spiegano 
abbastanza comodamente. Se co
sì è, e così è se vi pare, Georges 
Courteline vide adornarsi la 
propria culla d’una stellina di 
media grandezza, nè enorme nè 
piccola, soprattutto illuminata 
d’un bel sorriso tra scherzoso e 
malizioso, non troppo accentua
to ma colmo di belle promesse; 
da quel momento crebbe sotto 
l ’astrale protezione, e nella sua 
lunga e sicura vita non perse 
mai quel che il buon Dio cele
ste gli aveva concesso, fin che 
morì giusto giusto nel giorno 
del suo compleanno, quando per 
l ’appunto la stellina di cui so
pra decise di cambiar quartiere 
nell’immensità del cosmo. Così 
Courteline ebbe una sua luce, 
nè densa 'nè flebile, ma neppu
re opaca, e camminò nel suo 
passaggio terreno con molta si
curezza, quella sicurezza parti
colare che concede l ’atteggia
mento mentale dell’umorista,

che in un certo senso ha un suo aspetto, francese per eccellenza, che 
resta come sospeso sempre a mezz’aria, tra la burla e la tristezza. 
Sicurezza certo relativa, come sempre accade per le cose di questo 
mondo; 1’umorista è un uomo che sostiene esser più comodo star 
seduti sulla punta d’un chiodo, che su di un1 soffice cuscino. In 
fondo si tratta di un equivoco, perchè nella vita ci son troppe 
cose serie, e giocare con esse a lungo andare stanca e fa sospet
tare che al di sotto di quel sorriso non ci sia nulla. E bene, se 
al di sotto del sorriso di Voltaire c’era un’ambizione di filosofo 
in bancarotta; se al di sotto di quello di Molière, una delle più 
acute sensibilità per la tragedia umana; al di sotto del sorriso di 
Courteline si scopre facilmente lo spirito d’osservazione, ciò che 
sarebbe ancor poco, e un’umana comprensione per i guai del mondo. 
Courteline non amò il paradosso, non scolpì sulla pietra dell’assur
dità il proprio nome imbellettandolo d’egoistico e sarcastico di
sprezzo per gli altri, ma si trincerò dietro allo scherzo e da quella 
fortificazione saettò i suoi strali non tanto acuminati nè feroci, ma 
piuttosto condiscendenti. In questo modo egli creò un nuovo tipo 
di uomo, che giocherella con la propria presunta incomprensione, 
e infine scopre il suo tallone d’Achille; allora si vergogna un poco 
e dondola la testa, quasi per farsi scusare. Bergson disse che leg
gendo Courteline si comprende tutto quel che vi può essere di 
profondo nel comico e di filosofico nella risata; e fu proprio questo 
che gli impedì di salire le alte vette della satira; la cui stella è 
certo di maggior grandezza, ma fatta a punte, spigoli ed aculei. 
Courteline resta invece morbido e rotondo, e quel che perde in 
durezza guadagna largamente in elasticità.
Georges Courteline vide la luce il 25 giugno 1860. Veramente, 
anche questa è una cosa poco certa, dato che i biografi non sono 
tutti d’accordo intorno all’esattezza della data. A stare a quel che 
rivelò Madame Courteline, egli sarebbe nato non nel 1861, non 
nel 1860, nè tampoco nel 1859, ma esattamente nel 1858, ciò che 
dimostra che anche gli uomini talvolta contano male il numero 
delle primavere.
Ad ogni modo, a parte l ’anno, Courteline nacque il 25 giugno, e 
■— ̂ciò che è importante innanzi tutto — crebbe in un’atmosfera 
più che chiarificatrice, per la sua formazione, come ha rilevato 
Edouard Herriot nel suo recente saggio: la famiglia e Montmar- 
tre. I l padre si chiamava Jules Moineaux, autore dei Tribunaux 
comiques, corrispondenze giornalistiche pubblicate di volta in vol
ta nella Gazette des Tribunaux e nel Charivari, e di alcune com
medie che si rappresentavano con1 un certo successo alle Folies 
dramatiques o al Vaudeville, come Le canard à trois becs, La 
clarinette mystèrieuse o Les deux aveugles. Per il padre, Geor
ges dimostrò sempre un’ammirazione forse esagerata, tanto da 
paragonarlo a Téniers, e crebbe nel quartiere di Montmartre, 
allora ancora un villaggio, fino all’avvento della Commune, dopo 
il quale fu costretto ad entrare nel collegio di Meaux; la sua pre
parazione non presenta quindi aspetti particolarmente curiosi, se 
non che il giovane Georges era animato da un istinto di ribel
lione piuttosto vivace, che lo fece reagire a qualsiasi costrizione, 
che nella sua vita si manifestò prima come impiego, nel 1879, e 
poi come servizio militare, che compì a Bar-le-Duc, nei cavai-
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leggeri. Così, da qualche piccola ingiustizia subita nacque quella 
prima scintilla, alimentata da un sempre più acuto spirito d os
servazione, e Georges Moineaux, già Courteline, descrisse le gioie 
del servizio militare nelle Gaîtés de l’Escadron, e quelle del con
tribuente in Messieurs les Ronds-de-cuir; un’altra forma d’arte 
s’era levata sotto il cielo parigino, e ormai la Francia sapeva di 
poter contare su di un nuovo scrittore, che per di più conosceva 
molto bene il modo per solleticare la risata facile e imprevista. 
Precoce come s’era rivelato, a tredici anni, con la Chanson d’Hiver 
e la Chanson d’Eté, suscitando l ’attenzione di Gustave Rivet, suo 
professore al Collegio Rollin, si avvicinò al teatro piuttosto tardi, 
nel 1891, con Lìdoire. Era il tempo in cui in Francia s’andava 
creando una nuova arte drammatica, pronta a far ridere il secolo 
prima di sotterrarlo. Sta di fatto che la vena comica si perse in 
molti paesi (Italia compresa), ma non in Francia, che aveva già 
una tradizione incastonata di nomi come Molière o Beaumarchais. 
Con Feydeau, Tristan Bernard e Courteline, il diciannovesimo 
secolo può giustamente essere orgoglioso d’aver trasmesso al suo 
successore tre autentici autori comici; i l  primo, secondo quanto 
disse Edmond Sée, reintegrò il vaudeville ¡nella letteratura il 
secondo mescolò alla commedia le non spregevoli qualità del
l ’operetta e lo sketch, e Courteline trovò per l ’ennesima volta la 
giusta via tra il verosimile e Tinverosimile, tra i l reale e il para
dossale, meritando il titolo di autore di « farse vere ». Oggi, a 
distanza di mezzo secolo e più, possiamo agevolmente constatare 
che quell’umorismo è tuttora intatto, e altrettanto efficace.
Per la carriera di Courteline resta famosa la data del 5 novembre 
1890- Antoine, nei suoi Souvenirs sur le Théâtre-Libre, ricorda 
che quella sera incontrò da Pousset, Catulle Mendès e Courteline, 
seduti alla medesima tavola; da molto tempo l ’amicizia tra 1 umo
rista e il poeta era diventata fervida di promesse, e non interes
sata come da parte di Verlaine che a quanto si racconta aveva ap
profittato della bontà di Georges per farsi accompagnare a casa 
ubriaco fradicio. Comunque sia, Antoine fu colpito quella sera 
dall’ammirazione di Mendès per Courteline, e decise di far qual
cosa per quel giovane già noto, ma ancora timido e pauroso, cosi 
accettò con entusiasmo, poco tempo dopo, di mettere in scena 
Lìdoir (che divenne poi Lidoire) tratto da una novella omonima 
comparsa sull’« Echo de Paris » il 10 dicembre di quell’anno. I l 6 
giugno del 1891, l ’atto unico andò in scena con gran soddisfazione 
del pubblico, e tenne il cartellone per centoquattro sere, contra
riamente alle catastrofiche e pessimistiche previsioni dello stesso 
autore.
Intanto passavano i mesi, per i l neo drammaturgo, e sempre piu 
si stringeva l ’amicizia fra Courteline e Antoine; Georges continuava 
a pubblicare le sue caustiche novelle: tra l ’agosto 1891 e il marzo 
dell’anno seguente comparvero Messieurs les Ronds-de-cuir, in at
tesa dell’edizione Flammarion, il cui manoscritto fu preso e ritro
vato come si racconta, per intervento diretto di Sant’Antonio di 
Padova. Ancora nel 1892, il 16 aprile, fu rappresentato al Nouveau 
Théâtre Les joyeuses commères de Paris, fantasia in cinque atti 
scritta in collaborazione con Mendès e musica di Rabuteau e Pierné; 
l ’anno seguente, infine, è la volta di Boubouroche, due atti messi in 
scena al Théâtre-Libre il 27 aprile, intorno ai quali Albert Dubeux 
cita una storia che vale la pena ricordare. Quando Courteline abi
tava in Piazza d’Anvers, aveva per vicina una giovane attricetta, 
Jacotte, che era la piccola ed amata amica di Mendès; ma, si sa 
come va il mondo, e in fondo certe fanciulle han pur diritto di vi
vere: dalla sottile parete filtrava spesso una voce maschile, che non 
era quella di Catulle, seguita da sospiri e da unâ  gamma di ru
mori sulla cui natura non era lecito equivocare. Di tanto in tanto 
poi s’udiva arrivare il poeta amico di Georges, che restava quel tanto 
necessario per compiere la sua missione, tutt’altro che purificatrice, 
e quand’egli s’allontanava, sorgeva nuovamente la voce del rivale, 
« da qualche armadio ove s’era tenuto nascosto e silenzioso, atten
dendo che la partenza del principale interessato gli permettesse di 
passare a ben altri esercizi ».

E di qui, nasce Boubouroche, la 
storia di un inganno, vecchio 
quanto il mondo, ma rinfrescato 
dall’agilità comica di Courteli
ne, che Adèle ordisce ai danni 
del suo quarantenne innamora
to. La storia si svolge all’incirca 
come quella vera, dalla quale fu 
suscitata, con un' dolce finale in 
cui la donna secondo il solito 
convince l ’uomo dell’assurdità 
dei sospetti, quantunque egli 
avesse trovato nascosto il tradi
tore. L’opera drammatica, con 
qualche variazione, seguì ben 
presto la novella, e fu rappre
sentata con successo, intitolata 
vaudeville, ma più capace di 
commuovere che di far ridere, 
come affermò il pittore Willette. 
E, a parte l ’incomprension'e di 
Sarcey e l ’opposizione del criti
co Céard, è vero che in questa 
opera l ’accostamentro tra Cour
teline e Molière è più legittimo. 
In essa c’è infatti un accento di 
natura strettamente psicologica, 
che rivela una feroce misoginia, 
o per così dire un disprezzo 
drammaticamente molto efficace 
per Adèle, che tradisce il buon 
Boubouroche ed approfitta della 
sua credulità; misoginia che gli 
ispirò, poi, nel 1905, i l sesto atto 
del Misanthrope, La Conversion 
d’Alceste. Così Courteline intro
duce senza parere, nella comici
tà, i l profondo senso della re
sponsabilità umana, e già nel 
1893 prelude alla profondità di 
pensiero che doveva suggerire a 
Philinte uno dei più bei versi 
del teatro francese dell’epoca:
« I l giusto non è che un peccator 
pentito ». Che chiarisce defini
tivamente la sostanza di un’ar
te ormai ben equilibrata nella 
propria visione, che alle infinite 
possibilità per il gran pubblico 
unisce la capacità di solleticare 
la più sensibile epidermide del 
letterato.

Al Théâtre-Libre, le opere non 
erano rappresentate più di due 
volte; Boubouroche fu allora r i
presa da Léon 'Marx, al Théâtre 
Cluny, ed ebbe settantasette re
pliche nel 1893 e quarantadue 
nel 1894. Due anni dopo Charles 
Baret portò la commedia a co
noscenza di tutto il pubblico 
francese e la fortuna di Courte
line fu fatta. E non solo come 
autore ma anche come attore, 
nella parte del cameriere del 
primo atto, mentre Suzanne 
Berty incarnava il personaggio 
di Adèle, in attesa di diventare 
legittima sposa di Georges. In-



tanto, la sua produzione teatrale 
s’arricchiva con Les Grimaces 
de Paris, rivista in tre atti ed 
otto quadri scritta in collabora
zione con Louis Marsolleau 
(1894), La Peur des coups (1894) 
e infine i tre atti e nove quadri 
di Les Gaités de Vescadron, in 
collaborazione con Norès, che 
suscitò l ’entusiasmo di Jules Le- 
maìtre, ma l ’ira del capitano Mo- 
ranchon, che si vide dipinto nel
le vesti di Hurluret e minacciò 
Courteline di « bastonarlo sul 
sedere ». Tuttavia l ’opera conob
be all’inizio qualche difficoltà, 
fu abbandonata dopo trentatrè 
rappresentazioni, e ripresa defi
nitivamente solo quattro anni più 
tardi. E forse ciò si spiega no
tando che l ’intensità psicologica 
di Boubouroche non è qui man
tenuta con altrettanta bravura e 
profondità.
Non ostante questo lieve contra
sto, e la morte del padre, Cour
teline era tuttavia lanciato in una 
avventura che non poteva sop
portare a lungo i contrattempi. 
Una serie di piccoli atti, noti co
munemente sotto il nome di far
se, viene messa in scena su tutti 
i palcoscenici parigini, dalla Cin- 
quantaine (1895) a Le Commis- 
saire est bon enfant (1889); Les 
joyeuses commères de Paris e 
Uonsieur Tringle ebbero invece 
un successo più limitato, mentre 
di nuovo assistiamo nel 1900 ad 
una grande opera, L’Artide 330, 
vera superfetazione di un origi
nale anarchista, a proposito del
la quale si è fatto il nome di 
Beaumarchais e di Dumas. Que
sta è una significativa ribellione 
contro le solite, anche banali, 
noie della vita; si tratta infatti 
di un argomento di per sè non 
peregrino, in cui si racconta la 
storia del povero La Brige che 
si sente costretto, per aver giu
stizia, « ad immergersi fino al 
collo nella falsità, per essere al 
più presto nel vero, poiché nove 
volte su dieci la legge, questa 
buona figliuola, sorride a colui 
che la violenta ».
L’indomani della prima rappre
sentazione di L’Artide 330, il 
12 dicembre 1900, Antoine anno
tava nel suo taccuino l ’immenso 
successo della commedia. Tre 
anni dopo Courteline presentava 
ancora La Paix diez soi, in cui 
si ripeteva il motivo d’una acu
ta novella, La Hache, pubblica
ta nel 1891, e si delineava mag
giormente la misoginia di Geor
ges; Mendès definì delicato, far
sesco e stravagante quest’atto

unico, e i tre aggettivi potrebbero agevolmente essere estesi a 
tutta l ’opera di Courteline. E finalmente, nel 1905 abbiamo La 
Conversion d’Alceste, un atto in versi, che si dimostrò ben più 
elevato, come qualità drammatica, del passatempo letterario che 
l ’autore aveva avuto intenzione di scrivere. Catulle Mendès, 
sempre più entusiasta del suo amico, salutò con questa commedia 
Molière redivivo, « il genio di Molière, evocato ». E Courteline stesso 
ha chiarito le intenzioni dell’opera, in1 cui ha voluto rappresentare 
Célimène divenuta amante di Philinte. Messa al mondo per attirare 
nell uomo il desiderio dei baci, ella non ha nè cuore nè sensi, è il 
mostro per definizione; per il resto egli la concepisce e la crede 
vergine. E qui tocchiamo il fondo di un’amarezza certo alimentata 
dall esperienza della sua vita, e che veramente ha qualcosa del 
dramma di Poquelin. Così è evidente che quella stella che nacque 
il 25 luglio non sorrise a Courteline dietro ad una dolce cortina di 
biondi capelli.
La celebrità datagli da quest’ultima opera fu certo immensa; Henri 
de Régnier, Anatole France gli scrissero parole entusiaste. Ma i 
dolori ora infittivano intorno al poeta del sorriso; nel 1907 la madre
10 lasciò per sempre, unica donna per la quale non aveva sentito 
i morsi della misoginia. Courteline fu anche costretto a leticare 
con _ l ’impresario delle pompe funebri, che voleva fargli pagare 
dodici ceri invece di nove, poi la bara discese tra le lacrime false 
degli indifferenti, e la vita continuò. Due anni dopo, nel 1909, anche
11 caro compagno della giovinezza lo lasciava: ai funerali di Catulle 
Mendès, Courteline assistette vacillando, e per la febbre e l ’insop
portabile dolore: « gli dovevo tutto » mormorava « anche il danaro 
che ho nella mia tasca ». Forse in quel giorno sentì l ’immen'sa stan
chezza della vita e s’abbandonò pian piano; la morte del poeta 
amico era stata troppo atroce, e il corpo troppo straziato dalle 
ruote del treno. Courteline si accorse che il sesto atto del Misan
tropi era stato il canto del cigno. Dopo, egli scrisse ancora, ma sem
pre in sordina, sempre più silenziosamente; il vero grande slancio 
della creazione s’era appassito.
Nello stesso anno presentò tuttavia La Cruche, con la collaborazione 
di Pierre Wolff, e per ciò che riguarda il teatro, la penna di Cour
teline si posò per sempre. Negli anni seguenti tre opere furono 
tratte dalle sue novelle, ma senza che l ’autore vi ponesse mano. 
Per ciò che riguarda la prosa, invece continuò con Les Linottes nel 
1912 (Flammarion) e la Filosofia, cui abbiamo già accennato, nel 
1917. Ma la sua fama non cessava di accrescersi, non ostante la 
concorrenza di Chantecler di Rostand; il 21 febbraio 1910, Bou
bouroche viene rappresentata dalla Comédie Française, che aveva 
dovuto superare i dubbi e i timori di Claretie. Poi gli anni cor
sero veloci, e si sa che intanto aveva dovuto confessare, in occa
sione del suo secondo matrimonio, di avere due anni di più, finché 
nel 1919 lo si sentì ancora imprecare contro la perduta giovinezza:
« Ah! mia lontana giovinezza », esclama; « la vecchiaia soprag
giunge, pesa su di me, e provo una tristezza spaventosa nella quale 
mi inabisso... ».
L’ultima volta che Courteline pose la penna sulla carta, fu per 
rispondere a Jean Portail, i l  quale aveva pubblicato un piccolo 
saggio su di lui, nel 1928. E lo fece quasi per dare a lui e a se stesso 
una lezione di umiltà, rifiutando di fare la richiesta prefazione. 
Al principio del 1929, il diabete s’aggravò e sembrò impossibile 
evitare l ’amputazione della unica gamba — la sinistra — che gli 
era rimasta; è la sera del 14 giugno 1929. Sua moglie lotta invano 
contro il male crescente, finché è costretta a chiedere un consulto, 
poi ancora uno, domenica 16, il 19, il 20; ma purtroppo non vi 
sono più speranze, e la cancrena minaccia di salire, su su verso 
il cuore e la testa. Allora si decide di dargli la dolorosa notizia e 
si trasporta quel povero corpo, già condannato, già anelante di 
liberare lo spirito dalla sua prigione, all’Ospedale Péan, nella ca
mera numero ventidue, che già due volte lo aveva ospitato. L ’ope
razione si compie regolarmente, ma dopo l ’amputazione Courteline 
mormora soltanto: « E’ spaventoso ». E doveva infatti essere spa-



ventoso, per l ’uomo che amava aggirarsi per Montmartre, perdere 
poco alla volta la propria carne, come fosse riluttante ad abban
donarlo. Ma ormai il destino era segnato. I l confessore di Huysmans 
gli donò gli estremi sacramenti; e la mattina del martedì 25 giugno, 
nel giorno del suo compleanno, quando stava per battere il tocco, 
in piena luce e nel colmo dello splendore solare, la stellina di 
media grandezza abbandonò quel che rimaneva di Georges Cour- 
teline, e s’involò silenziosa verso un luogo di pace e di bontà 
compieta. Tra le mani della spoglia, circondata dall’immenso si
lenzio mortale, rosseggiavano tre rose purpuree.

Oggi, a distanza di anni, troviamo certo legittimo approvare Du- 
beux, che parafrasando Sainte-Beuve, dice che amare Courteline, 
è guardare in faccia la vita. E non è certo difficile amare Courte
line, salvo che la critica deve anche cercar di giudicarlo, ed è qui 
che ’ le cose diventano improvvisamente complicate. Si sa che la 
storia della letteratura, a proposito di questo e quell’autore, è tutta 
intessuta di successive svalutazioni e rivalutazioni, e ciò sta acca
dendo recentemente per autori come Victor Hugo, per musicisti 
come Verdi, per poeti come D’Annunzio. A proposito di Courteline, 
i l problema è infine molto complesso, dato che si tratta di uno 
spirito il cui atteggiamento è sempre sospeso a mezza via tra 
l 'humour e i l riconoscimento della profondità del mistero umano. 
Bisogna però, prima di concludere, fare una precisazione per evi
tare i pericolosi accostamenti con Molière, che da qualche tempo 
sta diventando la pietra di paragone, a scopi per così dire accre
scitivi, per troppi autori moderni; Molière è certo di tal grandezza, 
che lo stesso Courteline, più coerente dei suoi ammiratori, s’ir r i
tava d’un siffatto paragone. Quel che innanzi tutto limita il teatro 
di Courteline, è la strettezza del respiro drammatico: l ’atto unico 
è la sua misura, e salvo qualche eccezione, mai è andato al di là 
del breve giro dell’atto. Courteline ha certo una forza non comune 
di penetrazione, d’osservazione, di rappresentazione; ma questa forza 
s’esaurisce presto, nel giro di pochi minuti, anche se in tanta brevità 
riesce a creare una completa architettura, e di quel che avrebbe 
potuto essere un trittico, vi è soltanto un quadro isolato. Questa è 
una constatazione indiscutibile, e impone di mantenere le dovute 
proporzioni nell’accostamento con Molière, anche se a ben guardare 
non diminuisce gran che dei meriti dell’arte di Courteline.
Moloch, in una caricatura del 1905, aveva dipinto Courteline mentre 
con una penna tenuta a rovescio scopa fantocci umani, quei fan
tocci della vita moderna che eran prima stati autori della sua sof
ferenza, e poi oggetto della sua ironia. A ben guardare, non è certo 
vero che egli abbia ripulito il mondo, e sarebbe sciocco supporre il 
contrario; ma a suo modo egli ha ben saputo fargli un’iniezione di 
saggezza, sempre attento, per temperamento, gusto e professione, 
ai quotidiani conflitti tra peccato e giustizia.

Gianni Nicoletti

OPERE D I  C O U R T E L IN E
Lidoire, quadro militare in un atto (Théâtre-Libre, 6 giugno 1891), Flammarion, 1891.Les joyeuses commères de Paris, fantasia in cinque atti, in collaborazione con Catulle Mendès, musica di Alfredo Rabuteau e Gabriel Pierné (Nouveau Théâtre, 16 aprile 1892), Charpentier et Fasquelle, 1892. 
Boubouroche, commedia in due atti (Théâtre-Libre, 27 aprile 1893), Charpentier et Fasquelle, 1893.
Les Grimaces de Paris, rivista in tre atti e otto quadri, in collaborazione con Louis Marsolleau (Théâtre des Nouveautés, 26 ottobre 1894), inedito.

La peur des coups, saynète in un atto (Théâtre d’Application, 14 dicembre 
1894), Charpentier et Fasquelle, 1895. 
Les gaîtés de l’escadron, rivista della 
vita di caserma in tre atti e nove quadri, in collaborazione con Edouard 
Norès (Ambigu, 18 febbraio 1895), 
Stock, 1905.La Cinquantaine, scena popolare in 
un atto, musica di Paul Delmet (Carillon, 22 novembre 1895), Librairie 
du Carillon, 1895.
Le Droit aux étrennes, vaudeville in 
un atto (Théâtre-Salon, 13 maggio 
1896), Charpentier et Fasquelle, 1896.

Un client sérieux, commedia in un atto (Carillon, 24 agosto 1896), Stock, 
1898.
Hortense, couche-toi, saynète in un atto e cori, musica di Charles Levadé (Grand Guignol, 15 marzo 1897), Stock, 
1893.
Monsieur Badin, scena della vita d’ufficio, un atto (Grand Guignol, 13 aprile 1897), Flammarion, 1897. 
L’Extra-Lucide, saynète in un atto (Carillon, 17 maggio 1897), Flammarion, 1897.
Une lettre chargée, saynète in un atto (Carillon, 19 giugno 1897), Stock, 
1898.
Théodore cherche des allumettes, saynète in un atto (Grand Guignol, 10 ottobre 1897), Stock, 1898.
Gros chagrins, saynète in un atto (Carillon, 2 dicembre 1897), Stock, 1898.
La voiture versée, commedia in un atto (Carillon, 2 dicembre 1897), Stock, 1898.
Les boulingrin, vaudeville in un atto (Grand Guignol, 7 febbraio 1898), Stock, 1898.
Le Gendarme est sans pitié, commedia in un atto, in collaborazione con Edouard Norès (Théâtre Antoine, 17 gennaio 1899), Flammarion, 1899. 
L’Affaire Champignon, fantasia giudiziaria in un atto, tratta dai Tribunaux comiques, de Jules Moineaux, in collaborazione con Pierre Veber (Scala,8 settembre 1899), Flammarion, 1899. 
Blancheton père et fils, fantasia giudiziaria in un atto, tratta dai Tribunaux comiques, de Jules Moineaux, in collaborazione con Pierre Veber (Capucines, 26 ottobre 1899), Flammarion, 1900.
Le Commissaire est bon enfant, commedia in un atto, in collaborazione con Jules Lévy (Gymnase, 16 dicembre 1899), Flammarion, 1900.
L’Article 330, commedia in un atto (Théâtre Antoine, 12 dicembre 1900), 
Stock, 1901.
Les balances, commedia in un atto (Théâtre Antoine, 26 novembre 1901), Flammarion, 1902.
Victoires et Conquêtes, fantasia in un atto (Mathurins, 15 aprile 1902), Stock, 
1902.
Seconda versione: Les Mentons bleus, in collaborazione con Dominique Bonnaud (Boîte à Fursy, 1° gennaio 1906), Stock, 1906.
La Paix chez soi, commedia in un atto (Théâtre Antoine, 26 novembre 1903), Flammarion, 1903.
La Conversion d’Alceste, commedia in un atto, in versi (Comédie-Française, 5 gennaio 1905), Imprimerie nationale, 1905, et Flammarion, 1905.
La Cruche, ou J’en ai plein le dos de Margot, commedia in due atti, in collaborazione con Pierre Wolfï (Renaissance, 27 febbraio 1909, sotto il titolo: J’en ai plein le dos de Margot), Flammarion, 1909.
COMMEDIE TRATTE DA OPERE DI COURTELINE
Le train de 8 heures 47, episodi di vita militare in tre atti e sei quadri, di Lée Marchés, (Théâtre de l’Ambi- gu, 18 novembre 1910).
Messieurs les Ronds-de-cuir, commedia in tre atti, di Robert Dieudonné e Raoul Aubry, (Ambigu-Comique, 4 
ottobre 1911).
Les Linottes, operetta in tre atti, adattata da Roberto Dieudonné e C. A. Carpentier, musica di Edouard Ma- thé (Perchoir, 1° aprile 1923, puis Théâtre des Nouveautés, 16 maggio 
1923).



E Crediamo che la vera soddisfazione al « Festival scespiriano », sia quella di aver 
potuto assistere ad alcune rappresentazioni di tragedie rappresentate in ordine cro
nologico. La tetralogia costituita dal Riccardo II (prima e seconda parte); dal
l'Enrico IV ed Enrico V, è stata scelta appositamente per questo importante svilup
po della presentazione scespiriana. Le tre prime tragedie in repertorio — anche 
se asservite a tale scopo brillano ugualmente del loro vivo splendore — sono state 
intese come un preambolo o preludio all’Enrico V, alla gloria inglese, rappresentato 
per ultimo. Si dice che l’Enrico V sia stato composto per inaugurare il « Globe 
Theatre » con patriottica prodigalità di bandiere e di trombe, e l’epoca dell’osan- 
nante patriottismo pare di nuovo tornata di moda.
I l piacere e l’insegnamento che si ricavano da queste opere, si trova naturalmente 
molto accresciuto se si vedono nella loro naturale successione, con personaggi che 
figurano in più commedie interpretati dagli stessi attori, dei quali ricorderemo 
in modo speciale: Harry Andrews, nelle vesti di Bolingbroke e poi di Enrico IV; 
Richard Burton, nella parte di Harry Monmouth e poi di Enrico V. Visti così, la 
teoria secondo la quale Shakespeare scrisse queste opere, mirando a porre — in 
una patriottica tetralogia — la figura di Enrico V al centro, acquista validità. Come 
attrazione, le due figure dominanti sono però il compassionevole eloquente Ric
cardo, e Falstaff, l’antitesi dell’eroismo, seguiti da vicino dall’usurpatore Boling
broke. L’opera di interpretazione dell’intero ciclo pare sia stata determinata dalle 
necessità della Compagnia. I l direttore Anthony Quayle, assunse il ruolo di Ric
cardo IL In Enrico IV interpretò Falstaff, e si è associato a John Kidd per la 
direzione della parte prima. Michael Redgrave, che ha recitato nelle prime due 
commedie nelle vesti di Riccardo e Ilotspur, produsse la seconda parte dell’En
rico IV. Tanya Moiseiwitsch ha allestito scenari e costumi, aiutata da Alix Stone. 
Le musiche sono state composte da Leslie Bridgewater che diresse inoltre l’or
chestra.
La struttura del palcoscenico ha suscitato alcuni commenti. Sembrava una stazion- 
cina ferroviaria — alcuni rozzi gradini di legno ai due lati uniti da una passerella 
o ponte •— che sia immutata per tutto i l ciclo delle rappresentazioni. Non essendo 
attratto da effetti scenici o dall’attesa di questi, si è voluto mettere il pubblico in 
condizione di portare tutta l’attenzione alla recitazione, allo studio dei personaggi, 
alla vigile osservazione del procedere della palpitante azione. Ciò nonostante, gli 
amanti del paradosso hanno insinuato che, pur avendo usufruito di un teatro 
capace di produrre dei complessi effetti, i produttori sembra abbiano vinto di 
gran lunga quella semplicità che noi crediamo propria all’epoca dello stesso Sha
kespeare. La rozza e immobile struttura del palcoscenico, s’adatta però bene allo 
scorrere dell’azione. I l ponte si presta a molti usi e crea effetti pittoreschi. Pro
lunga la parata del corteo reale, forma il padiglione dal quale Re Riccardo getta 
dal trono il troncone della sua lancia nel recinto del torneo; da questo ponte
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scende nel cortile del Castello di Flint; di lì appare per la prima volta il principe 
Enrico, come fosse su una tribuna, li sfoga la sua impudenza dopo la corruzione 
notturna, di lì infine discende, dando calci alle porte, per il russare di Falstaff. 
Ancora attraverso a quelle porte esce vacillando Giovanni di Gaunt dopo aver 
lanciato la sua ultima protesta e predizione al reale nipote Riccardo, e contro 
quelle porte Riccardo in uno scatto d’ira sbatte il frustino per vana rappresaglia 
contro lo zio. Quando le porte sono aperte, offrono qualche varietà alla scena. 
Talvolta appare un interno, tal altra la traccia di una strada o un angolo di 
aperta campagna. In basso e a sinistra è fissato il trono, attorno al quale l’azione 
scorre e fluisce. La simpatia di Shakespeare ha erroneamente influenzato il nostro 
concetto di Riccardo II, il cui valore artistico pare attenuarne la stravaganza, 
come la poesia ch’egli ha nel parlare, ricompensa l’introspettiva auto-dramma- 
tizzazione. Sembra ch’egli abdichi alle Eumenidi, anziché a Bolingbroke, e ci 
stupisce che si fosse innamorato con facilità della morte, o si fosse lusingato di 
sacrificarsi in modo da adempiere all’antica funzione regale. Michael Redgrave 
accentua queste sfumature provvedendo a realizzare un Riccardo sensibile, ele
gante, eloquente. Conserva la dignità appropriata anche nei momenti di lacri
moso abbandono e nel carcere di Pomfret ha una buona fine.
Harry Andrews è un ammirevole Bolingbroke. Questo contrasto di personaggi è 
talmente perfetto che è impossibile prendere le parti d’uno di essi e siamo quindi 
liberi d’ammirare l’ironia della tragedia. La scena dell abdicazione fu recitata e 
concertata con eccezionale abilità. Bolingbroke in accigliata e sdegnata pazienza 
(«Pensavo che abdicaste di buon grado ») mise in risalto la tortuosa introspe
zione di Riccardo che nello specchio ha la sensazione di veder riflessa la sua sup
plichevole immagine; per questo lo infrange. Hugh Griffith fu un impressionante 
Gaunt, la cui celebre « tirata » giunse come un’ode, e la sua ultima minacciosa 
ammonizione divenne un’apocalittica eruzione. Per contrasto Michael Gwynn in
terpretò il duca di York con rozzezza e grossolanità. Vivo interesse umano e una 
notevole portata politica fu data alla figura del conte di Northumberland da Alexan
der Gange. La « tirata » del vescovo di Carlisle con Northumberland, così dram
matica, fu ben centrata da Duncan Lamont. Harry Monmouth, s’immerse nelle 
profondità e ne toccò il fondo finché potè « suonare l’ignobile corda dell’umiltà », 
ma si temeva che volesse sempre risorgere, secondo il principio per il quale è 
necessario passare attraverso la follia e la disgrazia per ottenere l’estrema cono
scenza, l’esatta proporzione, esperienza e virtù. La rappresentazione guadagnò 
molto per merito di Richard Burton, quale prìncipe Enrico. A l suo primo apparire 
egli è un principe senza autorità, ma poi si forma sotto i nostri occhi l’eroe nazio
nale in virtù all’accurato modo di esprimere tutti i suoi pensieri. Con l’accento 
sulla figura del principe è inevitabile che Falstaff perda alquanto del favore popo
lare, ma forse fu dovuto a scarsa emotività. I l  pubblico è venuto a vederlo con 
eccessiva tenerezza semplicemente perchè Falstaff (Anthony Quayle) lo diverte e 
lo fa ridere. I l realistico tentativo attrae sempre delle simpatie. Se Falstaff sta 
ruggendo come Boanerges o parlando come il colonnello Chinstrap, o ingannando 
l’ostessa, noi ci accorgiamo che dandoci una tale creazione, egli sta facendo quanto 
deve. Michael Bates ci presenta un Bardolfo piacevolissimo, un vecchio ubriacone, 
con le gambe arcuate. Alan Badel, nelle vesti di Poins, è un personaggio che funge 
da anello fra il principe e la brigata. Rosalind Atkìnson, dà un vero palpito dì vita 
all’ostessa Quickly che ha un divertente modo di stizzirsi, e che si esprime con 
molta intelliggibilità. La ribellione che aiutò Bolingbroke a salire al trono, con
tinua e disturba il suo regno. Arry Andrews sa mantenere ottimamente il regale 
portamento; i l suo incontro col più « caro nemico », il principe di Galles, fu molto 
persuasivo. Nel campo dei ribelli la morale non sarà buona, ma la drammaticità, 
la poesia e la musicalità sorgono vivide. Hugh Griffith interpreta Owen Glendower 
con un’enorme chioma per tener testa alla stima dell’eroe e provvede a sostenere 
dei dialoghi supplementari con sua figlia lady Mortimer, interpretata da Sybil 
Williams. Michael Redgrave, i l decadente e decorativo Riccardo, ch’egli realizza a



perfezione, non appena è morto, con ragguardevole successo assume il ruolo del 
vigoroso e indomito impulsivo Percy al quale agli aggiunge un accento di Northum- 
berland. Quest’ultima aggiunta è una interessante variazione di ciò che stavamo 
aspettando, ma si può sperare che non verrà ripetuta. Può trovar giustificazione 
fuori del testo. Dopo la morte di Hotspur, lady Percy, sua vedova, che vive solo 
per ricordarlo, ce lo rammemora come « il balbuziente, così nato per difetto di 
natura »; l’affetto che unisce quei due è seducentemente messo in luce nella rap
presentazione. Barbara Jefford, ritrae lady Percy molto deliziosamente.
Le parti meno importanti sotto ben distribuite quest’anno. Ad .esempio, la scena 
che si svolge nell’osteria di Rochester, ci offre una penetrante dimostrazione di 
ciò che doveva essere una notte in un’osteria nel 1400, grazie alla chiarezza della 
esposizione, alla dizione e al senso di misura del personaggio degli attori Ronald 
Hines, Reginald Marsh, Edward Atienza e Godfrey Bond. La scena alla Corte di 
Giustizia di Shallow nella provincia di Glocester non s’avvantaggiò della strut
tura del palcoscenico, e quando tutti si trovarono riuniti, la disposizione scemò 
d’importanza. La scena del reclutamento, fantastica quanto mai, sembra tuttavia 
a qualcosa del genere certamente accaduto. Alan Badel come Shallow, appare 
piuttosto simile a un sagrestano che ad un magistrato, e William Squire inter
pretò Silenzio con perfetta naturalezza: le scene si susseguirono molto bene, in
dubbiamente. I l Lord Ministro della Giustizia con severità e dignità realizzato 
da Michael Gwynn, compare nella seconda parte di fronte a Falstaff che lo affronta 
con sublime sfrontatezza. Queste scene sono ordinariamente concepite secondo un 
unico tipo e mettono Falstaff in risalto pur conservando l’atmosfera della com
media. Sappiamo ciò che gli accade. Quando il suo « dolce rampollo » lo ripudia, 
non viene compromesso alcun aspetto del nuovo re: i suoi discorsi, sguardi e pause 
ci sono state preparate per questo fin dall’inizio.
E veniamo alla « Tempesta », presentata da Michael Benthall. I l trionfale successo 
di quest’opera fu dovuto non poco ai costumi e scenari di Loudon Sainthill; ma 
scenari e costumi, da soli, non faranno mai trionfare questa, sia pure tra le meno 
drammatiche, ma anche tra le più originali opere di Shakespeare. I l pubblico ne 
era veramente rapito. L’aspetto di Prospero e Ariele pareva fosse stato ispirato 
da un’incisione di William Blake o da un disegno di Eric Gill, e Michael Redgrave 
recitò come meglio non si potrebbe. Egli seppe creare un senso di magico incante
simo. Nè meno popolari ed entusiasmanti furono Ariele e Caliban, rispettivamente 
Alan Badel e Hugh Griffith. Michael Gwynn (nella parte di Trinculo) e Alexander 
Gauge (in quella di Stefano) formarono un bellissimo insieme che apportò nuova 
vitalità a quei passi del lavoro che destano meno interesse. I giovani innamorati 
furono felicemente interpretati da Richard Burton, che ci offrì un serio giovane 
Ferdinando e Hazel Penwarden apparve nelle vesti della deliziosa Miranda. La 
magica scena con la quale Prospero celebra il loro fidanzamento risultò una su
perba composizione dovuta ad un magico disegnatore. I l carro slanciato che con
duce Iride e Cerere, attraversa tutto il palcoscenico da sinistra a destra. In seguito 
il padiglione in cui Giunone siede in trono viene sollevato in alto al centro. Questa 
spettacolosa rappresentazione della regina degli spiriti celesti fu salutata da una 
vera ovazione. A ltri spiriti apparvero in vari modi e cento candele furono portate 
in scena con fantasmagorico effetto. Tutto svanì in breve, allorché Prospero ricordò 
il complotto di Caliban e ci sembrò che dicesse solo la semplice verità quando 
assicurò Ferdinando che gli attori « si erano sciolti nell’aria ».
Le danze e le maschere furono preparate da Pauline Grani; le musiche da John 
Wooldridge. Questa magnifica elaborata rappresentazione dell’opera di Shake
speare, forma un considerevole contrasto con le più austere opere precedenti, ma 
essendo la rigenerazione uno dei temi de La Tempesta, siamo convinti che tale 
considerazione abbia diretto la sua scelta.
I l Festival dei festival si è concluso con la rappresentazione dell’Enrico V, pre
sentato da Anthony Quayle. Ciò che H. G. Wells chiamò « l’ornamentale tappezzeria



della storia » è stata spiegata molto bene e i capitoli finali di un breve periodo di 
trionfo sono stati esposti in modo commovente. Enrico V per un anno fu più potente 
di tutti i nostri re precedenti e seguenti. Era padrone dell’Inghilterra e della Francia. 
Si reputò di essere meritevole della sua posizione —• elegante e grazioso, eloquente, 
cortese e vincitore, intrepido e risoluto — e Shakespeare ha affrontato con la sua 
poesia questa splendida figura. Tuttavia è difficile portare questo eroe sul palcosce
nico, ed è incerto se questa volta sia stato fatto con pieno successo. La trasposizione 
del Principe dall’Enrico IV è interessante, ma non vi compaiono nè metamorfosi — 
che in questo caso non sono richieste — nè evoluzione. I l re Enrico compare con la 
stessa semplice maschera e la medesima aria di concentrazione del Principe Hai, 
ma con molte maggiori possibilità di esprìmere le stesse limitazioni interiori. Richard 
Burton fa dei miracoli, ma un condottiero scespiriano richiede più varietà e maggior 
intensità di sentimenti. Questo Enrico è sicuramente una figura militaresca, ma non 
romantica. Dalle labbra di un demagogo sfugge alquanta poesia del personaggio, 
tuttavia la voce a causa della sua monotonia, o forse perchè monotona, risulta deci
samente commovente. Ci sembra di assistere ad un realistico assalto attraverso il 
romantico tessuto della accurata tappezzeria.
Malgrado il realismo, i l re sembra troppo giovane rispetto alla verità storica. Enrico 
aveva 28 anni a Angicourt e 33 allorché corteggiò Caterina; quindi era un uomo di 
mezza età per quei tempi. La struttura permanente usata per tutti i lavori è diven
tata quasi un vecchio amico e sembra che si adatti all’opera come un guanto, tanto 
più che la premurosa attività con la quale la si è adattata a Harfleur, Southampton
0 alla Corte di Francia, vi aggiungono del fascino. Vi era una ripida scala che con
duceva a Harfleur e i l caro vecchio Bardolfo fu obbligato a salirci sopra. I l marziale 
ardore di Richard Burton fu eccellente e il suo incitamento « alla breccia » ebbe un 
magnifico effetto. L’abitudine di Shakespeare di incoronare il vinto con un’immor
tale ghirlanda, unita alla messa in scena, resero memorabili le poche parole con le 
quali Peter Henchie, in veste di Governatore della caduta Hanfieur, si arrende. 
Un effetto tragico fu ottenuto da Fluellen che porta al Re il corpo inanimato del 
Ragazzo e che giustifica lo scoppio d’ira del re. Timothy Harley ha reso un buon 
servizio quale Ragazzo nella suddetta sequenza. Robert Hardy fu un vivo, diver
tente e piacevole Fluellen, ma con Hugh Griffith alcuni disappunti erano inevitabili. 
Griffìth ci offrì un comico ma contenuto Arcivescovo. Questo primate deve essere 
buffo, altrimenti il suo cinico materialismo ci colpirebbe.
Il coro, i l ruolo che Garrick scelse, parlò con grazia e varietà; il folle re di Francia 
conservò maestà nelle mani di Michael Gwynn. Alan Badel —• il Delfino — fu 
rigido, orgoglioso, impetuoso, spiacevole. Barbara Jefford fu una bellissima equi
librata regina di Francia e Hazel Penwarden una umoristica e delicata Caterina. 
Rosalind Atkinson, avendo come ostessa pronunciato l’epitaffio di Falstaff ed 
essendo morta, inaspettatamente ricompare come Alice. Le parti doppie non sempre 
sono opportune.
1 personaggi minori furono pieni di vita. Richard Wordsworth prestò un mobilis
simo sguardo a Pistol e fece la parodia cbn un divertente e ampolloso parlare. 
William Squire ci diede un adeguato garzone di Nym e Michael Bates ripetè i l suo 
perseverante Bardolfo. Lo zappatore irlandese, interpretato da Geoffrey Bayldon, 
contò poco o nulla, tuttavia ci presentò un memordbil piccolo episodio nel litigio 
con Fluellen. Un eccellente ritratto del soldato comune fu il Williams di Raymond 
Westwell, che ci mosse alla simpatia e all’ammirazione, tanto che non potevamo 
gioire della sua umiliazione senza riconoscerne la disciplinata necessità.
La messa in scena e i costumi di Tanya Moiseiwitsch ancora una volta sono stati 
ammirevoli, e in modo particolare lo scuro, appassito, mimetico colore dell’au
tunno inglese. Ilarold Matthcws
Stratford-upon-Avon, settembre 1951.



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

C o n t r o l l o  o  l i b e r t à ?

ZI « Taccuino » del fascicolo scorso, dal titolo « Fare i conti 
non è più necessario » ha destato un certo interesse, ed è 
stato ripreso, in tutto o in parte, da giornali quotidiani; 
come pure privatamente ci hanno scritto gente pratica di 
teatro e simpatici lettori, ma ugualmente appassionati 
della scena. Tale interesse ci ha indotti a proporre una 
coda a quel « Taccuino » che non vuol essere un referen
dum, ma semplice scambio di vedute tra noi, ed abbiamo 
quindi rivolto due domande a coloro che, facendo parte 
del teatro di prosa, o vivendo di esso, possono dare un 
suggerimento. Per chiarezza del lettore, riportiamo pri
ma il « Taccuino » e subito dopo ripetiamo le due do
mande, come sono state singolarmente rivolte.

Questa nostra Rivista si pubblica da ventisette anni, e — caso 
abbastanza raro in Italia — tanto il primo fascicolo come 
questo che avete tra mani, sono stati fatti dalla stessa persona. 
Il direttore è estraneo solo ai cinque numeri usciti durante 
il cosidetto periodo repubblichino. In tutti questi anni, o 
non sono pochi, ad ogni nuova Stagione teatrale, che si è 
chiamata via via (i tempi cambiano con le idee o i partiti): 
“ Quaresima ”, “ Anno teatrale ”, “ Anno comico ” , “ Sta
giono teatrale ” , riprendendo il lavoro dopo l’estate, oppure 
nel fascicolo che precede lo vacanze, abbiamo sempre fatto 
un bilancio dell’attività ultima tirando lo sommo del buono 
o del cattivo. Per la prima volta (1950-51) questo non ò avve
nuto, perchè l’azienda teatrale di prosa non ha più ammini
strazione: quella spirituale è al minimo; quella materiale in 
completo fallimento. Non esistono più aziende private, so 
togliamo Eduardo, unico a non domandare sovvenzioni nè 
aspirare a premi: gli basta -— Iddio sia lodato — il proprio 
lavoro. I soldi del teatro sono tutti dello Stato. Chi fa teatro 
si affida al pubblico denaro: il teatro di prosa e quello lirico, 
non riescono più a trovare equilibrio tra le paghe e lo spese 
altissime in rapporto agli incassi: col paradosso che la insuf
ficienza di incasso deriva dai prezzi che il pubblico trova troppo 
alti, deviando per il “ cinemino ” , poiché con una media di 
duecento lire si vedono tutti i film del mondo. Bisogna aggiun
gere che la prosa spende dei centesimi in confronto alla lirica. 
Dunque lo Stato finanzia tutti, come d’altronde finanzia anche 
le grandi industrie passive. Accettato che sia, nel nostro allegro 
Paese dove contano soltanto interessi politici, il disgustoso 
principio che si può vivere col denaro pubblico, tanto varrebbe 
che lo Stato-proprietario-capocomico, disciplinasse l’impresa e 
la rendesse in qualche ¿modo efficiente ed utile. Dal momento 
che di attivo e di bilanci non è più il caso di parlare. Che cosa 
vogliamo dire con “ rendere utile” ? Mettere in pratica un 
piano teatrale, affidato — in seno alla Direzione del Teatro — 
ad un organismo di tecnici che affiancassero i funzionari, per 
dare alla Nazione un corto numero di teatri, con residenza 
nelle cinque o sei città principali, con relativi scambi o con
seguenti giri in altre città minori; liberando i teatri comunali 
dagli schermi che li deturpano e rovinano anche materialmente, 
e — riadattandoli — tenerli a disposizione della prosa, facendo 
di ciò “ obbligo per legge ” altrimenti non si otterrà mai nulla 
dai vari Comuni. Sia ben chiaro che per “ dare alla Nazione 
un certo numero di teatri ” non vogliamo intendere potenziare 
e moltiplicare i cosidetti “ niccoli teatri ” — tristissima genia 
di dilettanti — escluso, si capisce, il “ Piccolo Teatro ” di Milano, 
che è una ottima e regolarissima Compagnia di giro, come 
ha ben dimostrato la passata Stagione. Il programma indicato 
non è facile, si capisce: soprattutto perchè Io Stato, alla inef
fabile maniera italiana, non vuole grano così grosse trovando 
di averne già abbastanza di quelle piccole, alla maniera gari
baldina attuale. Preferisco dare quel po’ di denaro che c’è, 
a Tizio o Caio, secondo ragioni politiche e private simpatie e 
raccomandazioni: lasciando infine perdere tutti quanti e disprez
zandoli come li disprezza. Perchè per lo Stato, questo sangui
sughe, sono considerato alla stregua di insopportabili fannulloni. 
Così si buttano via — non c’è altra espressione — da dieci a 
quindici milioni, non sappiamo bone, per affiiggoro l’umanità 
col “ Colombo ” dato a Nervi: inutile e assurdo non teatro, 
come altri se ne spendono, sempre male, perchè il difetto è

all’origine: il giocatore punta con le fiches del Casinò: quando 
lo ha perse ha finito di scocciare. Per il momento. Poi rico
mincia, con nuova petulante richiesta.
Siamo noi gli sciagurati ammalati di teatro che non avendo 
interessi e nulla chiedendo, soffriamo per ciò elio avviene. 
E per fortuna, soffriamo: so nessuno so la prendesse a cuore 
tutto andrebbe definitivamente alla deriva. Come stanno le 
cose oggi, lo Stato non ha responsabilità, ed invece “ devo 
prendersela ” perchè una Nazione non può fare a mono dei 
Teatro. È un fatto di civiltà che mette i responsabili di fronte 
al mondo, come por qualsiasi altra arteria del vivere sociale. 
E diciamo questo pur sapendo, purtroppo, che ne andrà di mezzo 
la libertà, perchè lo Stato capocomico, cioè padrone, imporrà
10 sue leggi. Logico e giusto, visto che paga. Ma in difesa della 
libertà, cui teniamo quanto la vita stessa, avremo sempre un 
Eduardo, e con il nostro amico, a poco a poco, per dignità 
morale e sia pure soltanto per spirito di ribellione — non dimen
tichiamo di essere italiani e che cosa è l’Italia — prima uno 
e poi l’altro, sentendosi imprigionati nelle maglie dello Stato, 
finalmente con l’anima in giostra si “ libereranno ” dalla pri
gione e con mezzi propri faranno da sè. E faranno bene cer
tamente, perchè avranno il coraggio dell’eroismo, e dovranno 
metterci tanto impegno amore e fatica, da vincere individual
mente la battaglia. Chi sbaglia è finito. Ma non sbaglierà, chè 
anche in questo siamo italiani. Solo in quel momento troveremo
11 giusto equilibrio del teatro perchè ritornerà l’emulazione e 
i moltissimi che oggi si “ lasciano vivere ” vivranno invece 
davvero.
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Ormai praticamente dimostrato che le sovvenzioni 
dello Stato al Teatro di Prosa sono inutili ed a 
volte anclie dannose, perche hanno creato soprattutto 
una condizione di mediocrità che si identifica nel 
« tira a campare », domandiamo la sua opinione e 
la preghiamo, se crede, di rispondere a queste due 
domande:
— QUALI SUGGERIMENTI CREDE DI POTER 
DARE PER UNA DIVERSA DISTRIBUZIONE DEL 
DENARO CHE LO STATO SPENDE A FAVORE 
DELL’ ARTE DRAMMATICA ?
— POICHÉ UNA RIFORMA DELLA COMPAGINE 
TEATRALE È NECESSARIA, VERSO QUALE 
SOLUZIONE LEI CREDE SIA NECESSARIO ORIEN
TARSI PER RIDARE AL TEATRO DI PROSA SE 
NON LA POPOLARITÀ, ALMENO QUEL TANTO 
DI PRESTIGIO NECESSARIO ALLA DIGNITÀ 
DELLA VITA TEATRALE ITALIANA 1
Rispondendo si prega di dimenticare per un istante 
se siamo o no amici perchè questo non c'entra con il 
bene del teatro. Soprattutto è necessario non tener conto 
della propria qualità professionale, sia chi risponde 
attore o autore, critico o regista, impresario, organiz
zatore, amministratore, ecc. Sappiamo di domandare 
quasi Vimpossibile, ma si può tentare. Proviamo.



DI UN CRITICO, UN IMPRESARIO, 
UN GIORNALISTA, UN REGISTA (nel- 
l’ordino di tempo che ci sono pervenute)
PRIMO
Siamo d’accordo. Come stanno 
le cose oggi, i quattrini spesi 
dallo Stato a fondo perduto per 
il teatro, falliscono il loro scopo 
deprimendo anziché migliorare il 
tono della produzione nazionale, 
vuoi dei testi vuoi delle esecu
zioni; inflazionando le paghe de
gli attori costretti a cercare di 
guadagnare con un lavoro di cin
que o sei mesi il tanto sufficiente 
per vivere un anno; e nella mi
gliore delle ipotesi finiscono a 
personale vantaggio di alcuni 
imprenditori i quali concepisco
no il pubblico danaro come una 
specie di conto corrente perso
nale e manovrano la commedia 
italiana come un grimaldello per 
aprire le casse dello Stato. 
L’unico modo di distribuire util
mente, e con profitto permanen
te — il solo che conti — tanto 
denaro cosi male speso, sarebbe 
quello di un vecchio progetto: 
e cioè costruire dei teatri e aiu
tare e incoraggiare Comuni ed 
enti a costruirne. Teatri non 
troppo vasti di tre-quattrocento 
posti, in modo da consentire re
pliche numerose; con l ’obbligo di 
venir adibiti soltanto per la pro
sa e di essere direttamente e li
beramente offerti alle Compa
gnie, senza speculazione d’inter
mediari e al solo costo delle spe
se vive.
Quando in Italia esistessero die
ci o dodici di questi teatri, an
che tutti gli altri sarebbero co
stretti a rivedere i loro sistemi 
tanto spesso iugulatori di ge
stione.
SECONDO
Per quanto possa dispiacere, mi 
pare ormai indubitabile che la 
gloriosa tradizione delle Compa
gnie di giro all’italiana si rivela 
sempre meno in grado di servire 
alle mutate esigenze dello spet
tacolo, del pubblico ed anche de
gli attori. D’altra parte, le spe
ciali condizioni geografiche, logi
stiche e culturali del nostro Pae
se dove la provincia ha grande 
importanza, consigliano una cer
ta cautela e un progressivo adat
tamento nell’arrivare a quella 
soluzione che, a lunga o breve 
scadenza, si impone: la soluzione

cioè dei teatri stabili. Un van
taggioso rimedio in questo pe
riodo di transizione mi pare es
sere quello di Compagnie a rag
gio limitato le quali, facendo se
de stabile in un grosso centro, il 
capoluogo della regione se si 
vuole, forniscano regolarmente i 
propri spettacoli alle cinque o sei 
città vicine. Carlo Terrori

Mio carissimo Lucio, mi affret
to a risponderti, sapendo di r i
volgermi a uno che ne capisce. 
Se tu ami di fervidissimo amore 
il Teatro ed esso costituisce la 
tua maggiore ragione di vita, lo 
è anche per me che di teatro 
vivo e al teatro debbo le mie 
gioie e ì miei dolori. Ti sono 
quindi accanto. A Roma, soprat
tutto nelle così dette « alte sfe
re », dove pontificano i « pezzi 
grossi », io sono considerato una 
pecora nera. Non mi amano mol
to e dicono che sono un uomo 
di teatro che non dimentica d’es
sere anche un uomo d’affari. Di
ciamolo pure con parole crude; 
mi definiscono uno speculatore 
teatrale, un affarista. Eppure, 
come tu ricorderai, io stesso, por
tato in causa nel settembre del 
1949 un poco da te, e un poco dal 
caro don Remigio, ossia dal nu
mero uno degli impresari italia
ni, con una franca dichiarazione 
pubblicata in « Dramma » del 
15 ottobre 1949, dissi a voce alta 
di avversare nettamente il si
stema ministeriale di sovvenzio
nare le Compagnie di prosa. Di
cevo, tra l ’altro, in quella mia 
lettera: « Hai ragione, ragione da 
vendere, caro Ridenti, quando 
dici che le sovvenzioni hanno no
ciuto e non giovato al Teatro di 
prosa e alle Compagnie. Le sov
venzioni, come tu giustamente 
osservi, e come talvolta io ho 
avuto occasione di confidarti, so
no state una maledettissima ca
lamità. I l Teatro Drammatico, 
per poter risorgere e per poter 
respirare a pieni polmoni libera
mente, ha bisogno di una sola 
cosa dallo Stato: che la macchina 
governativa lo ignori, lo trascu
ri, si disinteressi del suo funzio
namento. Padronissimo lo Stato 
di beneficiare un proprio Tea
tro. Vogliono a Roma, al Mini
stero, donare cinquanta, cento 
milioni a un organismo statale 
che mandi alla ribalta una Com
pagnia benemerita della cultura 
e perciò degna di avere una esi
stenza serena e senza preoccu-

pazioni di cassetta? Giusto, giu
stissimo, doveroso addirittura. 
Tutte le Nazioni riguardose del
la vita spirituale dei propri figli 
hanno il loro tempio dell’arte 
drammatica. A Parigi si chiama 
Comedie Française, altrove, Rus
sia compresa, si chiama Teatro 
di Stato. Ma le Compagnie di gi
ro, quelle che i governanti chia
mano « speculazione privata » 
debbono essere lasciate libere di 
lavorare in pace, allo scopo di 
accontentare il pubblico e pro
cacciare nel tempo stesso i mezzi 
di vita ai propri componenti ».
E continuavo ancora elencando 
altre calamità: voci di borderò, 
sperequazioni e dispersioni degli 
incassi.
A distanza di due anni, ora, do
vrei ripetere quanto già (per
mettimi di dirlo) coraggiosamen
te denunciai alla pubblica opi
nione? Non è il caso di ripetersi, 
anche perchè quella lettera non 
cavò il solito ragno dal buco e 
valse soltanto a procurarmi ta
lune ostilità supplementari. 
Pure, ad onta di altra ragione 
ostile, debbo chiedere: l ’azione 
di tenace lotta contro le Com
pagnie di giro, prosegue? Volete 
che dette Compagnie esistano o 
si vuole la soppressione? Se ne 
è stata deliberata la morte, che 
sia rapida e immediata. Meglio 
finirla presto, anziché prolunga
re una penosa agonia. Volete che 
vivano? E allora date loro la 
possibilità di esistere. Ma digni
tosamente. Alleggerite la tassa 
erariale, concedete le maggiori fa
cilitazioni per i viaggi, ripristi
nate i teatri comunali di provin
cia (sovvenzionando i Comuni) 
e non limitatevi a dare solo una 
sovvenzione a patti e condizioni. 
Non abbiate paura che così ne 
possa risultare danneggiato il 
Teatro Nazionale. Le opere va
levoli non correranno mai peri
colo; gli autori non abbiano al
cun timore; essi non saranno mai 
abbandonati dalle Compagnie di 
giro. Non è vero che i cosidetti 
impresari e capocomici specula
tori abbiano « un fatto persona
le » con i lavori italiani e con gli 
scrittori italiani. Potrei fare un 
elenco, e non sarebbe breve, di 
lavori italiani giustamente ap
prezzati anche da noi capocomici- 
speculatori. Se non lo faccio, è 
per amore di pace. Anch’io ho 
famiglia; ho il dovere di essere 
prudente.
Ma cosa mai avverrebbe se lo 
Stato davvero accettasse i pro
getti presentati da questo o da



quel « tecnico » e provvedesse a 
costituire e finanziare una deci
na di formazioni statali? Ridenti 
mio, tu che per esperienza mi 
batti di sicuro, non la vedi già 
la lotta a coltello tra i direttori, 
gli autori, gli attori, i tecnici, i 
critici, i registi, gli amministra
tori ecc.?
Se il Teatro è anche industria (e 
credo lo sia) lascino che per esso 
lavorino gli industriali. Lo Stato 
aiuta, è vero, le grandi aziende, 
e fa bene, ma non impone ad 
esse (o quanto meno esercita la 
propria influenza) affinchè il di
rettore, le maestranze, gli inge
gneri ecc. siano designati o se
gnalati per interferenze politiche 
e non politiche, o forse impone 
a quelle industrie determinati 
modelli?
E invece, per il Teatro, non man
cano commissioni e sottocommis
sioni; pareri di cosidetti « esper
ti » che nulla hanno a che fare 
con la vita quotidiana del Tea
tro, perchè non è dal Teatro che 
attingono unicamente i loro mez
zi di vita.
Troppa brava gente, caro Lucio, 
vuol guarire l ’ammalato Teatro. 
E, come sai, il disaccordo tra i 
medici è fatale alla salute del
l ’infermo.
Dopo di che, con maggiore pre
cisione, rispondo alle tue due 
domande:
Primo: la distribuzione dei quat
trini statali sia fatta ai Comuni, 
perchè vengano ripristinati i 
Teatri comunali (con decreto leg
ge: ci vuole coraggio) attual
mente adibiti a sale cinemato
grafiche. Quei teatri debbono r i
tornare alle Compagnie di prosa 
e alla lirica, come da secolare 
tradizione.
Altro denaro sia dato all’ammi
nistrazione ferroviaria perchè 
siano facilitati i viaggi delle per
sone e del materiale.
Siano fortemente sovvenzionate 
una o due Compagnie Nazionali 
(non di nome: Nazionali sul se
rio) e uno o due teatri di Stato. 
Secondo: ove si verificasse quan
to io auguro, a mio parere, r i
spondendo alla prima domanda, 
ne verrebbe per logica ed auto
matica conseguenza una salutare 
riforma delle Compagnie. La se
lezione avverrebbe da sè. Le buo
ne Compagnie, bene organizzate 
e bene amministrate, si salvano 
da loro: non hanno bisogno di 
aiuti speciali, nè di sovvenzioni, 
tanto meno di aiuti-elemosine. 
Sono le sovvenzioni e i premi, 
come vengono distribuiti oggi,

che favoriscono e creano forma
zioni eterogenee, con divi in se
dicesimo: tutta gente che se sa
pesse di non poter contare su 
dieci o quindici o ventimila lire 
i l giorno di sovvenzione, più 
un ipotetico premio (al quale 
« aspirano » ricorrendo a prote
zioni politiche e non politiche) 
non si avventurerebbero a for
mare Compagnie che novantano
ve su cento, pericolano l ’indo- 
mani dell’esordio.
Lo stesso valga per gli improv
visati impresari e capocomici in 
possesso solo di uno sciolto sci
linguagnolo, valevole a ingannare 
lo pseudo-mecenate credulone: 
tipo che nel nostro ambiente esi
ste ancora.
Caro Lucio, non credere a rim
pianti o a nostalgie, ma mi ver
rebbe voglia di concludere col 
rito: «A chi il teatro? A noi»! 
A noi teatranti, beninteso. Ti ab
braccia il tuo Salvatore ile Marco

PRIMO
Il difetto è alla radice. Lo Stato 
pon deve soltanto sentire il fred
do dovere di sovvenzionare il 
teatro, ma deve del teatro av
vertire la calda necessità, e ca
pirlo, volergli bene; aiutarlo non 
con lo spirito di chi fa un’ele
mosina o comunque un’elargi
zione (i milioni non tolgono che 
si faccia soltanto un’elemosina), 
ma con lo spirito e la coscienza 
di coloro che fanno opera di re
sponsabile solidarietà. Capire il 
teatro significa chiamare al com
pito di distribuire i soldi non dei 
funzionari, ma dei competenti; 
volergli bene, significa affidarne 
le direzioni non a uomini soltanto 
dello Stato, ma a uomini soprat
tutto del teatro. Visti ormai i r i
sultati, la distribuzione non può 
essere effettuata, infatti, che in 
base a criteri di una selezione 
oculatissima. Veri competenti si 
dimostreranno coloro i quali evi
teranno che lo Stato capocomico 
imponga le sue censure, e sa
pranno usare grande equilibrio 
nelle assegnazioni, in modo da 
evitare assurde sperequazioni e 
irragionevoli differenze, ed effet
tueranno, in modo particolare, 
un controllo davvero intelligente 
sulla scelta dei testi (da non con
fondersi con la censura), e pro
cureranno infine che le sovven
zioni vengano concesse sempre 
— e soltanto — laddove si dimo
stri seriamente di fare del tea

tro; cioè non soltanto delle eser
citazioni inutili (ci sono anche 
le utili), e non soltanto un me
stiere qualunque pur di tirare a 
campare, e non soltanto un pe
ricoloso gioco di ambizioni sba
gliate.
SECONDO
Dimostratosi ormai che il teatro, 
salvo miracolose eccezioni, non 
può economicamente vivere da 
s'è, per la sempre crescente diffe
renza tra le spese e gli incassi, 
occorre tentare, innanzi tutto, di 
ridurre questa differenza. E la 
differenza non si riduce tanto di
minuendo le spese (il che può 
anche far correre il rischio di 
peggiorare la resa), quanto au
mentando gli incassi. Gli incassi, 
d’altra parte, possono aumentare 
con la diminuzione dei prezzi e 
col miglioramento degli spetta
coli. Migliorare lo spettacolo ■— 
nella più ampia accezione — è 
il primo segreto per far tornare 
il grande pubblico al teatro (e 
non è sempre tutto: in moltissi
me città italiane il problema, ol
tre che in palcoscenico, nasce 
anche nella sala, nel suo confor
to, diciamo pure nei suoi servizi; 
occorre far sì che i teatri si ade
guino anche come ambiente, se 
si vuole che la gente ci vada vo
lentieri). Si facciano dunque, ol
tre alle normali compagnie, tea
tri stabili nelle maggiori città; 
ma tali che possano scambiarsi 
gli spettacoli e li possano spo
stare nei moltissimi centri mino
ri. I comuni assistano i teatri, 
cioè il teatro. Si curi — non sarà 
mai sufficiente l ’insistervi — il 
repertorio; si curi la scelta degli 
attori, si esiga una regìa, si im
ponga una veste sempre molto 
dignitosa. Il grande pubblico po
trà tornare, a poco a poco, a r i
conoscersi nel teatro. Io mi di
chiaro per un teatro organizzato, 
pianificato se si vuole. Gli stessi 
attori migliori, i veri attori, non 
si sentono più a disagio, non de
vono più sentirsi a disagio, nem
meno da noi, in un siffatto teatro 
di complesso.

Sergio Surchi

Lucio carissimo: sono sempre un 
guaio, queste domande a brucia
pelo. Condensare le risposte non 
è facile, gli equivoci nascono 
troppo facilmente. E poi, quan
d’anche abbiamo detto il nostro 
parere, nessuno ci ascolta. Par
liamo sempre al deserto, noi. Chi



ha il potere di decidere fa quello 
che vuole. Comunque, ecco qua. 
a) Giudico definitivo in materia 
quanto ha scritto di recente Re
migio Paone: non sovvenzioni, 
abolizione piuttosto delle tasse 
erariali, o per lo meno la ridu
zione di esse a un minimo ragio
nevole. E’ .assurdo che un capo
comico debba dir grazie allo Sta
to — e destreggiarsi tra mille 
acrobazie burocratiche, con gran
de spesa di lucido da scarpe per 
tutti i funzionari e i portieri di 
via Veneto — per riprendere 
sei otto dieci mesi dopo quello 
che ha lasciato allo Stato sera 
per sera, direttamente sull’incas
so. Mi pare che lo Stato, per 
quello che ci riguarda, sia diven
tato una strana banca che, an
ziché pagarci gli interessi, ci de
curta il capitale. Chi è il « r i
sparmiatore » che continuerebbe 
un’operazione simile? Ritirerebbe 
il conto corrente, e cambierebbe 
banca. Oppure si terrebbe i soldi 
in tasca, o sotto il materasso.
E’ l ’uovo di Colombo, d’accordo 
— o l ’uovo di Remigio — ma che 
comincia con lo spostare i ter
mini della tua domanda. Distri
buzione diversa del denaro che 
lo Stato toglie all’arte dramma
tica, diciamo meglio. E qui per 
risponderti devo ricadere in un 
altro luogo comune: quello r i
saputissimo, ma ciononostante 
sempre vivo e arzillo, dell’enor- 
me sproporzione tra sovvenzioni 
invernali ed estive. Non starò 
certo io a ripetere che con i mi
lioni sperperati per gli infiniti 
spettacoli straordinari all’aperto
0 al chiuso (che ripetendosi a 
getto continuo non sono ormai 
più straordinari per nulla, ma 
anzi di ordinarissima ammini
strazione) si finanzierebbe in 
senso completo una larga schie
ra di compagnie « invernali » 
dai programmi elevati e dalle 
possibilità organizzative molto 
più efficienti nel senso della 
continuità. Che si fa allora d’e
state? mi dirai. Si può fare co
me per le squadre di calcio, ti 
dirò. Sì, non trasecolare. Che si 
fa, a campionato di calcio con
cluso, delle squadre prime in 
classifica? Le si manda ai tornei 
internazionali, alla Coppa dei 
Campioni a Rio, a quella Lati
na, quella d’Europa e a non so 
che altre cose del genere, a rac
cogliere onori coppe e milioni.
1 « premi » dello Stato potreb
bero proprio consistere in que
sto: scegliere (ahi, ahi, qui ci

esce un’altra commissione!) gli 
spettacoli migliori dell’ annata 
presentati dalle Compagnie re
golari, di giro o stabili, e farli 
presentare in cornice più vasta 
in quei luoghi più o meno ame
ni dove gli enti turìstici dimo
strano una maggiore libidine 
teatrale. E poi, dopo questi 
spettacoli che sarebbero di be
neficio ai più meritevoli e non 
ai piti raccomandati, riunire una 
specie di Nazionale (sì, proprio 
come per gli azzurri del calcio, 
con tanto di commissario tecni
co e di allenatore) che porti in 
tournée all’estero, in formazio
ne eccezionale, uno spettacolo 
veramente straordinario. (Non 
ridere del mio vecchio chiodo 
del paragone col calcio. I l cal
cio è una cosa seria. I buffoni 
siamo noi). E la Nazionale così 
formata, questa sì sarebbe ve
ramente la Compagnia rappre
sentativa del Teatro Italiano, 
non quell’altra che tu conosci. 
E bada che in questo modo ver
rebbero automaticamente pro
lungate le scritture delle com
pagnie migliori, con il risultato 
di non vedere a spasso nei mesi 
estivi tanta gente abile a tutto 
favore dei pochi « sovvenziona
ti » spesso inabili, 
b) Non credo alla favola del tea
tro stabile, in Italia. I l numero 
delle repliche in questi teatri 
non mi incanta: conosco troppo 
bene le cifre dei borderò. Qual
siasi Compagnia di giro potreb
be fare uguale e anche superio
re numero di repliche di ogni 
commedia, se fosse sovvenziona
ta in eguale misura. Certo, con 
l ’attuale metodo distributivo del
lo Stato, oggi, una Compagnia 
di giro, non ha più motivo di 
esistere perchè soffocata sul pia
no economico, e quindi forzata- 
mente avvilita su quello artisti
co. La soluzione, anche qui, sta 
nella saggia via di mezzo. Com
pagnie semistabili, organizzate 
dai singoli proprietari di teatro, 
che si scambino nelle piazze 
principali. Esempio: la compa
gnia del Teatro Manzoni di Mi
lano che si alterna con quella 
dell’® Eliseo » di Roma e del « Ca- 
rignano » di Torino; quella del
ibi Odeon » di Milano che scambia 
i suoi spettacoli con quelli del 
« Quirino » di Roma e della « Per
gola » di Firenze. E così via. Su 
questa strada si andrebbe quindi 
un poco verso quella responsa
bilità dei singoli teatri, con 
Compagnie proprie, guidati non

più da un direttore amministra
tivo (con mansioni non molto 
dissimili da quelle del contabi
le) ma da un vero e proprio di
rettore con i compiti, per inten
derci, del director inglese, del 
directeur francese e del direktor 
tedesco. Si potrebbero creare co
sì anche delle tradizioni, e dei 
teatri specializzati per dati ge
neri. Questo aiuterebbe anche a 
togliere al pubblico quel diso
rientamento causato dall’alter- 
narsi, nel medesimo locale, di 
spettacoli fra loro tanto dissimi
li. Anche in questo caso, l ’esem
pio del teatro parigino ci può 
servire. E’ tempo comunque che 
i proprietari dei teatri smettano 
di stare alla finestra, con le loro 
pretese teoriche e i pochi inter
venti pratici, scendano dal bot
teghino e vengano in palcosce
nico, o perlomeno nel camerino 
dell’amministrazione...
Quanto poi alla popolarità, me
glio non parlarne. Deludiamo 
troppo di sovente il pubblico 
(vuoi per i testi, vuoi per le ese
cuzioni) per poter pretendere 
qualcosa di più di quella cortese 
ma distratta accondiscendenza 
che le platee ci riservano. Quan
do avremo raggiunto un livello 
di spettacolo medio veramente 
degno, potremo riparlarne. Non 
sono i grandi spettacoli, minati 
dal vizio dell’elefantiasi, che 
possono salvare il teatro. Sono 
quelli medi che debbono miglio
rare, e quelli pessimi meschini 
e guitti che debbono scompari
re. Ridi pure di me: quello che 
più mi ha colpito a Londra, di 
recente, non è stato l ’Old Vie nè 
il St. James’s. Mi ha sbalordito 
un normale avanspettacolo visto 
a mezzogiorno, per ingannare 
un’ora vuota. Quando potremo 
fare, tra un film e l ’altro, uno 
spettacolo tecnicamente e arti
sticamente così valido, allora, e 
solo allora, potremo pretendere 
il nostro briciolo di popolarità. 
Beh, Lucio: abbiamo scherzato. 
Cosa ci impicciamo, dei fatti non 
nostri? il Teatro italiano lo si fa 
in via Veneto; noi non c’entria
mo. (1)
Ti abbraccio Daniele D’Anza

(1) No, Daniele, errore : noi c’entriamo. 
I funzionari di via Veneto passano; il Teatro resta.

P. S.: E’ l’otto settembre. Leggo in questo momento sui giornali che il Consiglio dei Ministri ha approvato un provvedimento che concede una addizionale del venti per cento sui diritti erariali, naturalmente a favore dello stesso erario, per i pubblici spettacoli. Buonanotte.



D I CHI DICE E D I CHI FA

La sottoscrizione per la Casa di Ri
poso degli Artisti Drammatici è ri
mandata al prossimo numero, non 
per mancanza di spazio ma per 
mancanza di denaro. (Chi non ha 
capito ci scriva).
■ La Società degli Autori ci 
ha comunicato che per l ’anno 
1950 il contributo dell’uno per 
cento, che gli autori italiani r i
lasciano sul loro repertorio per 
la Casa di Riposo degli A rti
sti Drammatici, è stato di lire 
1.333.457. Per i primi due tr i
mestri del 1951, L. 843.942. 
Ringraziamo con infinita grati
tudine e col cuore in mano gli 
autori italiani. Domandiamo al 
Sindacato degli attori, se nel 
contratto di lavoro c’è la rite
nuta agli attori dello stesso 1%. 
Perchè, se non c’è, nulla ci sem
bra più immorale che gli autori 
(che non vengono accolti alla 
Casa di Riposo) lascino tale con
tributo e gli attori se ne asten
gano. I l Sindacato dia subito 
questi schiarimenti perchè se la 
clausola non c’è faremo il « dia
volo a quattro » e la faremo 
mettere.
il II maggiore avvenimento ita
liano di questa estate, è stata la 
inaugurazione del « Centro inter
nazionale delle Arti e del Costu
me » che si è presentato con una 
organizzazione ed un programma 
talmente sbalorditivi, da mettere 
la « Biennale » stessa in condizio
ni di inferiorità. Sono stati spesi 
miliardi, e — a quel che è dato 
vedere di fuori, poiché noi siamo 
solo spettatori, per quanto alla 
finestra e quindi attenti — spesi

benissimo, con intelligenza, con 
signorile disinvoltura, con gusto. 
Questo « Centro » — che anche 
per la parte industriale (moda) 
ha raso al suolo l ’Ente della mo
da di Torino; così mal guidato 
del resto —■ ha portato artistica
mente il nostro Paese, agli occhi 
del mondo, in primissimo piano. 
Non possiamo che compiacerce
ne, anche per quanto di utile vie
ne alla scena di prosa, poiché 
delle opere delle quali il nostro 
Gino Damerini si occupa in que
sto stesso fascicolo, sono state — 
le prime due — (La dodicesima 
notte; La répétition) rappresen
tate nel teatro all’aperto di Pa
lazzo Grassi, sede del fastosissi
mo « Centro », e — le altre due —■ 
(La casa nova; L’avaro) al Tea
tro « La Fenice » quale « serata 
inaugurale del Festival Interna
zionale del Teatro di prosa della 
Biennale » ma offerta del Centro. 
Una generosità davvero commo
vente.
A questo punto viene spontaneo 
domandarsi, e non certo per in
gordigia (ci si comprenda, per fa
vore) perchè il « Centro » non 
compie il gesto più popolare che 
potrebbe mai fare, quello che 
consacrerebbe d’un colpo verso 
il popolo veneziano e dell’Italia 
intellettuale tutta il Centro stes
so: salvare il Teatro Goldoni. 
Questo « Goldoni » che fu il fa
moso Teatro San Luca, è ormai 
chiuso da anni ed è pericolante. 
Ha soltanto bisogno di rafforza
menti. e restauri. Sappiamo, come 
del resto tutti sanno, che ne è 
attuale proprietario certo Solesin 
che tenta in tutti i modi di farne 
un cinematografo. Se il Solesin 
non lo vuole vendere, intervenga
10 Stato e lo si espropri. C’è da 
impallidire, come pallidi diven
tano i veneziani ogni volta che i 
giornali rimettono, con un allar
me, la questione — come si dice 
—• in piazza San Marco.
11 « Centro » riscattando il « Gol- 
doni » e moralmente restituendo
lo, splendido e splendente, alla 
Città di Venezia, avrebbe il pro
prio teatro; un grande e magni
fico teatro che al Centro ora 
manca.
Renato Simoni, da Venezia, il 5 
settembre, ha scritto: « I l teatro 
Goldoni è monumento nazionale 
ed è più che degno di essere pro
tetto e conservato; se non altro 
perchè non fugga il genius loci ».

■ I giornali francesi, soprattutto 
i settimanali specializzati come 
« Les Nouvelles Littéraires », 
« Les lettres françaises », « Le 
Figaro Littéraire », « Opéra »
hanno dato largo spazio, durante 
l ’estate, alla iniziativa diffusione 
e potenziamento, operati dal Mi
nistero alla Istruzione francese 
per la divulgazione del Teatro 
di prosa, soprattutto in rapporto 
ai classici. Quel Ministero fran
cese ha alle proprie dipendenze 
tre registi che viaggiano, non co
me funzionari in trasferta, ma 
come esperti, per rendersi conto 
dell’attività dei gruppi giovanili, 
soprattutto universitari che fan
no del Teatro. Quel Ministero, ha 
anche organizzato un raduno di 
tutti i teatri universitari europei, 
per uno scambio di idee, di at
tività, e in definitiva per la di
vulgazione della cultura. Questo 
perchè i testi classici come ma
teria di insegnamento fanno ve
nire la barba ai ragazzi, mentre 
sulla scena — per la quale quei 
testi furono creati — raggiun
gono in pieno il risultato voluto. 
Tutto ciò è molto importante, 
evidentemente, e al Ministero 
della Istruzione italiano si do
vrebbe prestare attenzione alla 
iniziativa francese. Da noi, ci di
cono, il Ministero ignora per
fino che esistano complessi i 
quali, spontaneamente scelgono 
un programma teatrale armoniz
zato con i programmi scolastici ». 
Per fortuna se ne interessa la 
Direzione del Teatro, sostenendo 
i due complessi più importanti 
che abbiamo in Italia, ma una 
azione integrativa da parte del 
Ministero della Istruzione sareb
be necessaria, non soltanto con 
solleciti verso i vari presidi, ma 
anche servendosi di quei com
plessi per farli agire fuori della 
propria città, dove pur esistono 
scuole medie, università ecc. 
Tutto quanto, ci dicono, si limi
ta a fare il nostro Ministero è 
di indirizzare qualche letterina 
ai presidi affinchè accolgano be
nevolmente gli amministratori dì 
Compagnie che si presentano loro 
per un accordo a far partecipare 
gli allievi agli spettacoli. Ma in 
genere, si tratta di Compagnie 
minori, qualche volta raccogli
ticce, e comunque asmatiche che 
fanno ciò come ripiego e quindi 
non adatte a svolgere un pro
gramma culturale.
Visto che la Direzione del Tea
tro ha già, assai lodevolmente,
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HEL PROSSIMO FASCICOLO

GEORGES SIMENQN
VERSIONE ITALIANA DI GIANNI NICOLET'II

Recitata al Teatro dell’Ouvre, 
con la regìa di Raimond Rou- 
leau, questa commedia è sta
ta la «sorpresa» della ap
pena trascorsa Stagione tea
trale parigina. Georges Si- 
menoi), il popolarissimo Sim 
del romanzo poliziesco, co
lui che ha messo al mondo 
più di quattrocento roman
zi, ha scosso il pubblico che 
gli si è mostrato immedia
tamente favorevole. E per 
questo nuovo autore di tea
tro si è ripetutamente fatto 
il nome di O’ Neili; ma Si- 
menon, pur lusingato dal pa
ragone, ha risposto: «Onora
tissimo, ma basta il mio ». 
Non è nna commedia poli
ziesca: è una commedia psi
cologicamente nuova, e per 
volontà delPiautore «non con
clude»: è lo spettatore che 

deve concludere.

fatto il primo passo, il Ministero 
alla Istruzione non tralasci di oc
cuparsi di una così importante 
funzione della scuola. A l Mini
stro Segni, passato recentemente 
dalla « Agricoltura e Foreste » 
alla « Istruzione » (ma che stra
no Paese è l ’Italia, ci ha detto 
Léon Chancerei, studioso e « tec
nico » dell’insegnamento teatrale 
francese) forse occorrerà un po’ 
di tempo per rendersi conto di 
quanto abbiamo esposto, ma po
trà richiedere valido soccorso al 
Direttore generale del Teatro, 
pratico ed esperto quanto Léon 
Chancerei, in materia, affinchè 
— come in Francia — il proble
ma della divulgazione della cul
tura teatrale, col mezzo più ef
ficace della rappresentazione, sia 
introdotto quanto più possibile 
nelle scuole della Nazione.
B L’Università di Torino, ha — 
con quanto compiacimento da 
parte degli studiosi è facile im
maginare — acquistato la colle
zione teatrale « Melziana cioè 
proveniente dalla famosa biblio
teca del conte Gaetano Melzi, co
stituita da 239 opere teatrali, rac
colte dallo studioso collezionista 
durante la prima metà del se
colo XIX.
Si tratta di una Collezione ricca 
di opere originali, talune molto 
rare. Prima che il folto gruppo 
di libri passasse in proprietà alla 
Università di Torino — che tra 
l ’altro ha il grande merito di 
aver evitata la dispersione con 
le consuete vendite isolate dei 
librai antiquari — è stata lun
gamente in possesso di Loren
zo Pregliasco, antiquario colto 
e appassionato, che ha resistito 
fino all’ostinazione affinchè il 
« gruppo » potesse restare ad una 
unica istituzione o collezionista. 
I libri sono veramente notevoli 
e noi stessi ne abbiamo fatto un 
elenco che abbiamo a disposi
zione degli studiosi. Con questa 
preziosa raccolta teatrale presso 
l ’Università di Torino, i giovani, 
e sono molti, che preparano la 
tesi sulla letteratura teatrale, sa
pranno dove consultare i testi. 
Fino ad oggi, a Torino, molto mo
destamente, queste consultazioni 
le abbiamo consentite in casa 
nostra.
Ü Sergio Tòfano, coadiuvato 
dalla signora Rosetta, sua moglie, 
che ha già dato tante prove di 
intelligenza e buon gusto nell’in-

ventare scene e disegnare costu
mi svolgerà in questa Stagione 
Teatrale un’attività dedicata ai 
ragazzi. Metterà in scena, cioè, 
degli spettacoli con Bonaventura 
e reciterà ogni giovedì pomerig
gio nei vari teatri di Milano, pas
sando da una sala all’altra ad 
ogni nuovo spettacolo. Inoltre 
metterà in scena, a Roma, al 
Teatro Ateneo la sua fiaba La 
Regina in berlina ove sarà re
citata prima normalmente e poi 
ripresa il giovedì in spettacoli 
diurni, come a Milano.
Il Abbiamo detto, nel fascicolo 
scorso, che tra la Radio Italiana 
e la Società Autori, è avvenuto 
un accordo per il quale tutti i 
diritti di radiodiffusione saranno 
incassati dalla Società Autori. 
Domandavamo schiarimenti in 
proposito nell’interesse della ca
tegoria. La Società Autori ci ha 
immediatamente e con estrema 
cortesia, comunicati tutti i dati 
necessari.
« L’accordo ha la durata di due 
anni: 1° gennaio 1951-31 dicem
bre 1952; durata subordinata 
alla condizione che non siano 
applicate alle leggi e regola
menti vigenti modificazioni che 
alterino in modo sostanziale 
l ’attuale stato di fatto e di di
ritto della Società Autori in 
rapporto al repertorio italiano 
e estero, come pure l ’attuale 
stato di fatto e di diritto della 
Radio nei riguardi dei suoi ab
bonati privati e pubblici, al 
prezzo della quota di abbona
mento e dei suoi rapporti con 
lo Stato ».
La Commissione che ha discusso 
e deliberato in merito era forma
ta dal Prof. Vinciguerra, Gaspa
re Cataldo, Aldo de Benedetti, 
Umberto Morucchio, Guglielmo 
Zorzi, Eligio Possenti (tutti per 
la prosa); Di Gianni (operette); 
D’Anzi (riviste); Bongiovanni e 
Bellenghi (editori di operette e 
riviste); Nulli, Pautassi, Enrico 
Raggio (editori prosa).
A favore degli autori, la prov
vigione della Società Autori, 
che era del 10%, è stata ridotta 
all’8,50%.
I compensi spettanti agli autori 
da una trasmissione sono que
sti: Radiocommedie e radio
drammi: per 3 atti e da tutte le 
stazioni 144.000; per due atti, 
96.000; per un atto 48.000. In
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proporzione per la trasmissione 
da soli gruppi di Stazioni, o 
programma eco.
Opere drammatiche: da tutte le 
stazioni, 134.400 per 3 atti; 89.625 
per due atti; 44.775 per un atto. 
In proporzione, ecc. come so
pra.
Brano staccato di commedia (fi
no a dieci minuti) : da tutte le 
stazioni 12.075. In proporzione 
come sopra, ecc.
Monologhi: da tutte le stazioni 
8.100. In proporzione, ecc.
■ Ecco, come in fatto di riprese 
e commedie nuove, inizia la nuo
va Stagione teatrale di Parigi. 
Al Teatro Antoine: II diavolo e 
il buon Dio di Sartre, con Bras
seur;̂  alla Comédie des Champs 
Elysées: Ardèle ou la Margue
rite di Anouilh (già superate le 
400 repliche); al Nouvautées: 
Lorsque l’enfant paraît di Rous- 
sin, con André Luguet e Gaby 
Morlay; dello stesso autore — 
da anni, ormai, popolarissimo ed 
inesauribile — si darà, al Thèatre 
de Paris, La main de César, con 
Pierre Blanchard. Alla Micho- 
diere: La rose et le piston, di 
Marcel Achard, con Ivonne Prin
temps e Pierre Fresnay; al Ma- 
rigny: Le X III apôtre, di André 
Obey, con Madeleine Renault e 
Jean Louis Barrault; al Saint- 
Georges: Je l’aimais trop, di Jean 
Guitton, con Fernand Gravey. 
Naturalmente, questo non è che 
l ’elenco limitato alla immediata 
riapertura dei vari teatri.
g Jean Marais (detto l’Apollo 
del cinema francese) rientra alla 
« Comédie Française » in questa 
Stagione teatrale. Egli aveva già 
fatto parte della Casa di Molière 
nel 1942, ma il cinema lo aveva 
attratto con la popolarità ed i 
facili guadagni e soltanto in due 
occasioni era riapparso sulla 
scena: per Les parents terribles 
di Cocteau, e per Chéri di Co
lette. Ritornando alla « Comé
die » ha fatto sue le parole di 
Pierre Fresnay (che di cinema 
ne sa pure qualche cosa, essendo 
stato interprete — tanto per r i
cordare un solo titolo — di Dio 
ha bisogno degli uomini); parole 
che sarà bene siano conosciute 
anche da alcuni nostri attori di 
prosa: « L’attore che vuole rima
nere tale ha bisogno di mante
nersi in contatto diretto col pub
blico: il sistema di lavoro da
vanti alla macchina da presa fi
nisce inesorabilmente per inari
dire le sue vere qualità di in
terprete ».

■ Indro Montanelli, in un suo 
articolo da Granata al « Corriere 
della Sera » ha dato una ver
sione « politica e addomesticata » 
della morte del poeta e com
mediografo Federico Garcia Lor- 
ca. Ha soprattutto stupito la 
affermazione che, oggi, nella 
Spagna di Franco sia pub
blicamente vivo e « permes
so » il ricordo di Lorca e la 
pubblicazione delle sue opere. Lo 
sarà certamente, ma è una dispo
sizione di recentissima data. Lo
renzo Gigli, con una « Lettera a 
Montanelli » precisa sulla « Gaz
zetta del Popolo » i fatti nella 
loro autentica versione e ag
giunge: « Quando raccolsi queste 
notizie (Granata 1949) il nome e 
l ’opera di Lorca erano severa
mente banditi dalla circolazione, 
non si poteva discorrere di lui 
che con molta cautela, e non 
vidi mai nessun libro suo nelle 
librerie dì Barcellona, di Madrid, 
di Toledo, di Cordova, di Sivi
glia, di Malaga e di Granata. 
Oggi le cose possono essere un 
tantino mutate, i l regime poli
ziesco allentato. Primi effetti del 
piano Marshall ».
Ma allora perchè proprio noi e 
proprio Montanelli, davvero inso
spettabile, deve svisare i fatti, 
contribuendo così ad allargare gli 
effetti del piano Marshall? Una 
precisa documentazione dell’as
sassinio di Lorca, fu pubblicata 
in « Dramma » n. 98 del primo 
dicembre 1949.

Questo volto ha il « Vecchio Signore » della 
commedia di George Simenon « La neve sporca » 
che leggerete nel prossimo fascicolo. Il Vecchio 
Signore « è il solo padrone del destino di co
loro che attendono di essere giudicati. Chi vie
ne consegnato al Vecchio Signore, non potrà più 
essere ripreso da nessuno: per lui durerà forse 
due giorni o sei mesi, un’ora o un anno, ma 
non ci sarà mai più una città o una donna, un 
tram o un cinema... ».

T E R M O C A  U T E R I O

* Creato « maestro » da Silvio 
d’Amico, il regista Orazio Costa in
segna all’Accademia di Arte Dram
matica. Ci dicono che abbia inven
tato un nuovo metodo, che è que
sto: condensare in una sola parola 
le qualità necessarie per diventare 
buon attore. La parola è RIINTO- 
TETIVO e vuole dire: Ritmo, In
tensità, Tono, Tempo, Timbro, Vo
lume. Ora noi domandiamo a Costa: 
non sarebbe meglio dire otorino la
ringoiatra, che è una parola già conosciuta?
* Carlo Trabucco, è risaputo, ha 
vinto il secondo premio del con
corso per una commedia a Riccione. 
Gli hanno dato duecentomila lire. 
Fieri di Carlone nostro, e lieti di 
questo cumulo di sesterzi, abbiamo 
aspettato Trabucco da queste parti 
perchè egli è nato in Piemonte e 
ritorna spesso, come si dice, sul 
luogo del delitto. Ma questa volta 
Carlone non si è visto. Ora non 
creda il nostro amico di darsi alla 
crapula ed andare a donne con quel 
denaro intascato; egli deve venire 
da noi, cioè alla stazione di smista
mento della casa di riposo. E che 
Iddio lo salvi e abbia in tasca an
cora un po’ di denaro.
* Il pittore Favalli, detto anche 
« l ’angelo n. 2 , della Lux-Film di 
Roma (il n. 1 è Vittorio Calvino) 
fa dei bellissimi disegni per la pro
paganda delle pellicole, e la dome
nica — tra le pareti della sua di
mora, come egli si esprime —pitta. 
Cioè dipinge. Fa quadri. Con olio. 
Recentemente ha eseguito il ritratto 
di Carla Bizzarri, del Teatro Ate
neo, che — come tutti sanno — è 
molto intellettuale: Gide, Proust, 
ecc. sono il suo pane quotidiano. 
Finito il quadro, ,la giovane bella e 
brava attrice, ha detto con voce 
melodiosa:
— Ottimo davvero; peccato che il 
clima sia un po’ pesante e l ’atmo- 
afera invece rarefatta.
Al che Favalli ha soggiunto:
— Fino a quando non si noteranno 
scosse telluriche, io sono a posto.
* Nico Pepe, Tofano, Ninchi e 
Annicelli sono a Torino per un film 
napoleonico. Si deve girare una 
scena di battaglia e occorrono dei



oaval-li; a Torino non ci sono ca
valli che abbiano già fatto del cine, 
cioè cavalli-attori, e li fanno venire 
da Roma. Il giorno della ripresa 
andiamo a vedere come si compor
tano i cavalli-attori e ci si accorge 
subito che sono dei veri divi perchè 
fanno bizze a non finire. Infine tra 
carezze e zucchero si riesce a ren
derli possibili per ciò che devono 
fare. Ma ad un tratto, il cavallo 
,sul quale si trova Nico Pepe in co
stume e parruooa, si arrabbia per 
una piccolissima osservazione del 
regista, e si mette a fare il pazzo. 
Pepe non riesce a trattenerlo e si 
aggrappa disperatamente alla cri
niera. Annicelli gli grida:
— Sta tranquillo: è un cavallo- 
attore.
Pepe risponde:
— No, il mio è un cavallo-motore.
V Serena Bassano, l ’intelligente fi
gliuola di Enrico, critico e comme
diografo, dopo aver « fatto pratica » 
a Genova, al Teatro a pista, con gli 
insegnamenti di Aldo Trabucco, en
tra in arte regolarmente e si è 
scritturata al Teatro Ateneo di Ro
ma. Serena è ora andata a Firenze 
dove per un mese, fino alla riunio
ne, prende un supplemento di le
zioni di pronuncia, poiché la pro
nuncia è l ’ossessione — giustamen
te — di Serena. Dopo averla tanto 
amata, ora vorrebbe che Genova 
non fosse mai esistita, ed a chi le 
domanda la ragione di tanta avver
sità (ignorando le intenzioni arti
stiche di Serena) risponde:
— Non l ’ho con Genova: l ’ho con 
Zena.
¥ A Venezia, a Palazzo Grassi, 
alla « Mostra del Costume nel 
tempo », in ogni sala c’è una ra
gazza-cicerone. Una di esse, a dei 
nostri amici visitatori, ha detto:
— ... in questa bacheca è contenuto 
il carteggio fra Henri Beyle e 
Stendhal», che sarebbe come dire 
tra Jean-Baptiste Poquelin e Mo
lière. Al che una signora che fa
ceva parte della comitiva, ha ri
sposto:
— Certo, cara, con Stendhal è pos
sibile anche questo.
*  Qualche volta i nostri lettori ci 
mettono in imbarazzo: una signora 
di Napoli — chissà perchè — vuole 
sapere da noi l ’età di alcuni at
tori e soprattutto di talune attrici. 
Ha fatto un elenco a macchina, 
come si trattasse della dichiara
zione del reddito. Risponderemo 
con le parole di quel saggio che 
fu Jules Renard: « Gli attori non 
hanno età: ogni anno non è che il 
passaggio da una data all’altra; 
ogni decennio da un periodo di 
tempo ad un altro; ogni trenten
nio da un’epoca ad un’altra. La 
vera età si conosce dopo la morte ». 
E non sempre.
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S E S T O ^
« I CAPOLAVORI » TRO IL fo rtuna to  (5 atti) *IL PADRE (3 atti) * LA CON- Collana delle opere teatrali degli TESSINA GIULIA (1 scena) * I
autori di risonanza mondiale CREDITORI (1 scena) * PARIA
diretta da Lucio Ridenti (i atto) * SIMUN (1 atto) * IL LE

GAME (1 atto) * VERSO DA
LE OPERE TEATRALI ! *  gustavoDELITTO (o scene) * GUSTAVO 
DI STRINDBERG PER LA vasa (5 atti) * Pasqua (i scena)

* DANZA MACABRA (1 scena) *
PRIMA VOLTA TRADOTTE IL SOGNO (IO scene) * TEMPO-
DALL’ORIGINALE SVEDESE RALE (3 scene) * LA CASA BRU'CI ATA (1 scena) * LA SONATA 

DEGLI SPETTRI (2 scene)
Contrariamente a quanto 'pubblicato fino ad ora in Italia, 
presentando un testo tradotto dall’edizione tedesca dì 

- p; \ Emil Schering, Strindberg non usava sempre dividere
le sue opere in atti, bensì in scene. Diamo qui la divi- 
8Ìonc originale, riservandoci di precisare nel testo 
quella comunemente adottata per la rappresentazione



GIOVANNI BOLDINI (1845-1930) Ritratto del Conte 
Robert De Montesquiou - Parigi, Museo « Jeu de Paume »

In  ogni tempo la
T  suprema ra ff in a 

tezza d e ll ’ uomo 
elegante è ne lla  
propria biancheria
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