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DALLA COMMEDIA OMONIMA DI DARIO NICCODEMI
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CARLO NINCHI - ADA DONDINI - FILIPPO SCELZO - LUIGI CIMARA
e con C O S E T T A

GRECO

Regìa di GIORGIO BIANCHI
V n film 'prodotto da Ermanno
Donati e Luigi Carpentieri per
l’Athenà Cinematografica
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TEATRO

D R A M M A T IC O

il teatro drammatico non può morire.
Unico pericolo: la brutta recitazione.
Daun’intervistacol Direttore dellaS.T.D.
PRESIDENTE PERPETUO
SABATINO LOPEZ
(...tornerà sempre tra noi,
per i Saggi eper gli Esami).
PRESID ENTE
Dott. Prof. GIORDANO D E LL’AMORE,
Presidente del Consiglio P rovinciale Gr. Cr. A v v . G IU S E P P E M ENO TTI
de FRANCESCO, Rettore dell’U niversità di Milano - Prof. Dott. Fr. AGOSTINO
GEMELLI, Rettore dell’Università Cattolica del
S. Cuore - Prof. Dott. MARIO MARCAZAN Dott. ANTONIO GHIRINGHELLI, Sovrin.
tendente alla Scala - Comm. SEVERINO PA
GANI, Presidente della «Famiglia Meneghina» Nob. Avv. GIOVANNI MARIA CORNAGGIA
MEDICI - Comm. EMILIO DE MARTINO FRANCO ALFANO - FRANCESCO MES
SINA - ARMANDO FALCONI - SARAH FER
RATI - IRMA GRAMATICA - RENZO RICCI
- FRANCESCO PRANDI - MASO SALVINI

GIOVANNI ORSINI (Dizione, Recitazione, Psi
cologia dell attore interprete), GIORGIO KAISSERLIAN (Cultura Teatrale), GIUSEPPE ed
ELVIRA DE CARLI (Trucco), LUCIANO
CHAILLY (Storia della Musica), ALBERTO
SORESINA (Fonetica Vocale), VINCENZO CO
STANTINI (Storia dell’Arte), OTTORINO SCOGNAMIGLIO (Scherma), IGINIO DELNERI
(Lingua Francese). GIANCARLO ' FRANCESCHETTI (Lingua Inglese) jgyggj
zzzz

'¿c a f a i’ /e- y/re-ìz

(Ogni Commissario potrà visitare la Scuoia in qualsiasi
giorno dell’anno, durante le lezioni e i Saggi, con la
finalità di documentare l’efficienza ed il graduale pro
gresso degli allievi).
GINO DAMERINI, SARAH FERRATI, CLE
MENTE GIANNINI, GIUSEPPE LUONGO
SERGIO PUGLIESE, LUCIANO RAMO, DO
MENICO RICCI, MASO SALVINI

SEDE DELLA SCUOLA: VIA ZEBEDIA 2
(T E A T R O S. A L E S S A N D R O )

CALENDARIO PROGRAMMATICO DELLA S. I 0.
Serrerò A
- /' 'S.0. ?
«La Scuola del Teatro Dram
matico di Milano fa veramente
sul serio ».
Uao Beiti
(Giugno 1952)
15 OTTOBRE 1952:
APERTURA D E I CORSI
16 GENNAIO 1953:
PRIMO SAGGIO INTERNO
15 APRILE 1953:
SECONDO SAGGIO INTERNO
30 GIUGNO 1953:
SAGGIO F IN A L E DEL
CORSO DI DIZIONE
■—r'Pe’r f’ zyzzzyzzzz / . 'z,1 zri isti
z/zz z/zzzìzzzzz>.zz
Saggio finale dei Corsi di Recitazione
e Perfezionamento
^SÌz^zrorzrì « , z//z zzzr zz/zz »
SABATINO LOPEZ (27 ottobre 1952)
LUIGI PIRANDELLO (IO dicembre 1952)
UBERTO PALMARINI (2 gennaio 1953)
SEM B E N E L L I (8 gennaio 1953)
G IU LIO DONADIO (19 febbraio 1953)
RENATO SI M ONI (12 marzo 1953)
■'

Z'z/zzzzzz zzz'/zz .Z/ zzzSzzi Az.zt
fi ZZZ/ “ ’zy^zZZ^ZZZZzZZZZ’ Jz’ZZ1ZZ’Zi
Dramma contemporaneo: LA REGINA
E GL’INSORTI di Ugo Betti.
Commedia moderna: IL PAESE DELLE
VACANZE di Ugo Betti.
Dramma verista: CAVALLERIA RU
STICANA di Giovanni Verga.
Commedia araba: DIADESTÈ di Giosuè
Borsi.
Tragedia greca: ELETTRA di Sofocle
(Traduzione per la S.T.D.).
EDIPO A COLONO di Sofocle (Tradu
zione di Domenico Ricci).
Tragedia italiana cinquecentesca : LA
ORAZIA di Pietro Aretino.
Sacra Rappresentazione: AUREA LEG
GENDA DI SANT’ALESSANDRO.

DIREZIONE E SEGRETERIA IN MILANO - VIA CASTELMORRONE 5 - TELEFONO 262.490
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L a v o stra salute d ip e n d e m oltissim o
d a i d e n ti, d o v e te p e rc iò a v e rn e la m a s s im a c u ra .
Fateli v is ita re a lm e n o due v o lte l'a n n o d a l
D entista e p u lite li due v o lte il g io rn o con S I N A C A
pasta ed essenza d e n tifric ia .
C o n serverete così i d e n ti sani che c o n trib u ira n n o
a lla p e rfe tta e fficien za d e ll’ organism o.
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P IC C O L O T E A T R O
DELLA CITTÀ DI MILANO
PALAZZO DEL BROLETTO - VIA ROVELLO 2 - TEL. 872.352 - 877.663
S T A G IO N E
1 9 5 2 - 1 9 5 3
(settima stagione, sesto anno dalla fondazione)
LA DIREZIONE SCEGLIERÀ GLI SPETTACOLI DAL SEGUENTE ELENCO
E L IS A B E T T A
D ’ IN G H IL T E R R A
dramma in due tempi di Ferdinand Bruckner
{traduzione di Fernaldo Di Giammatteo) novità per l’Italia
S A C R IL E G I O M A S S IM O
R E Q U IE M P E R U V A M ONACA
dramma in due tempi di Stefano Pirandello
dramma in tre atti di William Faulkner
novità assoluta
novità per l’Italia
IE R E V IS O R E
commedia in cinque atti di Nicola Gogol
(traduzione di Ivo Chiesa e A. Iljina Barbelti)
Nel centenario delia morte dell’Autore
I Ni C A S O « C I N I C O
commedia in due tempi di Dino Buzzati
novità assoluta

L ’ I N G R A N A G G IO
scenario in due tempi di Jean Paul Sartre
novità assoluta
S A N T A G IO V A N N A
commedia in quattro atti di G. B. Shaw

,

EC ETTR A
CA P A R IG IN A
tragedia di Sofocle
commedia in tre atti di Henri Becque
{traduzione di Salvatore Quasimodo)
{traduzione di Roberto Rebora)
A R C E C C H IN O S E R V IT O R E D I D U E P A D R O N I
commedia in tre atti di Carlo Goldoni
S E I P E R S O N A G G I IN C E R C A
di Luigi Pirandello

D I AUTO RE

r y / /? ó-C&a-ione-,
j .
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/
IC D O T T O R F A U S T
di Cristopher Marlovve
{traduzione di Eugenio Montale)
★
E L E N C O A R T IS T IC O
(per ordine alfabetico)
ELSA ALBANI * ALDO ALORI ☆ ARMANDO ALZELMO * ADRIANA ASTI * CARLO BAGNO
LILLA BRIGNONE * TINO BUAZZELLI * LIETA CARRARESI * TINO CARRARO
FERRUCCIO DE CERESA ☆ DARMA DORIANO * OTTAVIO FANFANI * ALBERTO LUPO ☆ CAMILLO
MILLI * MARCELLO MORETTI ☆ OSVALDO PAGLIAI * DIEGO PARRAVICINI ☆ ELVIRA
PETRU ☆ CHECCO RISSONE * GIANCARLO SBRAGIA ☆ ROMOLO VALLI * MILA VANNUCCI
Regista stabile: GIORGIO STREHLER
Scenografie: Gianni Ratto - Costumi: Ebe Colciaghi, Giulio Coltellacci, Vittorio Lucchi ■Musiche: Fiorenzo Carpi, Gino
Negri - Coreografie: Rosita Lupi - Maestro di mimica: Jacques Lecoq - Direttore del palcoscenico: Gastone Martini
Capo macchinista-costruttore: Bruno Colombo - Rammentatore: Cesare Frigerio ■Cabina luci: Arnaldo Elia, Nino Buffa
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ATTENTI - ANCORA UN FASCI
COLO CHE PORTERÀ L’INDICE
COMPLETO DELL’ANNATA CON
LA RIPRODUZIONE DI TUTTE LE
COPERTINE E POI IL NUMERO
DOPPIO DI NATALE. INTANTO
RINNOVATE L’ABBONAMENTO

CO LLABO RATO R I
DI QUESTO FASCICOLO
HENRY BATAILLE : MAMAN
COLIBRÌ’, commedia in quattro
atti A Articoli e scritti vari
{nell’ordine di pubblicazione) :
LUCIO RIDENTI, GIACOMO
OREGLIA, MARCEL LE DUC,
ROBERT KEMP, LEON FINI,
PIETRO CAZZANI, LORENZO
GIGLI, VITO PANDOLFI, SER
GIO CENALINO A Copertina di
MARIETTE LIDIS (sintesi della
commedia: Maman Colibrì e il
marito) A Disegni di TESTI,
SCORDIA, RAUKIN, VJYNN,
PEYNET, HAUSS. Seguono crona
che fotografiche e rubriche varie.

A AMICI-AMICI ★ Che sarebbe come
indicare gli amici dell’arte. Ce ne sono ancora, ma bisogna
andare a cercarli. Gli amici numero uno del Teatro di
Prosa si trovano a mezza strada tra Genova e Sanremo,
precisamente a Savona. Non crediamo che Savona abbia
più importanza sociale e culturale di Torino, per esempio,
ma non è la superficie quadrata che conta, evidentemente,
ma la passione e l ’amore per il teatro di alcune disinte
ressate persone che hanno capito il primo fra tutti gli
ingranaggi della compagine teatrale attuale: chiamare le
compagnie, accostarsi a loro, trovare i mezzi per andare
incontro ai complessi meritevoli sul piano della dignità
artistica. Noi abbiamo tra le mani la relazione che Attilio
Scarsella, presidente degli « Amici dell’Arte di Savona »,
ha fatto ai propri soci per la Stagione teatrale 1951-52, e
se non sapessimo che Savona è proprio raggiungibile anche
da Torino, sia pure con la più desolante strada ferrata
della penisola, verrebbe fatto di pensare ad uno di quei
Paesi ad alta civiltà dove non solo le biciclette si possono
lasciare giorno e notte incustodite, ma dove la gente va a
teatro per abito mentale, educazione ed abitudine, dove il
governo si occupa del teatro con la stessa cura d’ogni altra
assistenza, come, insomma, dice il nostro Oreglia da Stoc
colma in questo fascicolo. Ma Savona è proprio in Italia,
per quanto in fatto di teatro possa sembrare strabiliante.
Dice la relazione: « Ringrazio innanzi tutto i miei valorosi
predecessori che hanno tracciato la via da percorrere, i miei
diretti collaboratori che con il loro entusiasmo, la loro
abnegazione, rubando le ore al lavoro ed al sonno, talvolta
con sensibile sacrificio personale, hanno contribuito al buon
successo ed alla vita della nostra associazione; ringrazio,
infine, i soci, quest’anno numerosi — circa 250 — che, rin
novando la tessera ci hanno onorato della loro fiducia.
La Stagione teatrale trascorsa sembrò iniziare sotto non
lieti auspici: le Compagnie erano scarse, costosissime, la
provincia era ancora una volta scartata dai grandi com
plessi. La gestione si svolse tuttavia con una certa regola
rità: siamo riusciti ad avere sulle nostre scene, in dieci
cicli di rappresentazione, nove Compagnie di prosa, con

diciotto spettacoli, alcuni dei quali a carattere eccezionale: Nino Besozzi;
Pilotto-Carson; Ruggero Ruggeri; il ” Piccolo ” di Genova; Emma Gramática; Abruzzo-Caiò; Solari-Porelli-Garrani-Tedeschi-Riva; Cesco Baseggio e Peppino De Filippo.
L’ingresso per i soci è sempre stato gratuito. Qualche rinuncia ci è stata imposta
da precoci scioglimenti di Compagnie o da improvvisi cambiamenti di giro.
A nulla è valso, ad esempio, il coraggioso nostro impegno con il signor Scafidi
di Genova per avere per 700.000 Renzo Ricci e la sua Compagnia, per le due
recite (” Cleopatra ” ) di Shakespeare e Shaw; a nulla sono approdate le nostre
offerte ad Andreina Pagnani, con 350.000 serali per ” Chéri ” ed altrettante a
Podrecca per i suoi ” Piccoli
Qualche complesso come la Cimara-Bagni e la
Calindri e soci non ha potuto agire per indisponibilità del nostro teatro, già in
precedenza concesso ad altre manifestazioni. Col ” Piccolo Teatro di Milano ”
avevamo già concluso il contratto, ma per mancanza di altre piazze in Liguria
quel complesso ha dovuto rimandare ad altra occasione.
« Nonostante qualche serata non di ” cassetta ” ma artisticamente valida, nono
stante i costi elevati delle Compagnie e delle spese accessorie (diritti erariali
aumentati, tasse, pubblicità, affissioni, ecc.) siamo riusciti a chiudere la gestione
con circa mezzo milione in cassa.
« Riconoscimenti ufficiali? Qualcuna, che ci induce a sperare che la nostra opera
venga meglio valorizzata per poter uscire dall’ambito provinciale; una trasmis
sione radio per la quale, invitato, ho tracciato io stesso il nostro programma;
una sovvenzione di L. 25.000 dalla locale Camera di Commercio alla quale espri
miamo il nostro sentito ringraziamento; una richiesta di dati da Roma riguar
dante il numero degli spettacoli e quello delle presenze, forse in relazione ad un
nostro esposto. La nostra Associazione è stata pure interpellata in occasione della
discussione per l ’ampliamento del nostro teatro.
«Abbiamo iniziato la biblioteca sociale (135 volumi), abbiamo costituito un ufficio
ritagli e recensioni teatrali, riceviamo pubblicazioni e riviste; ma tutte queste
iniziative potranno perfezionarsi il giorno in cui avremo una sede. Occorre che
ciascun socio senta la propria funzione come apporto culturale, occorre che il
numero di essi aumenti, occorre portare il pubblico a tutti, dico tutti, i nostri
spettacoli. E’ necessario, infine, intervenire a tutte le nostre manifestazioni, e
soprattutto avere passione, passione e passione. Questa è la non lieve consegna
che amiamo lasciare a chi ci succederà, e questo è l’impegno che noi tutti, Soci
di questa Associazione che vanta una gloriosa tradizione, dobbiamo assumerci
per la vita del Teatro nella nostra città, e, perchè no, del Teatro italiano ».
Questa associazione, dunque, ha avuto a casa propria, cioè ha dato alla propria
città, spettacoli di prosa tutta la stagione, ha pagato regolarmente ciò che le
Compagnie hanno chiesto, ha naturalmente tenuto in affitto il bellissimo teatro
Chiabrera, e dagli incassi ha anche accantonato mezzo milione da aggiungere
al fondo per avere una sede propria, una più attrezzata biblioteca, un scuola di
recitazione; insomma un’attività culturale invidiabile — ripetiamo — anche da
una città come Torino. Ci sarebbe da stropicciarsi gli occhi per rendersi conto
d’essere davvero svegli, perchè tutto ciò avviene in quello stesso mondo del Teatro
nostro, dove l’inettitudine ufficiale, lo scrocco, il nepotismo ecc. combatte ad ogni
Stagione teatrale la santa battaglia dei quattrocento milioni di sovvenzioni per
il Teatro di prosa. Ed affinchè la battaglia sia sempre più santa e giusta, si tiene
convegno nella casa da gioco, con intervento ufficiale del padroncino De Biase,
mandato — dice — dal Sottosegretario Andreotti. Ma non potrebbe mandarlo a
Savona, il Sottosegretario, magari a piedi, a prendere istruzioni di come si può fare
il teatro in provincia? Perchè, comunque, è un intelligente modo di farlo. Il più utile;
il più degno. E senza il denaro dei contribuenti. Ingenui che siamo: ma forse per
questo lo Stato se ne disinteressa.
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Al Teatro Carignano di Torino, il 4 novembre 1952, la nuova Compagnia di Elsa Merlini,
diretta da Armando Migliari, ha rappresentata la commedia in quattro atti di Henry Bataille:
Maman Colibrì. La pubblichiamo in questo stesso fascicolo.
H Eravamo presenti alla prova generale seguendo dalla platea le acrobazie del nostro
Invernizzi, che cercando di disturbare il meno possibile, ogni tanto, come un fuoco
fatuo, virgolava di luce intensa la raccolta romantica atmosfera della scena. Ad un
tratto la battuta di un attore ci colpì per la singolare espressione : citava il miscuglio
di un profumo che diceva esattamente essere composto di « cipro garofano bianco
e trifoglio ». Noi sussurrammo scherzosamente ad Elsa Merlini che ci sedeva accanto :
— .SA questo profumo di Maman Colibrì giungerà gradevole domani sera alle nari
degli spettatori, avrai molto successo.
Quel profumo è giunto più che gradito, gradevolissimo. Elsa Merlini ha avuto un
grande e personale successo. Questa attrice tra le più amate e preferite dal pubblico
non recitava da qualche anno, e la passata Stagione teatrale, come ricorderete, aveva
fatto una apparizione nella bella rivista di Remigio Paone'. Gran Baldoria. Un
piccolo scherzo senza conseguenze, come tutti gli scherzi innocenti. Ma Elsa non
recitava da quattro anni ed il pubblico ha ripreso possesso dell’attrice con una affet
tuosa e calda ovazione durata più del tempo necessario ad un comune saluto; era
un « bentornato », voleva essere un augurio : lo era e lo fu per tutta la sera, un
augurio, che da quel cordiale inizio, la recita trovò il suo calore, la sua passione ed
anche la sua epoca, che per Maman Colibrì era indispensabile.
Sono trascorsi quarantottianni dalla prima rappresentazione al « Vaudeville» di
Parigi (8 novembre 1904) di questa commedia, interprete Berthe Bady; ne sono
passati quarantatre da quando al teatro Filodrammatici di Milano (15 novembre 1909)
la rappresentò Irma Gramática. Ma Irma non amò questa commedia per quanto il
suo successo personale fosse notevole; meno quello della commedia per il pubblico
milanese che l’accolse tiepidamente per tre atti e contrastò il quarto. Può sembrare
un paradosso, ma a noi pare che Irma fosse troppo alta e magra per « creare »
Irene de Rysbergue, detta Maman Colibrì; siamo convinti che recitò splendidamente
la parte di Irene, ma non fu affatto Colibrì. Invece Maman Colibrì ha bisogno d’altro,
di molto altro-, ha bisogno di tutto ciò che possedeva Virginia Reiter — che più
tardi portò la commedia ad un successo strepitoso e legò ad essa il suo nome —• come
la dipinse Giacomo Grosso davanti alla « consolle » con il largo petto e le belle
braccia nude, la statura piccola e rotondetta e tutta curve, gli occhi e la bocca atteg
giati a quella indefinibile ma sicura espressione della donna che dice « io debbo
morire d’amore ». Irma moriva tutte le sere, qualche minuto prima di mezzanotte,
dopo aver brandito un pugnale intriso di troppi versi; Virginia moriva in vestaglia,
noncurante da quale parte si sarebbe aperta al momento della caduta.
Virginia Reiter è morta il 22 gennaio 1937 e non recitava dal 1921. Si era già
ritirata dalle scene il 19 febbraio 1915 insieme ad Ermete Novelli in una memorabile
serata al teatro Dal Verme di Milano. Giuramenti di marinaio : erano poi ritornati
subito alla ribalta. In quasi quarant’anni di carriera e cento e cento interpretazioni,
la più risonante ed anche famosa per lei fu Maman Colibrì. Una stona scottante,
questa della Colibrì, naturalmente; una specie di Chéri, recitata la passata stagione
da Andreina Pagnani, con Vaggiunta che Maman, oltre l’amante adolescente ha, due
figli della stessa età, un austero marito, un blasone, e fa parte di quella società della

quale Lea di Lorval, in Chéri, s’infischiava altamente lasciandosi adorare e goden
done le sovvenzioni.
Insomma non si sa come accadono queste cose (sono problemi che Bataille, Bernstein e compagni si proponevano nel 1904) ma la trentasettenne Irene, con un figlio
di ventuno ed un altro di sedici anni, si innamora follemente — con molte elle — di
un loro compagno di collegio, di giochi, di studi. Un bambino, insomma. E fa tanto
sul serio, che sorpresa dal figlio maggiore e dal marito barone e banchiere, per non
perdere il suo giovane amante si lascia scacciare avvilire distruggere moralmente
e diseredare, senza sollevare il capo di un millimetro dal suo fiore, proprio come il
colibrì, uccello che — dice l’autore — «a testa bassa affonda il pugnale del suo
becco in un fiore, estraendone il succo in preda ad una furia devastatrice ». Due atti
dura questa tremenda stona; due bellissimi (ancora oggi) atti. A l terzo, gli amanti
sono ad El-Biar sulla costa algerina e il giovanotto è ufficiale irreprensibile e mon
dano, assiduo della società elegante della colonia. E’ ricco, visconte, si chiama Giorgio
de Chambry; avete capito tutto con un nome simile. Senza nemmeno farlo apposta
si innamora di una miss Deacon, venti anni americana bella e con la « sveltezza di
un levriere » ben specificata da Bataille. Più nulla da fare : il fiore di Maman Colibrì
si è dischiuso per lei nel nome della giovinezza ecc. come sapete. Lascia quindi
il giovane amante al suo giusto destino e ritorna a Parigi dal figlio maggiore, sposato
e con un pargoletto appena nato. Perdono, espiazione ed altri grossi aggettivi del
genere galleggiano sul quarto atto. Come Lea in Chéri anche Maman Colibrì si
guarda allo specchio un istante prima che cali il sipario, e scostando un cappellino
con troppe rose che aveva in capo al momento dell’arrivo in quella casa, dice: «Sono
vecchia, sono vecchia', sono nonna ».
Elsa Merlini è stata una Irene prima graziosamente leziosa, poi ardentemente inna
morata, infine disperatamente remissiva davanti agli altri ed a se stessa. Attrice
di eccezionale possibilità, ha condotto la sua parte con una lenta e minuziosa indagine,
con l’esperienza sofferta dell’assurda e splendida « storia d’amore ». Ha commosso,
divertito, ironizzato, mortificando il suo personaggio quando era necessario, risol
vendo da grande attrice le situazioni pericolose. Ha avuto un personale successo;
bisogna renderle merito : riprendendo Maman Colibrì lo ha fatto con la coscienza
di essere la sola attrice che avrebbe potuto ricreare il personaggio dopo la Reiter.
Se la Compagnia di Elsa Merlmi non avesse a proprio direttore Armando Migliari,
attore tra i più eccellenti, avrebbe dovuto cercarselo per affidargli la parte del marito
barone de Rysbergue. Sembrava uscito da un album di Toulouse-Lautrec il bravo
Migliari, ed ha tenuto il personaggio con una recitazione esemplare per carattere
aspetto dignità. Quella tremenda dignità di queste commedie che sta sempre ai
margini del ridicolo. E’ un bel fatto tenerla in equilibrio. Ivo Garrani ha detto con
impeto, con accorata tristezza, la parte di Riccardo, il figlio maggiore; non avrebbe
potuto davvero essere più bravo. E così tutti, che ognuno meriterebbe un partico
lare aggettivo, da Anna Maria Alegiani a Lionello, da Lidia Gheducci a Rogliano,
ed ancora Mule, Angela Lavagna, Lilla Pescatori, Isabella Peroni, Nevio Genovesi.
Mario Ferrerò ha curato la regìa con molta intelligenza, dando una accorta misura
dell’epoca in rapporto alla sensibilità del pubblico di oggi. Una commedia del 1904
non è ancora una commedia in « costume », non comporta, ancora, arbitri di sorta;
troppi spettatori con le tempie bianche stanno a vivente dimostrazione di quel
periodo del teatro e della nostra vita. Ferrerò ha avuto la mano felice, il tocco lieve
ed il gusto della misura, che vai quanto dire la misura di quel gusto 1904. Belli i
costumi e ottime le scene di Maria De Matteis.
Lucio Ridenti

COMMEDIA IN QUATTRO A TTI D I

VERSIONE ITALIANA DI OLGA DE VELLIS AILLAVD
LE PERSONE
IRENE DE RYSBERGUE - IL BARONE DE RYSBERGUE - RICCAR
DO DE RYSBERGUE - GIORGIO DE CHAMBRY - LUIGI SOUBRIAN
- PAOLINO DE RYSBERGUE - LIGNIÈRES - MADDALENA - LA
SIGNORA CHAÜEAUX - COLETTE DE VILLEDIEU - LA MARCHE
SA DI SAINT-PUY - SOUBRIAN, padre - LA SIGNORA LEDOUX MISSDEACON - LUISA, cameriera - JENNY, cameriera - FRANCESCO,
domestico - La balia.

A T T O P R IM O
(Quando il sipario1si alza, la porta del fondo è chiu
sa. Sono in scena quattro uomini, tutti in marsina,
quattro giovani : Riccardo e Paolino de Ryshergue,
Luigi Souhrian e Lignières).
Riccardo •— No, no! Serve ancora bene.
Luigi — Ben conservata... ma discretamente in
taccata. D i’ ciò che vuoi: è troppo vecchia per te.
Riccardo — Ad ogni modo è stata magnifica! Sono
andato a Montecarlo e ad Aix nel 1902.
Luigi — Sì, ti ho visto... pareva che ad ogni passo
dovesse scoppiare.
Riccardo — Parli così perchè sei geloso!
Luigi — Geloso?... Quando vorrò avrò di meglio!
Riccardo — Sicuro... non dico il contrario, ma
continuo a dire che ai suoi tempi, è stata una gran
macchina. E del resto, fa ancora i suoi sessanta
all’ora come niente.
Luigi ■
— Con un motore che spara come una ca
stagnola...
Lignières — Knapp ha messo fuori una mac
china che è una meraviglia!
Luigi — Davvero?
Lignières — Proprio così.
Riccardo (versando i liquori) •— Chartreuse, cu
raçao, birra?

Ampio salotto fumoir in casa dei baroni Rysbergue:
ambiente molto lussuoso e raffinato, con le pareti
ed il soffitto ricoperti da rare stoffe indiane flut
tuanti. Anche sul pianoforte a coda un magnifico
tessuto asiatico, che pende fino a terra. Questo sa
lotto comunica, al fondo, col salone, per mezzo di
una porta a vetri opalini, non troppo chiari, nè trop
po scuri. In un angolo presso il piano, il telefono;
poi un tavolo ingombro di carte, giornali, ecc.

Luigi — Versami un po’ di cherry...
Riccardo -— Non ce ne.
Luigi ■
—■Nemmeno del cherry? Non potresti dire
a tua madre di occuparsi un po’ più della cantina?
Riccardo — Se credi che la mamma abbia tempo
di occuparsi della casa! Non si occupa nemmeno
dei pranzi.
Luigi — Allora chi se ne occupa? Non credo che
tuo padre telefoni dai suoi uffici che facciano il
pollo alla Marengo a colazione!
Riccardo — E il cuoco dove lo metti? Sta qui per
questo! E poi ci sono io... Sicuro! Fra due affari
di borsa sorveglio la casa... e ti assicuro che de
vono filare dritto! I domestici li licenzio io!
Luigi — Che accadrà quando ti sposerai?
Riccardo — Per ora non v’è ancora nulla di deciso,
e poi rimarrà Paolino, che starà con gli occhi bene
aperti, vero Paolino? (Indica il fratello che se ne
sta al fondo, in silenzio. E’ un giovane di diciotto
anni, biondo, con gli occhi azzurri e una espres
sione dolce).
Lignières — Per il momento mi pare che si oc
cupi della cameriera, Paolino... L’ho sorpreso ieri
che faceva i complimenti a Luisa, in anticamera.
Paolino — Non è vero!
Lignières — Non è vero? Ripetilo un po’, se hai
coraggio!
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Riccardo — Paolino ha di meglio. E’ in rapporti
epistolari con una donna sposata.
Luigi ■
— Oh, questa è bella!... Incomincia bene
per la sua età!
Riccardo — Vero, Paolino? E’ la moglie di... di
chi? Ah sì, del libraio di via Margueritte.
Luigi — E’ molto carino, tuo fratello... coi suoi
colletti all’inglese... (Gli prende la mano) E si fa le
unghie, parola d’onore! Sono verniciate!
Riccardo — Vedi? E’ l’amore!
Luigi (guarda Paolino, sorridendo) — Diventa
rosso... Una donna sposata alla sua età!... Però
anche Lignières ha cominciato così...
Lignières — E dura ancora.
Luigi — Davvero? Sempre la...
Lignières — La cartolaia di fronte al liceo.
Riccardo — Ma allora è una relazione!
Lignières — Due anni! L’ho lasciata una volta
e poi l’ho ripresa... Quando padre Delaitre ci dava
lezioni di filosofìa, feci becco il cartolaio... E’ una
simpatica donna, del resto... con certe sue idee
tutte speciali sulla vita... E’ una romantica...
Luigi — Deve odorare di gomma e carta da
disegno!
Riccardo — Compravo sempre da lei certi qua
derni da due soldi che mi faceva pagar tre. (A Li
gnières) Non lo dico per offenderti, ma mi devi
un mucchio di soldi.
Lignières — Sì, sì, scherzate pure... ma almeno
è una donna sposata... Non dico che sia molto,
molto allegro... la sera, in bottega, quando accendo
il becco Auer, mi sento venire un’uggia... ma in
somma è sempre preferibile che correre dietro alle
vostre... passeggiatrici.
Luigi — Macché, io le trovo piacevolissime, per
passare il tempo: sono ben vestite, allegre... non
vi sono mai incognite, con quelle lì... Tutte le altre
donne mi fanno l’effetto di cameriere.
Lignières — Paolino direbbe che non sono da
buttar via!
Riccardo (a Luigi) — E Marziana? Ha sfondato,
poi?
Luigi — Magnificamente! Sei andata a vederla
nella rivista della « Cigale »?
Riccardo — Sì... Molto carina.
Luigi — Non è vero?
Riccardo (a Paolino) — Sai se Giorgetto viene?
Paolino — Ha detto di sì.
Lignières — Chi è Giorgetto? Ah sì, il vostro
inseparabile de Chambry.
Riccardo — Non sparlatene! E’ il mio migliore
amico.
Luigi (prendendo a braccetto Riccardo) — Senti...
si può parlare a cuore aperto?

Riccardo — Vai avanti.
Luigi — Papà mi ha assicurato che sei fidanzato
con la signorina Chadeaux.
Riccardo — E poi?
Luigi — E poi... vi ho osservati entrambi durante
il pranzo...
Riccardo — Beh?
Luigi — Beh, se siete fidanzati, nascondete ma
gnificamente il vostro gioco!... Credevo che dopo
pranzo, almeno, saresti rimasto nel salone, accanto
a lei... Niente! Siamo qui da mezz’ora a fumare e
a chiacchierare, e non esprimi la minima intenzione
di mollarci.
Riccardo — Lo faccio apposta.
Luigi — Come?
Riccardo — Stasera, visto che c’è anche la madre,
tengo a far capire che non v’è nulla di deciso, che
nulla giustifica quella qualifica di fidanzato che
tutti mi affibbiano, senza ombra di motivo... Ho
ventidue anni, sono socio di mio padre e intendo
essere completamente libero delle mie azioni e dei
miei gusti... Esigo che nessuno, nemmeno la signora
Chadeaux madre, mi forzi la mano.
I l Domestico (entra da sinistra) — Signor Ric
cardo, hanno portato questo pacchetto per lei, di
cendo di consegnarlo subito.
Riccardo (lo prende) — Va bene... C’è anche la
fattura?
I l Domestico — No, signore. (Esce).
Riccardo — Guardate, ragazzi. (Apre uno scrigno).
Lignières — Meraviglioso!
Luigi — Cos’è?
Riccardo — Un vezzo di smeraldi e perle.
Luigi — Ah, ah! Vedi? Un regalo di fidanzamento?
Riccardo — No, un regalo di scioglimento.
Lignières — Diggià?
Riccardo — Con Nichette.
Luigi — Ah! è per Nichette?
Riccardo — Sì, cerco di rompere pulitamente. Fa
l’inferno! Ieri ho avuto una di quelle scenate! Ha
minacciato di gettarmi in faccia il vetriolo.
Lignières — E tu allora prudente...
Riccardo (facendo vedere il vezzo) — Guarda, ho
fatto incidere due date: quella della nostra prima
notte e quella della nostra ultima.
Lignières — Ma per l’ultima è inciso maggio e
siamo solo in aprile.
Riccardo — Ma per darle il tempo di abituarsi.
Luigi — La notte di maggio! Una cedola per il
mese prossimo, insomma?
Riccardo — Una piccola cedola... un anticipo...
il babbo m’ha detto che dovrò versarle una grati
ficazione di cinquemila franchi e me li ha promessi!
Lignières — Fortunato te! Avere una famiglia
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che può dare cinquemila franchi alle amanti dei
figli! Che bottega di cartolaio si comprerebbe con
cinquemila franchi!
Luigi — Spiegami una buona volta, Riccardo,
perchè dici sempre « il babbo » parlando di tuo
padre e « maman » parlando di tua madre.
Riccaedo (rìdendo) — Dire « papà » sarebbe im
possibile e dire « mamma » non andrebbe d’accordo
col suo musetto. « Mamma, mamma cara » è ancora
troppo vecchio, per lei. Avevamo aggiunto un so
prannome, Paolino ed io, l’estate scorsa a Trouville.
(Verso Paolino) Non è vero? Ci sembrava ridicolo
chiamar « mamma » sulla spiaggia una donna così
giovane... la gente si voltava... Ci vergognavamo!...
Luigi — E come la chiamavate?
Riccardo — Colibrì. Maman Colibrì.
Lignières — Carino... ma un po’ lungo.
Luigi ■
— Non mi piacciono i soprannomi. Hanno
sempre un certo che di artificiale, di stupidello...
Riccardo — Paolino lo aveva trovato mentre gio
cava a tennis. Gli pareva che, dietro la rete del
tennis, somigliasse ad un colibrì dietro le sbarre
della gabbia... Oh, Paolino è un poeta, sai... poco
espansivo... non si sa mai cosa pensa... ma poi si
rimane stupiti...
Luigi — La poesia degli sciocchi! Colibrì! Come
se un soprannome di uccello fosse più poetico e più
lusinghiero di un altro! Gli uccelli sono bestioline
sudice che mangiano i vermiciattoli...
Paolino — Il colibrì vive di fiori.
Luigi — Ma no.
Paolino — L’ho letto l'altro giorno scartabellando
l’enciclopedia.
Luigi — Raccontalo alla nonna.
Paolino — Cosa vuoi scommettere?
Luigi — Cento soldi se vinco e quaranta se perdo.
Paolino — Accetto la scommessa. (Esce).
Luigi — Apri un po’ la finestra... C’è una puzza
di fumo, qui...
Lignières (con un sorrìso indefinibile) — A me
non dispiace... Fa un miscuglio piacevole, con l’o
dore della casa.
Riccardo — Come sarebbe a dire: l’odore della
casa? Ha un odore speciale la mia casa?
Lignieres — Lo credo! Si sente dalla strada, a
volte, quando le finestre sono aperte... Tu ci sei
abituato e non te ne accorgi più... ma per coloro
che arrivano, è squisito.
Riccardo — E’ il profumo di maman... Cipro, ga
rofano bianco e trifoglio, credo.
Lignières (annusando) — E’ un profumo che deve
avere impregnato, da anni, tutte le stanze... Senti
un po’ questo cuscino! (Prende un cuscino e lo
mette sotto il naso di Riccardo).

Riccardo — E’ seccante, per gente di affari!
Paolino (torna con un libro in mano) — Ecco,
guarda.
Luigi — Leggi tu stesso, mi fido, ma non barare.
Paolino (leggendo) — « Questi uccelli vivono dei
fiori di laggiù, dei loro succhi brucianti e acri, in
realtà di veleni, che danno loro, sembra, quel grido
aspro e quella continua agitazione dei loro movi
menti collerici, ed anche gli strani riflessi d’oro,
d'argento e di pietre preziose. La vita, in quella
fiamma alata, è così bruciante, così intensa, che essa
sfida tutti i veleni. A testa bassa, affonda il pugnale
del suo becco in un fiore, poi in un altro, estraen
done il succo... qualche volta in preda alla furia,
contro un fiore già devastato, al quale non perdona
di non averlo atteso ».
Luigi — Accidenti! Che salute hanno i colibrì!
Tieni, eccoti venti soldi... ma voglio verificare io...
sento che hai barato. (Il telefono squilla).
Riccardo (stacca il microfono) — Pronto... pronto...
Cosa desiderate?... Se è per una informazione, te
lefonate domani alla sede centrale in via Taitbout...
Come? Siete voi, signor Crouzet? Sì, sì, sono al
corrente... (Agli altri) State un po’ zitti, ragazzi!
Non si capisce niente! Si tratta di affari... (Al tele
fono) Il babbo è di sopra, nel suo studio. Non è
vero, Paolino?
Paolino — Sì.
Riccardo — Sì, è di sopra... ha molto da fare, sta
sera. Parte domani per Bruxelles... Oh sì, viaggia
molto... Un grosso affare! Avremo la concessione
di tutte le linee tramviarie elettriche... (Si volge
agli altri) Tacete, perdinci! (Al telefono) Però se
volete più ampie informazioni... Non so se il babbo
potrà, prima della partenza... Aspettate un mo
mento... (A Paolino) Telefonagli di sopra, se do
mattina può ricevere un momento il signor Crouzet...
(Al telefono) Un attimo solo... Sì, abbiamo avuto
amici a pranzo... Grazie, sta bene... Non credo che
maman andrà a Cannes... è già, troppo tardi...
Paolino (parla ad un telefono interno) — Ric
cardo ti chiede se domattina puoi ricevere il signor
Crouzet... Alle dieci? (A Riccardo) Sì, alle dieci.
Riccardo (al telefono) — Mio padre vi aspetta
alle dieci. Benissimo. Buona sera. (Riattacca) Scu
sate, ragazzi... ora potrete gridare finché vi piace.
Luigi — Grazie. (Durante le battute precedenti,
Lignières si è seduto al piano ed ha cominciato a
suonare in sordina una canzonetta in voga).
Paolino (a Riccardo) — Il babbo ha detto che fra
poco scenderà.
Luigi (prende un giornale sul tavolo e lo scorre.
Ad un tratto) — Riccardo, hai visto quell’articolo
nel «Journal», segnato a matita blu?
Riccardo — Sì, è di un giornalistucolo al quale
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abbiamo pestato i piedi, pare... Se insiste, lo prendo
a scapaccioni pubblicamente. Del resto esigerò delle
scuse domani.
Luigi — Non vale la pena di disturbare due galan
tuomini per quattro frasi sciocche!
Riccardo — Ah no, sai? E’ un argomento sul quale
non scherzo, io ! Prima di tutto, l’ onore della
famiglia!
Luigi — Non sarò io a contraddirti... tanto più
che hai addosso quindici anni di sala d’armi! Ma tu
ti monti per nulla!
Riccardo — Non mi monto affatto! Però ho un
altro principio, ben netto...
Luigi — Sta’ attento, caro! Quando si hanno troppi
princìpi, è come se non se ne avesse nessuno!
Riccardo (senza badargli, seguitando) — ... ed è
che l’umanità non vale la corda per impiccarla... e
che bisogna trattare la gente a pedate. Un bel
ceffone dà risposta a tutto!
Luigi — Pan! Pan! E’ più tranquillizzante esservi
amici!... A proposito, sai che stasera ho offerto a tuo
padre per conto del mio, l’accomandita del « Radi
cale»... che sosterrebbe i vostri interessi?
Riccardo — Il vostro sudicio giornale?
Luigi — Tira trentamila copie, il nostro sudicio
giornale!
Riccardo — Prima di tutto non navighiamo in
quelle acque, noi siamo orleanisti; e ho sempre cre
duto che le idee di tuo padre non fossero troppo
lontane da quelle che difende ogni giorno nel suo
giornale.
Luigi — Figurati! Papà, quando è digiuno è repubblicano, quando è un po’ allegro è realista e
quando è ubriaco del tutto, diventa anarchico! (La
porta del salone si apre. Irene entra con vivacità,
richiudendosela poi alle sue spalle).
Irene ■
— Venite, ragazzi! Non avete ancora finito?
Se sapeste come mi hanno seccata, di là!
Riccardo — Fio quasi finito il sigaro, guarda.
Irene — Non puoi fartene un’idea!...
Riccardo — Chi è? La Brécourt?
Irene — Quella vecchia mummia che, alla sua età,
non sopporta il fumo! Ha avuto un secolo di tempo
per abituarsi!
Riccardo — Perché non la molli?
Irene — Non è certo la voglia che mi manca!...
(Indica il salone) La Brécourt, la marchesa e la
tua futura suocera... Scompartimento per signore
sole!
Riccardo — Rimani in quello dei fumatori.
Lignières — Oh sì, signora! Fatelo!
Irene — Sì, purché non debba poi pentirmene, eh?
Di che avete parlato nel vostro scompartimento? Da
noi non si parla che di matrimoni... da morire! Ho

tentato tante volte di portare il discorso sul divorzioma alla tua fidanzata sembra prematuro, pare...
Riccardo — T i prego, maman, non dar cattivi
consigli a mia moglie...
Irene — Solo a patto che verrete di là immedia
tamente... Oh! Avete della birra! Fortunati voi!
Luigi (precipitandosi) — Ne volete, signora?
Irene — E come! (Luigi versa la birra nel bicchiere
che Irene gli porge) Versate, versate senza paura!
Una mezza chope, cameriere!
Riccardo (a Lignières) — Vedi come è giovane,
maman!
Irene — Qualche volta credono che siamo fratello
e sorella. (A Luigi) Figuratevi che l’altro giorno,
scendendo dalla macchina ad Armenonville, mi ap
poggiai al suo braccio (si appoggia al braccio di Ric
cardo) così... perchè mi sentivo le gambe un po’
intorpidite... Beh, il cameriere ha creduto che fos
simo due innamorati, e ci ha offerto un salottino
particolare... Io ero soddisfattissima... ma Riccardo
faceva fuoco e fiamme!
Riccardo — Che millanteria!
Irene — Oseresti dire che non è vero?! T i fa rabbia
avere una madre che sembra tanto giovane... (pausa)
ma in fondo in fondo, ne sei orgoglioso. C’è un
compenso! (Gli dà un buffetto col ventaglio) Giorgetto non è venuto?
Paolino — Non può tardare.
Irene — Chi di voi strimpellava poco fa, quella
orribile canzonetta?
Luigi (indicando Lignières) — Lui.
Irene — Non mi rallegro- con voi.
Lignières — Ma so suonare benissimo anche mu
sica seria, io! Però la suono con un dito solo e
l’effetto si perde...
Irene (accanto al piano) — Volete che esprima
loro (indica il salone) il mio stato d’animo?
Riccardo — Maman! Maman! Non sono mai
tranquillo con te! (Irene siede al piano, vivace,
leggera, con le gonne svolazzanti e attacca il « Dies
irae »).
Lignières (piano a Luigi) — Preferirei la madre
alla futura nuora...
Luigi (anche lui piano) — Non sarebbe uno
sforzo!... Ma niente da fare! Maman Colibrì, finché
si vuole, ma anche Virtù con la «V» maiuscola!
Nemmeno la più piccola scappatella! Nemmeno
tanto così. Chaulin ha tentato... ha dovuto ritirarsi
di carriera!
Lignières — Peccato! Peccato! Che occhi!
L uigi — E le spalle? (La osservano attentamente)
Deve avere un bel corpo...
Riccardo (avvicinandosi) — Che brio, eh, maman?
Lignières (con un sorriso) — E’ ciò che dicevamo.
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Riccardo (di lontano, a Irene) — Maddalena si
accorgerà benissimo che sei tu che suoni.
Irene (alzandosi) — Comincerà a gustare le gioie
della famiglia... (Riprende il ventaglio) Chi di voi
viene al concorso ippico, domani? Vedrete che
amore di vestito indosserò!
Riccardo — Tanto meglio, perchè quello che hai
stasera...
Irene — Non ti piace? Vuoi che vada a cambiarlo?
Ma sentitelo! Come compiango tua moglie, ragazzo
mio!
Lignières — Non so cosa abbia contro quel ve
stito: è delizioso.
Irene — Lo so io! Vorrebbe che fosse color ame
tista con le viole del pensiero e nodi di velluto
nero... Confessalo! Vorresti dei nodi neri! Ne muori
dalla voglia!
Riccardo — Non intendevo dir questo!
Irene — Credi che non ti capisca? T i scuso pen
sando che, se avessi una figlia, già da cinque anni
non mi perdonerebbe nè gli abiti nè il viso! E
adesso, via! Filate di là!... Un’ idea! Voglio fare
arrabbiare la BrécourtL. Paolino, dammi una siga
retta, presto! Presto! Una delle mie!... Entro fa
cendo finta di niente, come se me ne fossi dimen
ticata... vedrete... e con un sorriso serafico... (Con
la sigaretta fra le labbra, apre la porta del salone
con l’aria più naturale del mondo, passa e la ri
chiude).
Lignières — E’ proprio come una sorella maggiore,
che non ti somigliasse, però... Del resto, è una frase
corrente: «La signora De Rysbergue? Sembra la
sorella dei suoi figli ».
Riccardo — Presso a poco è così... Maman si è
sposata a sedici anni... io ne ho ventidue... fate il
conto.
Luigi — Trentanove circa... Ne dimostra trenta.
Irene (schiude la porta e fa capolino. Piano,
ammiccando graziosamente) — Ci siamo, ragazzi!
Scandalo! Tieni, Paolino... mettila nel portace
nere... (Porge a Paolino la sigaretta) E sbrigatevi,
su!... (La porta si richiude).
Riccardo (agli altri) — Venite? (Getta via la siga
retta. Battendo sulla spalla di Paolino) Passa, passa...
(Paolino entra per primo nel salone).
Lignières (con le mani nelle tasche, dondolandosi,
e rivolgendosi a Luigi) — Che peccato... Che pec
cato!
Luigi — Ci pensi ancora?.
Lignières — E’ pazzamente desiderabile... Vorrei
dirglielo!
Luigi — Non te lo consiglio. Pensalo, se vuoi, ma
non parlarne mai. (Lignières entra nel salone. Quan
do Luigi e Riccardo sono sulla soglia, il barone de

Rysbergue e Soubrian entrano da sinistra. Il barone
ha il cappotto sul braccio ed il cappello in mano).
I l Barone (chiamando) — Riccardo! (Riccardo si
volge e ridiscende con Luigi) Vado un momento
al Circolo con Soubrian. Parto domani alle dodici
e dieci... faccio colazione fuori... Lio già dato ordini
affinchè mi portino le valige alla stazione. Domat
tina trovati in ufficio alle otto... ti darò le ultime
istruzioni.
Riccardo — Va bene. Quando tornerai?
I l Barone — Fra otto giorni. Non ripartirò da
Bruxelles se non ho il contratto firmato e l’anticipo
in tasca.
Riccardo — Non ne dubito! Ha altro da dirmi?
I l Barone — No. (Riccardo va nel salone. A Soubian) Un sigaro, Soubrian? (Gli porge la scatola).
Soubrian — Volentieri. (Mentre spunta il sigaro e
10 accende) Perdio, che vita la vostra! Si può ben
dire che non lo rubate, il danaro, voi. Siete un ma
gnifico uomo d’affari, ma perdinci, non avete nean
che il tempo di godervi il vostro lusso!
11 Barone — Il mio lusso? Serve per la famiglia,
per mia moglie, per i miei figli... io vivrei con un
letto, un tavolino e una sedia.
Soubrian — Come Napoleone.
I l Barone — Appunto. Il lusso, per divertir loro...
il lavoro, per divertir me... tanto per smaltire la
mia attività.
Soubrian — Come Napoleone.
I l Barone -— Vi stupisce? L’attività è la rivincita
che noi aristocratici ci prendiamo sulla vita immo
bile e contemplativa dei nostri avi.
Soubrian — Allora mio padre deve essere terribil
mente plebeo, perchè io ho sempre voglia di se
dermi!
I l Barone — E io di camminare, di vivere, di aspi
rare! Non mi accorgo neppure degli agi che mi cir
condano... è vero! M i piace vederli, aumentarli, ma
in fondo, mi annoiano. Tanto rumore, tante donne,
tanti giovanotti, tanta musica, mi danno terribil
mente ai nervi! Far fruttare il mio patrimonio, tirar
su una famiglia onorata, invidiata, degna del nome
che porto, questa sì che è una gioia!... Se no, di
che avrei bisogno? Andare a caccia e avere un buon
sigaro...
Soubrian (sorridendo ed ammiccando) — Qualche
donna...
I l Barone (dopo aver guardato nel vuoto per un
attimo) — Mah!... Non ho tempo per offrirmi una
coscienza complicata! (Altro tono) Vedete che ri
spondo con franchezza alla vostra intervista... Sapevo
bene che volevate arrivare a questo... ma vi avverto
che dico soltanto ciò che voglio dire!
Soubrian — Le mie intenzioni sono pure... Un

HENRY BATAILLE
articolo sulla vostra industria mi interesserebbe...
I l Barone (trovando il giornale con l’artìcolo sot
tolineato in blu) — Come questo? (Gesto di -prote
sta di Soubrian) Aspettate che lo pieghi... (Eseguisce
e lo getta in un tiretto del tavolo) Perchè mettere
in giro simili ignominie?
Soubrian — E allora, barone... Accettate l’acco
mandita del « Radicale »?
I l Barone (con una smorfia) — HumL. Quel ti
tolo...
Soubrian — Si può cambiare...
I l Barone (con un sorrisetto sprezzante) — La pa
rola « radicale » si fa scomparire difficilmente...
Soubrian — Ci sono dei mezzi molto convincenti...
Se la cambiassimo?
I l Barone (brusco) — Sarò sincero: no!
Soubrian — Perchè?
I l Barone — Perchè... M i permettete di essere
franco?
Soubrian — Naturale.
I l Barone — Se portassi un gran nome francese,
mi sarebbe indifferente comprometterlo un po’. Vi
sono glorie nazionali che sopportano validamente
ed anche con un po’ di civetteria certi compromessi.
Per noi stranieri è tutt’altra cosa... Un nome stra
niero, lo sapete, gode sempre di minor credito. Si
ha un bel fare, non si riesce mai ad evitare di essere
considerati degli intrusi.
Soubrian — Il Belgio è una piccola Francia.
I l Barone (sorridendo) — Molto gentile... ma anche
un grande belga non è che un piccolo francese!
Del mio nome quasi regale, laggiù, ho fatto una
ditta. Devo dunque preservarlo con ogni cura da
qualsiasi sospetto. Ciò che mi proponete non ha,
in sè, nulla di disonorevole... è di ordinaria ammi
nistrazione ma io non posso accettarlo. Scusatemi.
(La battuta è pronunziata con una certa alterìgia
e grande fermezza).
Soubrian — Vi pare?... E’ un punto di vista rispet
tabilissimo. Vi ho trasmessa una proposta dei miei
azionisti... io, personalmente, lo sapete, me ne in
fischio!
I l Barone — Non vi ho detto altro!...
Soubrian — Allora siamo d’accordo.
I l Barone — Come vedete.
Irene (aprendo la porta del salone) — La signora
Brécourt non sopporta l’odore del fumo... ma ora
se n’è andata, e venivo ad aprire quando ho sentita
la tua voce... (Spalanca la porta; si vede il salone)
T i rivedo prima della partenza?
I l Barone — Non so... vado in ufficio prestissimo
domani, e il treno è a mezzogiorno.
Irene — Allora addio... Sarai di ritorno per il pranzo
del quattordici?

I l Barone — Non credo... M i occorreranno almeno
dieci giorni...
Irene — E’ il turno dei Duchàtel e compagni, il
quattordici...
I l Barone — Tanto meglio. L ’importante è che io
sia qui per il pranzo del principe Paolo... Ah! Bada
al cavallo grigio, durante la mia assenza.
Irene — E’ malato?
I l Barone — Il veterinario verrà dopodomani...
mi farai un favore parlandogli tu... Forse è cosa da
poco, ma sarà meglio non farlo stancare troppo...
Irene — Va bene.
I l Barone — Addio.
Irene — Buon viaggio, se non ti rivedo. (Strìnge
la mano a Soubrian. I due uomini escono. Irene
chiama verso il fondo) Colette! Marchesa!... Final
mente si può circolare un po’! Venite... Adoro questo
angoletto, ci si sta così bene. (Entrano Riccardo, Lignières, Colette de Vìlledieu, la signora Chadeaux,
Maddalena e la marchesa di Saint-Puy) Affumica
teci, giovanotti!... Vuoi bere qualcosa, Colette?
C olette — Sì, tesoro... una bibita fresca, molto
fresca. (Mentre Irene prepara una bìbita) Sai che
è un bel tipo, la tua marchesa?
Irene — Appartiene alla migliore aristocrazia.
Falla chiacchierare: è adorabile!... Non conoscete
la mia amica Colette, signor Soubrian? Ditele qual
che enormità... Le adora!
C olette — Oh, Irene!
Irene — E il signor Soubrian, mia cara, conosce
certe storielle pepate... Raccontatele quella della in
glese e dei quaranta ladri.
Luigi — Quella lì la racconto solo alle signorine!
Irene — Colette è vedova... E’ quasi lo stesso!
Luigi — Allora sediamoci lì e arrossite! (Si vedono
al fondo la marchesa, la signora Chadeaux e Lignières
che parlano tra loro).
Riccardo (a mezza voce a Maddalena che sta ac
canto al piano, osservando i fiori) — Cominciate ad
abituarvi alla casa, Maddalena?
Maddalena — Il vostro ambiente mi fa paura.
Riccardo — Perchè?
Maddalena — Non so... mi sento impacciata... Sono
stata allevata borghesemente, io... Vedete, quella
donna che ride tanto... (indica Colette in un angolo
con Luigi) mi turba... Non immaginate quanto mi
preoccupi la sua risata!
Riccardo — Non è poi una donna terribile, povera
Colette!
Maddalena — Ho bisogno di essere rassicurata.
Riccardo — Non abbiate paura : ci sono io! M i piace
che siate così! Vorrei una moglie molto semplice e ca
salinga.
Maddalena — Oh, io...
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Riccardo — Farete le marmellate per vostro marito?
Maddalena — Se me lo chiede...
Riccardo — Ve lo chiederà! I nostri gusti sono mol
to simili... è una cosa commovente.
Maddalena — E’ seccante.
Riccardo — Perchè?
Maddalena — Perchè se ci accorgiamo di esser fatti
l’uno per l’altro, e restiamo al punto in cui siamo, lo
rimpiangeremo profondamente!
Riccardo — Macché! Conosco una persona che era
convinta che io fossi indispensabile alla sua futura
felicità... Beh, ora è molto felice con un uomo del
tutto diverso.
Maddalena — Forse è migliore di voi...
Riccardo — E’ molto per bene. Giudice supplente
al tribunale di Limoux! Vedete dunque...
Maddalena — Grazie. Almeno siete incoraggiante.
La Signora Chadeaux (che è venuta al centro) —
Maddalena...
Maddalena — Mamma? (Riccardo sale al centro e
va a parlare con Lignières e con la vecchia marchesa).
La Signora Chadeaux — Quando vuoi andartene...
Maddalena — Non ancora. Voglio parlargli...
La Signora Chadeaux — T i piace?
Maddalena — Non lo so.
La Signora Chadeaux — Non si comporta in modo
sconveniente, spero?
Maddalena — Oh! Mamma!
La Signora Chadeaux — Come si fa a sapere? Sono
talmente sventati, in questa famiglia! Quella madre...
Maddalena {piano) — Bada!
Irene {si avvicina) — Come è carina la vostra Mad
dalena! Ha un’aria così buona, così sincera...
Luigi — Così gaia!
La Signora Chadeaux — E’ ancora una bambina!
Luigi — Bella ragione! Io, per esempio, da quando
avevo diciassette anni, sono sempre stato malinconico,
cupo, taciturno...
Irene {ridendo) — Non disperate giovanotto! La
giovinezza viene con l’età! {Allegramente alla mar
chesa che si avvicina) Non è vero, marchesa?
La Marchesa — Non ho sentito, scusate... sono un
po’ distratta; lo sapete...
Lignières — Lo credo! E’ sorda come una campana!
Irene {più forte) — Chiedevo a quale nuova opera
benefica vi dedicate adesso...
La Marchesa — Vorrei aprire una sottoscrizione per
un busto a Camoéns!
Luigi — Eccellente idea!
Lignières — Se ne sentiva il bisogno!
Luigi — M i pareva che mi mancasse qualcosa... Era
il busto di Camoéns!
Irene {a bassa voce) — Non la canzonate troppo!
Prima di tutto, potrebbe sentirvi...

Luigi — Non si sa mai!
Irene (c. s.) — E poi è tanto una brava donna!
I l Domestico {entra portando una lettera su un
vassoio. A Irene) — Hanno portato questa lettera
per la signora baronessa.
Irene — Aspettano risposta?
I l Domestico — No, signora baronessa. La persona
è andata via subito.
Irene — Va bene. {Il domestico esce. Agli altri) Per
mettete? {Si ritira un po’ in disparte per leggere. Ha
un esclamazione) Oh!... (Volgendosi verso Riccardo
che parla con Maddalena) Riccardo!...
Riccardo {avvicinandosi) — Maman?
Irene {parla piano traendolo verso il proscenio) —
E’ un po’ forte! Una lettera ricattatoria indirizzata
a me con la quale si minaccia uno scandalo se ti
sposi... E in quali termini! Che sfacciataggine! E’ la
fa anche portare a domicilio...
Riccardo — Chi?
Irene — La tua Nichette, diamine! E’ firmata...
(Mostra) Guarda: « Un’anonima: Nichette de Nanteuil »...
Riccardo — Sgualdrina!
Irene — Te l’ho sempre detto che era una donna pe
ricolosa, che ti avrebbe dato delle noie... Chi aveva
ragione?
Riccardo — Brutta sgualdrina!
Irene — E’ capace di mandare una lettera del genere
alla signora Chadeaux... Stai fresco! Se ci tieni ad
entrare in quella famiglia...
Riccardo — E’ dire che le avevo comprato un gio
iello di cento luigi. L’ho in tasca.
Irene — Hai uno di quei fiuti, tu...
Riccardo (mortificato cava lo scrignetto di tasca) —
Eccolo, che me ne faccio, adesso?
Irene (ridendo) — Regalalo alla tua fidanzata!
Riccardo — E’ un’idea! Ma no, non posso! Vi ho
fatto incidere delle date... delle date che...
Irene — Fammi vedere... {Osserva il gioiello) Primo
giugno 1903, quindici maggio 1904... sembra un re
gno... quindici maggio? Ah! sì, capisco: l’abdica
zione! Povero Riccardo! Ti eri spinto un po’ troppo!
Riccardo — Che sgualdrina!
Irene — Sono tre volte che lo constati: avresti po
tuto farlo un po’ prima.
Riccardo — Non sa a cosa si espone! La risposta
non si farà aspettare. Stasera stessa...
Irene — Stai attento : ti guardano!
Riccardo — Vado a consigliarmi con Luigi e Li
gnières. M i aiuteranno loro.
Irene — Non agire con leggerezza. Per il momento,
bada di non farti sentire. Non ve nulla di grave, ma
mamma Chadeaux mi sembra alquanto pettegola...
perciò parlate piano!
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Riccardo — Andremo a deliberare in salone.
Irene — E chiudi la porta.
Riccardo (chiamando) — Luigi! Lignières! (Dice
loro una 'parola piano e li trascina in salone).
C olette — Come, come? Ci piantano di nuovo? Che
giovani deliziosi! (La porta si chiude).
Irene (vivace) — Tornano subito! Un piccolo se
greto...
C olette — Che noi non possiamo sapere e che tu
conosci.
Irene —• Naturale!
La Signora Ceiadeaux — Siete la confidente dei
vostri figli, a quanto pare...
Irene — Sono la loro migliore amica.
C olette — La loro compagna.
Irene — Proprio così.
La Signora Chadeaux — Ma il pensiero che siete
anche la loro mamma, deve mettervi un po’ in im
barazzo, qualche volta...
Irene — Oh Dio, signora, credo di essere stata una
madre eccellente. Difficilmente se ne troverebbe una
migliore, non è vero, Colette?
C olette — Sei stata esemplare! Hai passato i tuoi
anni più belli a smacchiar loro le dita e a correggere
i compiti di aritmetica.
Irene — Ora che i bambini sono diventati due bei
giovanotti, mi pare spetti un po’ a loro farmi diver
tire... e poiché la loro madre non aveva un’età troppo
noiosa, ne hanno fatto la loro amica e la loro com
pagna.
C olette — E mi pare che andiate molto d’accordo,
tutti e tre!
Irene — Il ricordo di « maman » non svanisce, per
essi, spero... e sono stati tanto carini da aggiungervi
Colibrì... Maman Colibrì!
La Signora Chadeaux (a bocca stretta) — Riguada
gnate il tempo perduto!
Irene — La vita è bella!
La Signora Chadeaux — Sicché, ricevete le confi
denze dei giovanotti?
Irene —• Cerco di farlo col maggior tatto.
La Signora Chadeaux — E vi dicono tutto?
Irene — Non sono un confessore; sono un’amica.
La Signora Chadeaux — Maddalena, vuoi suonarci
qualche cosa? (Maddalena va al piano e suona in sor
dina, in modo da non disturbare la conversazione).
Irene (piano a Colette) — M i pare che abusi!
La Signora Chadeaux (intenzionalmente) — I vo
stri rapporti coi figliuoli si spiegano perchè non avete
in casa una giovanetta... si sente!
Irene — Coi giovanotti la vita è più sincera! Sicché
benedico il cielo di non avermi mandato figlie! Rab
brividisco pensando alla educazione che avrei do
vuto dar loro. Povere ragazze! Che noiosa e ipocrita

messa in scena affligge la loro giovinezza fino alla li
berazione.
C olette — Signore Iddio! Che intendi per « libe
razione » di una ragazza?
Irene — Quella cerimonia da zulù che è il giorno
del matrimonio!
La Signora Chadeaux — Suona più forte, Madda
lena!
Irene — Non temete. Parlo a bassa voce.
C olette (a Maddalena, con un’occhiata complice
a Irene) — « La preghiera di una vergine », signorina.
La Signora Chadeaux (insistendo) — Permettetemi
di stupirmi che definiate « cerimonia da zulù » il ma
trimonio. Si potrebbe sapere almeno, a cosa dovete
un ricordo così selvaggio?
Irene — Ci tenete proprio? Di giorno, ancora ancora,
non c’è stato male. Gli invitati, la confusione, le
strette di mano... passi! Ma la sera, quando mi fu
rivelato ciò che tutti i miei amici potevano ufficial
mente pensare di me... In un attimo rividi, fissi su
di me gli occhi delle zie, dei cugini... Li immaginavo
in procinto di rappresentarsi la scenetta intima alla
quale la società li invitava, e sentivo nell’animo qual
cosa che somigliava alla rabbia o alla vergogna, qual
cosa che gli sguardi stupidi o ironici del giorno se
guente non attenuarono di certo! Ed ho compreso
e giustificato, da quel giorno, il tatto ed il pudore
che spingono certe fanciulle a scegliersi un amante
non autorizzato dalla legge!
La Marchesa — Brava!
C olette — Oh bella! Ha sentito!
La Signora Chadeaux — Sapete cosa dimostra la
vostra storiella, signora? Semplicemente che non ama
vate vostro marito.
Irene — Non me lo ricordo più! E’ passato tanto
tempo! Ma devo aggiungere, se per caso vi interes
saste dei miei sentimenti, che mio marito, sebbene
molto occupato, era un uomo eccellente, che mi ha
resa felice, e che questi ventitré anni di fedeltà mi
son sembrati un giorno... E lasciamo libera, per fa
vore, quella povera Maddalena! E’ ridicolo! Venite
qui, Maddalena! Volete servire il thè con Colette?...
C olette (piano ad Irene) —• Era tempo! « La pre
ghiera della vergine » cominciava a diventare troppo
ardente!
Irene (con grazia a Maddalena) — Era molto carino
quel pezzo che suonavate. (Al domestico che entra
col thè) Chi ha suonato, poco fa, Francesco?
I l Domestico — Il signor de Chambry, signora
baronessa. (Esce).
C olette (a Irene, servendo il thè) — Sei stata un
po’ eccessiva, prima, con la signora Chadeaux! Le tue
allusioni al matrimonio e i colpi diretti alla figlia...
Irene — Peggio per lei! M i aveva irritata! Deve sa-
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pere che suocera sarò io! Non lavoreremo certo in
sieme per i poveri!
C olette — Credo che abbia rinunziato ad una tale
speranza!
Irene — Prima di tutto, è troppo vecchia per essere
suocera! (Gira sui tacchi) Nessuno vuole del thè,
allora?
La Marchesa (dopo una pausa, continuando a par
lare con la signora Chadeaux) — Oh sì, i figli sono
la gioia del nostro crepuscolo... (Da qualche momento
e pur continuando a discorrere, Irene si volge spesso
verso la porta del salone. Attraverso i vetri opalini e
luminosi si vede un’ombra d’uomo).
C olette (a Irene) — Che hai? Sembri seccata?
Irene — Io? No, no...
C olette (seguendo lo sguardo di Irene) — Cosa
guardi continuamente? (Si volge anche lei) Oh,
strano...
La Marchesa — Ouell’ombra cinese, non è vero?
Non sembra vera? (L’ombra si staglia nettamente sui
vetri, in un profilo che di tanto in tanto si cancella
o si precisa).
Irene — E’ il lampadario... siccome fa molta luce,
quando si passa davanti fa una vera proiezione sui
vetri...
Maddalena — Chi è? Non è nè il signor Riccardo,
nè il signor Soubrian... Ha il naso più lungo il signor
Soubrian.
Irene — Credo sia Giorgio de Chambry, un grande
amico dei miei figliuoli. Doveva venire. Sarà en
trato direttamente nel salone.
La Signora Chadeaux — Ah! E’ Giorgetto!
Irene —- Lo avete incontrato in casa nostra, mi pare.
La Signora Chadeaux — Sì, sì, un giovane di
stinto... e di ottima famiglia, non è vero?
Irene — Ottima. Sua madre è una Dangreville.
C olette — Con una matita si potrebbe disegnare
magnificamente il suo profilo.
Irene — Aspettate, busso ai vetri... (Si avvicina alla
porta del fondo e batte con un dito).
Maddalena — Si è voltato! (La porta si apre e un
giovanotto mette dentro la testa. E’ Giorgio de Cham
bry).
Giorgio — Che c’è? Oh, buona sera, signora! (Verso
le altre) Signore...
La Marchesa — Entrate, entrate, visconte! (Giorgio
entra lasciando la porta aperta e viene a salutare al
proscenio) Guardavamo la vostra ombra sul vetro...
Straordinaria!
Giorgio (si volge senza comprendere) — Ah sì... Do
vevo aver l’aria di un idiota! (Riccardo e Lignières en
trano discorrendo).
C olette — E’ finito il vostro complotto?
Riccardo — Finito! Finito!

Irene — Che ne avete fatto di Luigi? E Paolino?
Riccardo — Luigi aveva un appuntamento e Paolino
è andato in camera a studiare.
La Signora Chadeaux (alzandosi) — Vi aspettavamo
per congedarci...
Irene — Diggià?
La Signora Chadeaux — Maddalena ha lezione
domattina presto.
Maddalena (a Riccardo, passandogli dinanzi) -—
Non siete stato molto carino con me, stasera.
Riccardo — Perdonatemi... un affare urgente. Ma
se permettete vi accompagno a casa.
Irene (di lontano a Riccardo) — Riccardo... Accom
pagna la signora Chadeaux.
La Signora Chadeaux — Oh, non vale la pena.
Maddalena — Andiamo a piedi, mamma. E’ tanto
vicino!
Irene (alla marchesa) — La signora Chadeaux abita
qui in via Margueritte (Traendo Riccardo in disparte,
mentre le due Chadeaux si preparano) E così?
Riccardo — Ho combinato tutto con Luigi. E’ an
dato prima a cercarla alle «Variétés», dove passava
la serata con degli amici, e poi io andrò direttamente
a casa e sarò preciso!
Irene — Non fare sciocchezze! (A Giorgio che si
avvicina) Avete saputo, Giorgetto?
Giorgio — Ah, sì, sì.
Irene — Cosa ho sempre detto io? Che donna!...
Giorgio (a Riccardo) — Calma, mi raccomando. Ri
cordati che le donne non si devono battere neanche
col bastone!
Irene (a Giorgio) — Voi rimanete, eh? Non mi lascerete sola con la marchesa!
Giorgio — Va bene! Sono altruista, io!
Riccardo (alle Chadeaux) — Siete pronte?
Maddalena — Dov’è il ventaglio? (La madre glielo
dà).
La Signora Chadeaux — Figliuola mia, se il ma
trimonio si fa è proprio per te!
Maddalena — Lo credo! Non è certo per te, mamma.
Riccardo — Scendi con me, Lignières?
Lignières — Naturale.
Irene (accompagnando tutti verso sinistra) — Arri
vederci, cara Lena... (Riccardo, Lignières e le due
Chadeaux escono. A Giorgio, di colpo) Parlate di
letteratura con la marchesa.
Giorgio — Di Balzac?
Irene — Di chi volete... (Si avvicina a Colette men
tre Giorgio si avvicina verso la marchesa) Adesso te
ne devi andare, tesoro.
C olette (sconcertata) — Ah! Va bene.
Irene — Domani ti dirò perchè.
C olette — No, no, non importa.
Irene — Aspetta prima che siano usciti gli altri.
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C olette — Ho capito. Anch’io sono altruista.
Irene (a Giorgio) — Mostrate alla marchesa quelle
rilegature che sono sul piano. (Alla marchesa) Vi in
teresseranno.
C olette (a Irene) — Povera marchesa! Bisogna
usarle dei riguardi! La sua presenza spesso è utile...
Irene — Non per me di certo!
C olette — Lo so, lo so!
Irene — Lo so... ma non si deve mai giurare per
nulla, vero? Povera marchesa! Quando se ne andrà
da questo basso mondo, chissà quanti amori seri o
passeggeri avrà favorito coi suoi buoni occhi addor
mentati e discreti. Che la morte le sia leggera!
C olette — Sei di buon umore, stasera.
Irene — Domani ti spiegherò...
C olette — A quale scopo?
Irene — Ci vediamo alle cinque?
C olette — Se vuoi... (Fila via insalutata ospite).
Irene (ridiscende) — Di che parlavate?.
Giorgio — Di Balzac.
Irene — Ah... Balzac...
La Marchesa — Non invecchia mai, vero?
Irene — Già... chi sa come fa... (Giorgio, dietro le
spalle della marchesa, fa cenni di impazienza ad
Irene).
Giorgio (piano come un monello) — Che barba!
Irene (con un gesto secco del ventaglio) — Zitto!
(Alla marchesa) C’è anche Bourget... eh, marchesa?
La Marchesa (con voce profonda) — Ci diffama
sempre, ma noi donne lo adoriamo! (Giorgio ed Irene
hanno lo stesso gesto ammirativo per questa escla
mazione).
Irene (a bassa voce, ridendo) — Ci diffama...
Giorgio (come lei) — Cara...
Irene (forte) — Guardavate quella edizione italiana?
E’ un cuoio pregiatissimo, molto raro...
Giorgio (precipitosamente) — Osservate che inci
sioni! (Posa il libro sulle ginocchia della marchesa).
La Marchesa — Le ho già viste.
Giorgio — Bisogna esaminare i dettagli... (Si col
loca dietro la sedia della marchesa chinandosi in
avanti. Con una mano mostra le incisioni. Con l’altra
senza che la marchesa possa vederlo, accarezza lunga
mente la nuca e le spalle di Irene, che è vicina. Irene.
non ha il minimo gesto di protesta, anzi si assoggetta
alla carezza di Giorgio, come se fosse una cosa na
turale ed abituale) Guardate che finezza... E questa
linea... così dolce... (La sua mano liscia le spalle e le
braccia di Irene).
La Marchesa (china sul libro) — Una vera carezza...
Giorgio — Ben detto... (Ad un tratto, per un’idea
birichina, cerca di togliere il pettine che trattiene i
capelli di Irene).
Irene (svincolandosi, con voce soffocata) — No, no...
che sciocchezza.

Giorgio (subito alla marchesa che sta per alzare il
copio) — Tastate un po’ la pelle della rilegatura... che
morbidezza!
La Marchesa — Che specie di pelle è?
Irene — Deve essere un rettile... un piccolo rettile...
Giorgio — Che vive in acqua...
La Marchesa — Credo sia coccodrillo...
Giorgio — Un piccolo rettile che è un coccodrillo;
ecco! (Irene è presa da un riso irresistibile, senza
motivo, ed è costretta ad allontanarsi un po’, soffoccmdo il riso nel fazzoletto).
La Marchesa (a Irene) — Che avete, cara?
Irene (dal fondo, di spalle, cercando di calmarsi) —
Nulla... nulla, un po’ di singhiozzo...
Giorgio (per stornare l'attenzione della marchesa) —
La baronessa adora le edizioni rare...
La Marchesa — Anch’io. E voi?
Giorgio — Anch’io... ma non me ne intendo.
Irene (ridiscende, calma. A Giorgio con una certa
severità) — Basta! Sedetevi! (E poiché Giorgio non
obbedisce a voce più alta) Vi prego di sedervi, signor
de Chambry. (Anche lei siede e formano una specie
di circolo).
Giorgio (dopo un lungo silenzio) — Avete notato
come è in ritardo la primavera, quest’anno?
La Marchesa — Oh, le stagioni sono così strane, da
qualche tempo...
Giorgio (parla rapidamente, con tono spigliato e
mondano) — Non si sa più quale sia la primavera e
quale l’inverno. T i amo.
Irene (stesso gioco) — Proprio così. Anch’io.
Giorgio (sempre più in fretta) — A volte non si sa
davvero come regolarsi. Non diciamo più nulla.
Irene (stesso gioco) — La temperatura muta regolar
mente... Ma se non ci vede parlare...
Giorgio (c. s.) — Si deciderà ad andarsene.
La Marchesa (con un sorriso beato) — La primavera
italiana è veramente divina... (Nessuno risponde.
Dapprima sembra un po’ stupita, poi dopo aver
guardato Irene e Giorgio, dice) Ma io chiacchiero...
chiacchiero... e vi trattengo fino ad un’ora indebita..
Irene (senza convinzione) — Vi pare...
La Marchesa — Che ore saranno?
Irene — Che ore sono, Giorgetto?
Giorgio (guardando il proprio orologio) — Le undici
e mezzo.
Irene (alla marchesa) — Non è che mezzanotte e
trentacinque...
La Marchesa (alzandosi precipitosamente) — Mez
zanotte e trentacinque? Ma è spaventoso! Avevo ordi
nata la carrozza per le undici. Arrivederci, signora.
Quando vi trovate a passare dalle mie parti...
Giorgio — Molto gentile!
La Marchesa (a Irene che la riaccompagna) — Non
vi disturbate, vi prego...
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Irene — Vi pare, marchesa...
La Marchesa (uscendo) — Un simpatico giovane...
molto bene educato... (Esce con Irene. Per un mo
mento Giorgio rimane solo).
Irene (rientra. Fermando Giorgio col gesto) — No!
No! Sono furibonda! Vattene! Sei di una imprudenza
pazza!
Giorgio — Non è vero, sono molto abile.
Irene — Vattene! Vattene! Sono sempre sulle spine,
a causa dei ragazzi... Stai attento, te ne supplico! Se
dovessero accorgersi...
Giorgio — Non temere! Manovro con grande abi
lità, io. Tu, invece, che brontoli sempre, sei impru
dente. (Cava di tasca un piccolo portafogli) Lo hai
dimenticato a casa nostra, oggi... e contiene i tuoi
biglietti da visita. Il portiere avrebbe potuto frugarvi
e vedere il tuo nome.
Irene — Oh Dio... sarebbe stato pericoloso. (Prende
il portafogli) Ma anche tu... te ne scongiuro... stai
molto attento a Riccardo e a Paolino...
Giorgio — Non c’è pericolo! Sono di una diplomazia
perfetta. Io stesso mi ammiro. Sono un po’ il complice
di Paolino, nelle sue conquiste ancillari... sbrigo le
commissioni di Riccardo e ad entrambi faccio credere
che ho una piccola commessa... che abbandonerà i
genitori per venire con me... Dapprima i tuoi figli
non mi giudicavano capace di un’avventura così
importante.
Irene — Infatti, è considerevole per un ragazzo
spensierato come te... Che hai pensato, quando ti sei
accorto che ti amavo?
Giorgio — Che ho pensato?
Irene — Sì...
Giorgio — M i son detto: non l’avrò mai! Sarebbe
troppo bello! M i figuravo che mi ci sarebbero voluti
anni, per conquistarti.
Irene — Sei stato molto felice, vero?
Giorgio — Sopratutto stupefatto!
Irene — Brutto!
Giorgio — Ma è stata un’impressione che è dile
guata subito, mi ci sono abituato.
Irene — Quando ti sei accorto, per la prima volta
che ti amavo? Non me lo hai mai raccontato.
Giorgio — Un giorno, al tennis, dai Dubreuil...
Avevo un raffreddore tremendo e un foruncolo grosso
come una nocciola. Ero furibondo che mi amassi
proprio in quel momento.
Irene — E i poeti la definiscono « prima emozione »!
Giorgio — Sono sincero.
Irene — Me ne accorgo. (Silenzio. Lo guarda a
lungo negli occhi. Poi ad un tratto, emette un so
spiro) Però...
Giorgio — Che vuol dire: «però...»?
Irene — Niente! Però... In alcuni momenti mi do-

mando se non sogno... Tu, Giorgetto... l’amico dei
miei ragazzi, divenuto improvvisamente, senza ra
gione, il mio amante... il mio amante! Pensa: colui
che occupa il primo posto nel mio cuore... che cosa
spaventosa!,
Giorgio — Non fissarmi così! M i intimidisci. M i
pare di aver provocato una disgrazia.
Irene — E’ una disgrazia! Che hai provocata deli
beratamente! E’ una disgrazia essermi data, anima e
corpo, ad un ragazzo come te che tiene, adesso, tutta
la mia vita nelle sue mani... tutto, passato, avvenire...
Se non ti sembra una disgrazia, questa, non so cosa
altro ti ci vuole!
Giorgio — Ma lo sai che è urtante, l’idea che ti fai
di me? Sono un uomo! Un uomo al quale ci si può
affidare senza paura... vedrai come saprò condurre
la nostra barca. Ah! Ah!
Irene — Forse è vero... ma che vuoi? Non posso
dimenticare di averti visto vestito da collegiale, e
questo ti nuoce.
Giorgio — M i disonora!
Irene — Ricordi la prima volta che ti ho visto? Ric
cardo mi aveva pregata di invitarti da noi, una dome
nica di uscita
Giorgio — Non me ne parlare! Non me ne parlare,
te ne supplico!,
Irene — T i vedo ancora... impacciato, un po’ ridi
colo, e imbronciato... Ricordi quando vi ho con
dotti al Bois de Vincennes... pareva che tutto ti an
noiasse, e fissavi ostinatamente le gocce di pioggia
che cadevano dalla visiera del tuo berretto... Eri così
buffo, fra quella folla domenicale di soldati, di ser
vette e di bucce d’arancio!
Giorgio — Se tu non m’avessi conosciuto ragazzo,
non sarei stato compagno di collegio dei tuoi figli,
e se non lo fossi stato...
Irene (lo interrompe ficcandogli in hocca un cioccolattino) — Sei lapalissiano anche. Mangia un cioccolattino!
Giorgio (a bocca piena) — Fai certi discorsi...
Irene (lo bacia dolcemente in fronte) — Ma poi,
che importa, tesoro? Che io ti ami per una ragione
o per l’altra, era destino... L’essenziale è che ti amo...
e infinitamente!... E’ talmente delizioso pensare solo
a te, l’intera giornata, e odiare tutto ciò che mi di
strae da questo pensiero... violento, racchiuso e così
piacevole!
Giorgio (con convinzione) — Vero, eh?
Irene — Se penso che hai già un passato... mi fai
nausea.
Giorgio — E poi non vuoi credermi quando ti dico
che la ragazzina sei tu!
Irene (con impeto) — Non scherzare! T i porterei
forse come le altre, un amore senza illusioni, senza
mistero... Solo fra qualche anno potrai apprezzare...
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troppo tardi... e allora proverai rammarico e tristezza.
Giorgio — Com’è possibile che tu non abbia mai
amato? Oh, è idiota, la mia domanda.
Irene — No, non è idiota. Me lo son chiesto spesso
anch’io. Gli uomini non mi turbavano... non costi
tuivano, per me, un pericolo... il loro buon umore
mi piaceva, la loro compagnia mi divertiva... ma la
loro presenza non mi ha mai fatto arrossire. Son cose
che non si spiegano...
Giorgio -— E non avevi voglia d’amare?
Irene — Oh sì!... Ma alla fine ci avevo rinunziato
e non ci pensavo più...
Giorgio — Per fortuna dovevo arrivare io... Giorgetto era lì...
Irene — Come sei stupido, poverino... No, no, non
è vero... ti adoro, quando sei così radiosamente stu
pido! Lascia che la tua giovinezza si riveli in una
bella risata irrefrenabile!
Giorgio — A casa mi trovano triste come un berretto
da notte.
Irene — Vuol dire che non ti conoscono... Oh, io
non ti rimprovero certo i tuoi ventun anno! Sii gio
vane... sii giovane più a lungo che potrai!
Giorgio — Alla giovinezza non si comanda!
Irene — Credi!?
Giorgio — Diamine!
Irene — E’ lugubre quello che dici!
Giorgio (alzando le spalle) — Perchè? Sei sempre
così bella, così giovane!
Irene — C’è da morire di tristezza, a sentirsi dire da
un amante: «Sei giovane!»... Ah, la giovinezza!
Quando sento questa parola, fremo tutta... E’ la pa
rola più bella della vita.
Giorgio — Per alcuni è « amore»... per altri: «pa
tria »... e via di seguito. La più bella parola della vita
cambia secondo le persone.
Irene — Per le donne, è sempre giovinezza!... Mo
nello! Piai quel tesoro negli occhi e non lo sai!
Giorgio — E’ una specie di ritornello, per te!
Irene — Quando entri in questa casa, è come se en
trasse la primavera, come se qualcuno portasse dei
fiori... Quando ti guardo dal balcone, sembri una
macchia chiara e luminosa, sulla strada...
Giorgio — Sono un po’ come il radio, insomma!
Irene — E’ meno idiota di quanto credi, ciò che hai
detto!
Giorgio — Colibrì! Non si potrebbe essere più de
siderabile...
Irene — Ma si può essere più belle... ed è seccante!
Giorgio — No, non si può!
Irene — Sicuro che si può! Vorrei sapere almeno se
sono graziosa.
Giorgio {con autorità) — Lo sei!
Irene — Non è certo...

Giorgio ■
—• Se te lo dico io!
Irene —■Non ho fiducia in te! Tu sei parziale!
Giorgio — Che te ne importa, allora, se io ti trovo
bella?
Irene — Solo le donne che non amano molto si ac
contentano di questa illusione!... Puoi figurarti come
ero a ventanni? Allora sì che ero bella! Peccato!...
Cerca di immaginare com’ero a vent’anni...
Giorgio — T i preferisco adesso.
Irene — Peccato che tu non m’abbia visto allora!
(Si riprende subito con timore) Ero più bella, ma
avevo meno carattere.
Giorgio — T i capisco.
Irene — Anch’io vorrei sapere come sarai più in là...
molto più in là... quando non mi amerai più da molto
tempo... quando non ci conosceremo più.
Giorgio — Cattiva!
Irene — Zitto! Taci!... lascia che ti veda un attimo,
chiudendo gli occhi... Zitto... {Si copre gli occhi con
le mani).
Giorgio {ridendo) — Che bambina!
Irene — Pensa lo stesso per me... {Subito) Ma a ri
troso!
Giorgio — Naturale. (Per compiacerla, fa come lei,
cioè si nasconde il volto tra le mani, ma, nelle due
pose, v'è la differenza fra chi pensa e chi non pensa.
Un silenzio. Di colpo, ridendo) Sei molto più bella
adesso! Senza paragone!
Irene {con slancio) — M i credi un po’ pazza, no?
Tesoro, mio amore grande! T i adoro!
Giorgio — Non più di me!
Irene — Molto di più! Molto di più! Ma che im
porta? M i basta solo la felicità di amarti... piccino
mio!... piccino mio!... come saprei difenderti, se qual
cuno volesse darti un dispiacere... se tu non fossi
felice... T i amo!... Ve un residuo di maternità,
nella mia passione per te... Che sarà di noi, mio
Dio?... Dove andremo a finire?
Giorgio — Rifletti troppo, cara!... Che importa?
Irene — Hai ragione... lasciamoci andare alla de
riva... Duri quanto duri... una fiammata e basta!...
Gioia, metti qui la testa, voglio sentire il tuo re
spiro come fosse il profumo delle prime violette...
(Lo attira contro il cuore).
Giorgio {in un mormorio) — Irene...
Irene — Poco fa, quando la tua ombra è com
parsa sui vetri... mi è sembrata di sentirmela qui,
nella schiena... mi attirava... una forza irresistibile
mi costringeva a voltarmi continuamente... non sen
tivo più cosa dicevano gli altri... M i sono quasi
tradita per amore di quell’ombra... e in presenza
di tutti, istintivamente, irresistibilmente, mi sono
tanto avvicinata ad essa, che ho sentito il contatto
dei vetri sulle mie labbra... Senza volere, ho baciato
la tua ombra!.
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Giorgio (a bassa voce) — T i voglio! T i voglio!
Oh, i tuoi occhi... (Giorgio si china sulle spalle di
lei e vi posa le labbra. Irene lo respinge turbata.
Supplichevole).
Irene — No, vattene, vattene... Qui sono madre,
Giorgetto... sono la madre... Dove Paolino?
Giorgio — In camera sua. Studia.
Irene — Va’ a vedere se ce sempre...
Giorgio — Perchè?
Irene — Va’ a vedere... Sarò più tranquilla... (Al
zandosi) Siamo pazzi!... Calmiamoci... Pensiamo ad
altro... Dammi un libro... Uno qualunque... Va’,
va’, ti supplico... (Giorgio esce in fretta dal fondo.
Irene, leggendo) Oh, guarda... Colibrì!... (Si china
con curiosità sul libro. Dopo un momento rientra
Giorgio e si ferma, di lontano, a guardare Irene,
che non si accorge di lui. Poi, in punta di piedi,
si accosta alle spalle di Irene per baciarla sul collo.
Sulla porta di sinistra è comparso Riccardo. Si ferma
stupito e guarda Giorgio che attraversa in punta
dei piedi il salotto. Quando Giorgio sta per avvi
cinarsi ad Irene forse per un rumore improvviso,
volge la testa e vede Riccardo. Interdetto, rimane
con la gamba piegata in un atteggiamento sciocco
ed incerto).
Giorgio (sforzandosi di apparire naturale) — Sei
tu?... (Sorridendo ed indicando stupidamente con il
dito il cammino percorso) Volevo far paura a tua
madre.
Irene (volgendosi) — Che c’è?
Giorgio (con volubilità) — L’avete scampata bella!
Figuratevi che Riccardo mi ha sorpreso nel mo
mento in cui volevo farvi una di quelle paure!...
M i ha tagliato l’effetto!
Irene (senza rendersi conto di quanto è avvenuto)
— Tanto meglio! Sono scherzi che odio!
Giorgio — Ero entrato in punta di piedi, ero a due
passi da voi, quando...
Riccardo (interrompendolo) — Paolino non c’è?
Giorgio — Sta finendo di studiare... a me manca
il respiro quando mi spavento!... (Tentando di trasci
nare Riccardo nella conversazione) E tu come mai...
Riccardo •— T i ho chiesto se Paolino non c’era.
Giorgio — Ed io ti ho risposto... (A Irene) M i pare
che sia di umor nero, il nostro Riccardo.
Irene (a Riccardo) — Perchè sei tornato? Non vai
laggiù?
Riccardo — Ero salito un momento, perchè non
è ancora mezzanotte... Ma vado subito.
Irene — Insomma, cosa le dirai?
Riccardo (secco) ■
— Ciò che sarà necessario. Non
te ne preoccupare.
Giorgio — E’ poco malleabile, stasera... (Riccardo
si avvia per uscire).

Irene — Te ne vai?
Riccardo — Sì.
Irene (subito) — Giorgio viene con te.
Giorgio — Sì, sì, ti accompagno.
Riccardo ■
— Vieni, se vuoi, ma ti prego di non ac
compagnarmi. Ho bisogno di esser solo.
Giorgio — Credevo di farti piacere, ma se non
vuoi... (A Irene) Vostro figlio, cara signora, ha un
pessimo carattere!
Riccardo (corrugando le sopracciglia, con impa
zienza) —■Risparmiati i tuoi soliti scherzi, stasera...
mia madre poteva perdonarli ad un ragazzo, ma non
sono più della tua età, ti assicuro... Lo dico per te!
Giorgio (arrossisce un po’, ma si sforza di ridere,
guardando Irene) — Molto gentile! Non so in che
tono debbo...
Riccardo — In nessun tono! Non intendevo darti
una lezione! Ho parlato per il bene che ti voglio...
e non dobbiamo far complimenti in presenza di mia
madre, vero? (Gli batte sulla spalla) Su, mettiti
il soprabito e andiamo!
Paolino (viene dal salone) — Uscite? Dove an
date? Vengo con voi.
Riccardo — Non andiamo dalla stessa parte.
Paolino — Non fa nulla! Giorgetto mi offrirà una
birra da Zimmer... Sì? Bene. (Riccardo e Giorgio
sono usciti) Posso prendere una delle tue sigarette,
maman?
Irene ■
— Quante ne vuoi. (Paolino ne prende una
dalla scatola).
Voce di Riccardo — Sbrigati! Vi metto in car
rozza... (Paolino li raggiunge correndo. La porta di
sinistra rimane aperta. Irene, che non si è mai
alzata, e che non si è resa conto di quanto è acca
duto, riprende la lettura. La lampada le rischiara
la nuca e le spalle. Pausa. Riccardo rientra a sinistra
per riprendere il cappello che aveva lasciato su una
sedia accanto alla porta. A sua volta, osserva di lon
tano la madre. Pare che esiti. Poi ripete ciò che
ha visto fare prima a Giorgio. Si capisce che rico
struisce per se stesso la scena sorpresa prima. Irene
non lo sente. Quando è giunto alle spalle della
madre, si vede nettamente che esita. Poi lo si vede
fare un grosso sforzo su se stesso e col cuore che
gli batte, chinarsi a baciare Irene sulla nuca: non
è un bacio filiale, ma un bacio prolungato, che la
fa fremere tutta, per un delizioso equivoco. Irene
rovescia la nuca all’indietro e senza esitazione, senza
dubbio, offrendo la sua carne alle labbra dell’amante).
Irene (mormora con voce calda, impercettibile
come un sospiro) — Tesoro... (Un istante, poi gli
occhi della madre e del figlio si incontrano. E’
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brusco e terribile. Sono entrambi lividi per quanto
accade in quell’attimo e per quell’equivoco).
Riccardo (con semplicità) — Buona sera, maman...
(Esce mettendosi il cappello).
ATTO

SECONDO

{Il vestibolo di una villa molto signorile. Le portefinestra, al fondo, danno direttamente sul parco
e quando il sipario si alza, sono spalancate a tutti
i venti, così come le porte. E’ una giornata calda:
si sente il temporale nell’aria. Paolino è seduto ad
un tavolo verso sinistra; ha dinanzi una pila di libri).
Riccardo {entrando) — T i disturbo?
Paolino — No, no, mi preparavo per l’esame di
ottobre... non c’è urgenza.
Riccardo — Debbo parlarti, Paolino... Rimani
seduto.
Paolino — Importante?
Riccardo — Grave... Dammi un fiammifero. {Ac
cende una sigaretta) A che ora Giorgetto deve ve
nire da Trouville?
Paolino — Credo col treno che parte di là alle due.
Riccardo — Ci vuole un quarto d’ora, al massimo,
per arrivare fin qui, vero?
Paolino — Non hai ancora preso il treno da quando
siamo venuti a Touques? Credevo che fossi andato
a Trouville ieri sera.
Riccardo — A cavallo.
Paolino — Un quarto d’ora di treno e dieci minuti
per venire alla villa dalla stazione.
Riccardo {guardando l'orologio) — Va bene. Ab
biamo il tempo per parlare. Forse oggi accadrà qual
cosa di serio... è meglio che tu sia avvertito. Non ti
spaventare.
Paolino — Che intendi dire? Non capisco niente.
E che c’entra Giorgetto con...
Riccardo {solenne) — Giorgetto ha mancato al
l’onore. {Gesto di Paolino) Non interrogarmi. Son
deciso a non risponderti su questo argomento. Ti
basti sapere, qualunque sia la sua colpa, che è grave,
gravissima. Ci ha traditi nel modo più odioso.
Paolino — Ma dimmi come... Abuso di fiducia...
Un... furto... forse?... Qualche documento dall’uf
ficio... Che cosa? Una truffa? D i’...
Riccardo — Non importa, non si tratta di questo!
Paolino — Ma noi ci siamo immischiati?
Riccardo — Molto da vicino...
Paolino — Papà lo sa?
Riccardo — No. E non deve sapere. Dammi la tua
parola che quanto diremo rimarrà un segreto per
lui, per la mamma e per chiunque del resto.
Paolino — Te lo giuro.
Riccardo — Grazie, caro. So che è possibile con-

fidarsi in te, come ad un uomo... Fammi accendere...
(Paolino gli porge un altro fiammifero e Riccardo
accende la sigaretta) Grazie! (Siede accanto al ta
volo accavallando le ginocchia e dondola la gamba,
gettando in alto lunghe boccate di fumo).
Paolino — Il babbo non deve sapere, hai detto?
Riccardo — A qualunque costo dobbiamo evi
targli un’emozione. Inoltre la cosa deve - «deve»,
capisci? - essere regolata fra Giorgetto e me. Siamo
amici non è vero? E siamo anche fratelli. Non si
dimentica, nei momenti gravi... e non si può mai
sapere cosa succederà.
Paolino (fissandolo) — Fino a questo punto?
Riccardo — Fino a questo punto!
Paolino (con semplicità, guardando i libri) — Bene.
Riccardo (sempre agitandosi nervosamente) — Ecco.
Paolino — Va bene.
Riccardo (dopo una pausa) —- T i assicuro che puoi
credere a quanto affermo: è un miserabile!
Paolino — Sei certo di non sbagliarti?
Riccardo — Oh, ho aspettato... Due mesi fa avevo
solo dei dubbi. Lui se ne accorse e durante le setti
mane che seguirono, non mi fu possibile sorpren
derlo... Stava in guardia. Solo tre settimane fa
{riflette) ne ho avuto la certezza assoluta... Allora,
siccome era stabilito che Giorgetto avrebbe passata
l’estate a Trouville, ho atteso... Ma adesso basta...
Qui tutti sono sereni e tranquilli... il babbo va a
caccia... gli affari sono in perfetto ordine... Madda
lena e sua madre sono in campagna e torneranno
in novembre per il matrimonio... Ho dunque tutto
il tempo possibile... Come vedi ho ben pensato ogni
cosa: non agisco alla leggera... {Si alza) Ma adesso
ho fretta... Non basta cacciarlo di casa... gli offrirei
il modo di approfittare altrove, e più comodamente,
della sua colpa... No! un buon colpo di spada è la
sola firma che ci vuole sotto questa storia, e servirà
anche come pretesto, per non vederci mai più.
Paolino — Spiegami allora cosa devo fare io, af
finchè non commetta uno sbaglio.
Riccardo — Dopo la spiegazione che avremo, cer
cheremo un pretesto qualsiasi... e in seguito qua
lunque cosa avvenga, non ci smentirai mai.
Paolino — Ho capito.
Riccardo — T i affiderò anche... un paio di lettere.
Non si sa mai! Può accadere una disgrazia... dob
biamo essere d’accordo.
Paolino {timidamente) — E’ forse...
Riccardo .■
— Cosa?
Paolino — Nulla!
Riccardo — Parla! Volevi dire...
Paolino — No, nulla.
Riccardo — Se dico che dobbiamo io agire, e tu
tacere, puoi essere tranquillo, no?
Paolino — Lo sono.
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Riccardo — Bravo! Così mi piaci. Quanto alle vere
ragioni... non te le dirò, ti avverto. V i sono cose,
nella vita, che è meglio ignorare, alla tua età... {Un
gesto enfatico) Non hai proprio nessun sospetto?
Paolino — Nessuno, te lo giuro.
Riccardo — Accamperemo un pretesto qualunque...
un affare di donne... Alice, per esempio...
Paolino — Oh, Alice! E’ inverosimile!
Riccardo -— Liana, allora...
Paolino — E... nei riguardi di Giorgetto, come devo
regolarmi?
Riccardo — Regolati su di me... Adotta il mio at
teggiamento... {Un altro silenzio. Guardando il viso
chino e contratto di Paolino) Paolino... che hai?
Paolino — Nulla, è quest’afa. (Si capisce che è
deciso a non lasciar trasparire la propria emozione).
Riccardo {con disinvoltura ostentata) — E’ un
tempo veramente opprimente. {Paolino si è rimesso
a studiare per nascondere coraggiosamente il turba
mento. Riccardo gli si avvicina e gli passa la mano
tra i capelli, commosso) Sei un ragazzo in gamba!
{Di colpo lo bacia).
Giorgio {comparisce sulla soglia di una vetrata al
fondo, con un abito estivo attillato, fresco, un po’
eccentrico) — Uff! Che trottata, dalla stazione a qui!
Venire con questo caldo... Dite poi che non sono
un amico! Ciao, Paolino! Stai lavorando? Fa’, fa’
pure, non voglio disturbarti...
Paolino {dopo un’occhiata a Riccardo) — Ho finito.
Giorgio — Siccome sarai bocciato egualmente, non
te la prendere tanto.
Riccardo (sorridendo) — Come sei bello!
Giorgio — Vero, eh? Fio tirato fuori quest’abito
che non ho ancora osato portare sulla spiaggia...
Faccio la prova qui... T i pare un po’ vistoso? E che
ne dici della cravatta? Non ho troppo l’aria di un
commesso di sartoria?
Riccardo — Nè più nè meno!
Giorgio — Ah? Capito! {Come parlando al vestito)
Tu, mio caro, te ne torni a dormire nel baule... {A
Riccardo e Paolino) Non c’è speranza di vedervi a
Trouville? Volete proprio rinchiudervi qui? {A Ric
cardo) Il Casinò ti aspetta... e aspetta anche il tuo
danaro!
Riccardo — Una volta o l’altra!
Giorgio (senza dar peso) — Tua madre sta bene?
Dimenticavo di chiedertelo.
Riccardo — Grazie, grazie.
Giorgio — E tuo padre?
Riccardo — E’ a caccia...
Giorgio — Di che? La caccia non è ancora aperta.
Riccardo — Oh, non esce dalla proprietà, lui. Qual
che uccello marino che si azzarda a venire fin qui...
Non è proibito.

Giorgio {sente la freddezza e parla con volubilità1
— Sapete chi è arrivato ieri alle Roches? La signora
Stauf e le figlie. Carine! Non le conoscevo... hanno
saputo che Stauf ha installato Adriana Very in una
villetta a due passi da loro... Cerca un alibi per ap
parire meno becco, lui... E i De Rieux sono alloggiati
al «Continentale»... Ecco le ultimissime novità...
Ah no, ce Melita... Melita in costume da bagno va
riopinto... sembra la bandiera di un yacht... Inde
scrivibile, caro! Tutti si voltano a guardarla... (Fra
le quinte si sente cantare Irene. La voce si avvicina
rapidamente. Tutti e tre rimangono ad ascoltarla.
La porta di destra si apre ed entra Irene, allegra,
con gli occhi brillanti. Ha un grembiulino bianco
ricamato sul vestito).
Irene {sulla soglia, ridendo) — Ah! M i pareva di
aver sentito la vostra voce! Buon giorno, Giorgetto...
Indovinate cosa sto facendo? E prima di tutto, di
temi: non sono carina con questo grembiuletto da
bambola?
Giorgio — Avete un’aria molto Luigi XV.
Irene {con una smorfia) — Orrore! Indovinate cosa
faccio? Le mandorle tostate alla rosa... Una spe
cialità! Se sarete buono ne avrete anche voi! (Ne
tira fuori qualcuna dalla tasca del grembiule e la
sgranocchia) Ma non crediate che lavori in cucina,
io! Le faccio su un fornelletto a spirito... e giro! Giro!
Devo esser rossa come un papavero!
Giorgio — Sempre meno della mia cravatta...
Irene {mangiando una seconda mandorla) — E’
vero... siete di una eleganza assolutamente balneare,
mio caro... (Fa schioccare la lingua) Vi sta bene!
Non vi faccio spesso dei complimenti, ma quando
mi ci metto... Escludo i guanti, però! Sono addirit
tura accecanti! Guanti bianchi, alle quattro, in cam
pagna? Siete pazzo, Giorgetto!
Giorgio — Avete un certo modo di dire la verità,
in questa casa! Non fate complimenti!
Irene — Dio, che caldo!
Giorgio — E’ il tempo... una cappa di piombo!
Irene — Macché! E’ una delizia! Un tempo per le
api... Lo adoro, io... Adesso usciamo subito subito...
voglio fare una lunga passeggiata, oggi... Ce ne an
diamo a spasso tutti e tre, eh?
Riccardo — Per conto mio, sono stanco.
Irene {senza esitare) — Allora mi accompagnerà
Giorgetto. {Lo guarda negli occhi) S’intende se non
gli rincresce troppo!
Giorgio {facendo il galante) — Che dite mai...?
Irene {getta in aria, senza motivo, un fiore che aveva
sul petto, poi gira sui tacchi e si avvia verso la porta)
— Vado a mettere il cappello... oh, che seccatura...
{Allitnga la mano fuori) Piove!
Giorgio — Una nuvola passeggera! Fra cinque mi
nuti avrà smesso.
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Irene ■
— Cinque minuti! Cinque minuti! Che rab Trouville apposta per farci un po’ compagnia... è
bia! Avevo una voglia matta di uscire, di correre... carino... mi pare... e tu lo tratti con tanta indiffe
M i si sono intorpidite le gambe, a stare tanto tempo renza... Entra, esce, come se non esistesse, per te...
ferma, in piedi...
Finirà per offendersi.
Giorgio — Passa subito... Aspettiamo...
Riccardo (arrossisce violentemente) — Credi?
Irene (guardandolo) — Non posso sopportare le Irene — Ne sono certa. E avrebbe tutte le ragioni!
delusioni!
Può darsi che la sua presenza vi annoi, ma dimo
Giorgio (rìdendo) — Facciamo un gioco... un gioco stratelo un po’ meno, che diamine! Avete avuto qual
cosa da dire fra voi? No, non è vero?
innocente.
Irene — Toglietevi prima i guanti! Dio, come sono Riccardo — No, no.
brutti! Datemeli! Vado a gettarli nel pozzo, così non Irene — Allora, per riguardo a noi tutti, ti prego,
li metterete più!
da ora in poi di ricevere un po’ meglio i tuoi amici.
Giorgio — Non facciamo scherzi! Restituitemeli! Riccardo (contenendosi) — E’ a me che parli così?
Irene — Neanche per sogno! Bisogna insudiciarli:
Irene — E a chi, se non a te? E’ una semplice os
sono troppo candidi!
servazione della quale ti prego di tener conto.
Giorgio — Datemeli per favore! Ne ho bisogno Riccardo (dominando la rabbia, con una risatina
stasera...
nervosa) — Esageri, credo.
Irene — Veniteli a prendere! Vi sfido a prenderli! Irene — Per nulla.
Monello!
Riccardo —• Sì, sì, sei molto nervosa da qualche
Giorgio — Ah, se m’insultate allora... (Irene lo sfida tempo... Deve essere l’aria della campagna, altri
col gesto >e con la voce, come una bambina che fa menti non si spiega il tono con cui mi parli... Evi
ricreazione. I loro occhi innamorati bruciano fissan dentemente hai perduto la nozione delle cose... ti
dosi) Credete che non li riprenderò? Ne siete pro ecciti... non vedi più...
prio convinta? (Fra gridi di gioia e risate cominciano Irene (severa) — Riccardo! Parla più educatamente
a rincorrersi fra i mobili, senza badare a Riccardo e con tua madre, ti prego!..
Paolino, che seri, li fissano senza muoversi. Irene e Riccardo — Sì, sì, perdi la testa.
Giorgio escono per la vetrata del fondo).
Irene — Basta, Riccardo! Sei ancora in età da ob
Paolino — Oh, Riccardo!
bedire e te lo dimostrerò... (Alza le spalle) Vado a
Riccardo — Che hai?
mettermi il cappello... Probabilmente inviterò a pran
Paolino — Nulla! Nulla!
zo il nostro amico, e spero che terrai conto della mia
Irene (rientra inseguita da Giorgio) — Che sciocco! osservazione. (Si avvia verso sinistra).
A momenti andava a gambe albana. M i arrendo! (Ha Riccardo — Maman!
i capelli quasi disciolti, le guance accese, il petto le Irene — Che ce?
si solleva con forza)Non ne posso più! M i manca il Riccardo (la fissa, con le labbra tremanti, poi, al
fiato! Eccovi i guanti! (Si getta sulla poltrona accanto l’improvviso, molto calmo, piano ma con fermezza)
a Giorgio. A bassa voce) Ci vediamo laggiù... Vat — T i prego, capisci? T i prego di non andare alle
tene... T i raggiungo subito...
Granges.
Giorgio (stesso gioco) — Dammi un pretesto per Irene (sussulta) — Alle Granges? Che intendi dire?
uscire. (Mostrando i guanti, forte) Sono rovinati... E che cosa sono le Granges?
Pieni di terra umida...
Riccardo — Una casetta sulla via di Touque, nella
Irene — Riccardo ve ne presterà un paio dei suoi. quale vai tutti i giorni e dove Giorgio si avvia adesso.
Non è vero?
Irene (balbettando, sconcertata) — Che vorresti in
Riccardo — Certamente. (Ha detto qualche parola sinuare? Può darsi che, una volta, per caso...
a bassa voce a Paolino che se ne va).
Riccardo (interrompendola) — Maman... compren
Giorgio (verso il fondo, guardando fuori) — Che dimi... Non andrai... non andrai mai più alle
Granges...
avevo detto? Il cielo si è rasserenato.
Irene — Davvero? Allora, presto! Presto! Giorgetto, Irene — Io... (Lo guarda. Si sente mancare il re
andate a sciogliere il mio cane... Lo condurremo spiro. Tenta di parlare ma lo sguardo del figlio non
con noi. E passate per il viale dei tigli... Vi rag glielo permette. Cade su una sedia accanto al tavolo,
giungo subito... ( Giorgio esce. A Riccardo) Davvero con la testa fra i gomiti).
non ti capisco. Ho mandato avanti Giorgetto per Riccardo (emozionato, cercando le parole) — Non
poterti dire che il tuo atteggiamento, nei suoi ri tocca a me giudicarti... Un figlio non giudica sua
guardi, è sconveniente. Non si può essere orsi a tal madre... Ho voluto soltanto avvertirti... Credo che
punto! Quel bravo ragazzo viene tutti i giorni da non ti avrei mai detto nulla... ma non ho potuto
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sopportare ¡’affronto che mi hai fatto... Avrei dovuto
essere di marmo! E’ quasi un mese che custodisco
questo segreto, da solo... Non uscirà di qui, te lo
giuro... Puoi essere tranquilla... il babbo non sospet
terà mai...
Irene — Povero figliuolo mio! (Piange col capo
celato fra le braccia. Non si sente altro che i suoi
singhiozzi).
Riccardo — Non ho altro da dirti... (Si avvia verso
la porta).
Irene — Perchè te ne vai, Riccardo? A quale scopo
evitarci, fuggirci... senza scambiare una parola?
Riccardo (scuotendo la testa) — No!
Irene — Pazza, pazza che sono stata! Pazza a non
vedere lo sguardo di mio figlio, a rifiutarmi di cre
dere che questo sarebbe accaduto... Ascoltami, Ric
cardo: presto ti sposerai... ci lascerai... comincerai
la tua vita... Non allontanare con orrore il passato
che ti lasci dietro... Serbami sempre lo stesso ricordo...
Non giudicare troppo male tua madre.
Riccardo — Ripeto che non debbo giudicarti...
Adoro mio padre, lo venero, ma so che in certo
qual modo ti ha trascurata, che ha avuto delle
amanti... e certo questo basta a spiegare...
Irene (interrompendolo) — No, non ho bisogno
di scuse, soltanto, non so... son passati così presto
questi ultimi quindici anni... La vita è talmente
breve... fugge, fugge... M i pare di averti avuto ieri...
T i vedo ancora piccino piccino, così... mio Dio, non
si ha nemmeno il tempo di voltarsi indietro... M i
hanno sposata a tuo padre così giovane... e gli anni
son corsi via... è spaventoso! Ora sei grande... presto
ti accompagnerò in chiesa... e mi parrà di essere io
la sposa, e di avere ancora tutta la vita dinanzi...
Ah! Lo so... bisognerebbe nascondersi ai propri fi
gliuoli, finché si è ancora capaci di essere amanti...
T i chiedo perdono, Riccardo, se ti scandalizzo... ma
non è colpa mia... La mia primavera è giunta sol
tanto ora... succede, a volte... ne parlavamo anche
ieri, ti ricordi? Vi sono uccelli che si mettono a fab
bricare tardi il loro nido... Diciamo: come sono
sciocchi... è già autunno. Scusateci, abbiamo sba
gliato stagione... Considera tua madre così... Chiudi
gli occhi, bambino mio, se non puoi guardarmi...
Ho un medaglione coi capelli della mamma, di
quando aveva venti anni... dei capelli biondi, fini,
mi hanno sempre quasi offesa, quei capelli... odo
rano di baci... Bisogna dimenticare queste impres
sioni... pensare che niente, in realtà, ha un gran
valore, eppure dobbiamo essere buoni egualmente,
perchè i cuori soffrono già molto ad essere come
sono... (Scoppia in singhiozzi).
Riccardo — Non dovevi scusarti... nulla intacca
il mio rispetto per te... Mia madre è mia madre.

Ciò che ha fatto, ciò che è accaduto, non mi ri
guarda. E’ l’affronto fatto a mio padre!
Irene — Che intendi dire?
Riccardo (violento) — Non crederai, spero, che io
sopporti ancora per un giorno la presenza di quel
l’individuo!
Irene — Non si tratta di questo... Dopo quanto mi
hai detto, non t’imporrò nessuna situazione che pos
sa ferirti. Non rivedrai Giorgio, se non forse per
quel minimo necessario a non destare i sospetti di
tuo padre... Fidati di me! La nostra conversazione...
tutto ciò che essa ha ridestato nella mia coscienza,
mi daranno il coraggio di... {un sospiro) e forse
anche la forza... Fidati di me, ti ripeto! Nulla ti
offenderà più... te lo giuro!..
Riccardo — Ah no! No! La tua vita riguarda te,
d’accordo... Ma abbiamo un conto a parte da re
golare, da uomo a uomo, e sarà regolato, puoi es
serne certa. L’ho introdotto in casa mia, gli ho data
la mia amicizia e la fiducia, mi ha tradito vigliac
camente. Anche se non volessi prenderlo a schiaffi,
non ci riuscirei! Il sangue mi andrebbe alla testa!
No, no... è un conto personale... al di fuori di tutto...
che debbo chiudere io.
Irene — Senti, Riccardo... siamo in una situazione
troppo penosa per accontentarci di frasi vuote, di
atteggiamenti... Facciamo appello a tutta la nostra
saggezza, al nostro equilibrio... senza debolezze...
Cerca di capire questo, ti ho allevato, ti ho consa
crato i miei anni, con un amore e una devozione
di tutti i momenti... ora sei grande... fra poco te ne
volerai via, ti sposerai... il mio dovere verso di te è
compiuto, la mia funzione di madre è terminata.
Va’ verso la tua vita. Non voltare indietro la testa.
Ciò che lasci alle tue spalle non ti appartiene più.
Persuaditi che questa è la verità... e vattene!
Riccardo — Prima di tutto, non sono ancora an
dato via. E poi ho avuto torto a parlare... Avevo
perduto la testa: ritiro tutto!
Irene — Cosa ti proponi di fare?
Riccardo — E’ cosa che riguarda soltanto me.
Irene — Riguarda anche me! Rispondi! Ma non
è possibile, disgraziato! Sei di primissima forza, alle
armi... L’ho voluto io! Lui non potrebbe difendersi...
Non si difenderebbe nemmeno, lo conosco... Sarebbe
un delitto orribile... Riccardo! Non vorrai batterti!?
Riccardo — Non l’ho detto... non ho detto nulla!
Comunque, sta’ tranquilla! In nessun caso il tuo
nome verrebbe fuori.
Irene — T i proibisco di batterti!
Riccardo — Basta, maman, te ne prego... Sono cose
che si hanno nel sangue o non si hanno! Non sono
sentimenti che si discutono! E facciamo conto che
io abbia detto nulla. Del resto hai ragione... ri
fletterò...
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Irene (disperata) — Senti... ti prometto... ti giuro
che non lo vedrò più. Non posso dire altro, mio
Dio! Che non lo vedrò più, anche...
Riccardo — Va hene, sì... rifletterò...
Irene — Mentisci! Lo vedo che mentisci, per non
spaventarmi! Pensa che la colpevole sono io! Parli
di giustizia... pensa che se una punizione deve es
servi, è per me! E’ un ragazzo... un vero ragazzo...
Commetteresti un assassinio!
Riccardo — Non è per me che temi!
Irene — Ah! Non faccio che esasperarti, lo sento!
Pensa a me... è spaventoso... Calmami, Riccardo...
non dovrei mostrarti la mia ansia... Ma che vuoi?
Non abbiamo il cuore tutto d’un pezzo... Abbiamo
tanti frammenti che appartengono a coloro che
amiamo... Bisogna aver pietà!
Riccardo — Va bene, calmati... se ti dico...
Irene — Fallo per me, Riccardo... T i supplico... per
me. Un giorno anche tu soffrirai! Possa tu ricor
dare allora... e che non sia troppo tardi!
Riccardo — Mamma...
Irene — Non dir niente... (Ansima) E’ il grande
amore della mia vita.
Riccardo — Mamma...
Irene (con passione) — Non cercare di capire...
Non puoi capire come una donna si senta pazza,
terrorizzata, per lasciarsi sfuggire una frase simile
dinanzi a suo figlio... come sia possibile che un
ragazzo, un compagno insignificante, per te, sia per
me la ragione stessa della vita. Non lo puoi capire,
ma credilo! Bèndati gli occhi, senza comprendere...
e lasciami!
Riccardo — Ecco il babbo. (Il barone entra dal
fondo. Irene volge il viso altrove per ricomporsi).
I l Barone — Che succede? (Si rende conto del
loro turbamento e degli occhi umidi di Irene) Fai
ancora piangere tua madre? Alla tua età?
Irene (subito, alzandosi) — Non è nulla! Non è
nulla!
I l Barone — Avete litigato?
Irene — Un pochino... non te ne occupare! (Esce
a sinistra senza guardare il marito).
I l Barone (a Riccardo indicando Irene che esce) —
Non posso ammettere che, per un tuo capriccio, tua
madre abbia gli occhi rossi.
Riccardo — Ma è una cosa senza nessuna impor
tanza.
I l Barone (posando sul tavolo il fucile e il car
niere che porta a tracolla) — Due gabbiani! Che
passatempo idiota... E mi sono anche divertito a
tirare su una biscia d’acqua... Intelligentissimo, eh?
(Ride) Ah! Ah! A proposito: in fondo al parco ho
incontrato Giorgetto...
Riccardo — Ah?

I l Barone — Abbiamo chiacchierato un po’. E’ un
ragazzo di talento... Ha già una quadrata compren
sione per gli affari. Abbiamo fatto male a trascu
rarlo. Che ne dici?
Riccardo — Dico che...
I l Barone (interrompendolo) — Molto male... A
volte cerchiamo uomini di valore lontano, quando
li abbiamo vicini. Alla riapertura degli uffici, faccio
conto di mettere il tuo amico Giorgetto al posto di
Waldteufel che se ne va... Gli ho già accennato la
cosa ed ha accettato con gioia.
Riccardo — Come? M i prendi in giro? Ma è un
progetto insensato, pazzo...
I l Barone — Perchè? Oh bella! Credevo di farti
un piacere!
Riccardo — Vedo che vuoi scherzare... Che si
gnifica questa tua improvvisa decisione? Giorgetto!
Ma è ridicolo! E’ nato per gli affari come...
I l Barone — Come tanti altri. Vedrai. Ci serviamo
troppo di ingegneri, pare che non si possa più fare
nulla senza ingegneri. Non mi sbaglio nel giudicare
quel ragazzo.
Riccardo — Prima di tutto, deve fare il servizio
militare...
I l Barone — In novembre... Intanto comincerà a
prendere pratica... e poi gli faremo avere delle li
cenze.
Riccardo — E vuoi dargli il posto di Waldteufel?
I l Barone^— E se come credo darà buoni risul
tati, lo interesserò in modo più particolare alla nostra
industria. Dunque è stabilito... Il mese prossimo
avrà il suo ufficio accanto al tuo.
Riccardo (alza le spalle) — Non vale la pena di
discutere... sistemerò io prima...
I l Barone — Allora ti dirò che voglio così e basta!
Riccardo — Preferirei non mettere più piede in
ufficio.
I l Barone — Ah, sì? Dunque c’è qualcosa che
non va, fra voi due?
Riccardo — Un conto da regolare.
I l Barone — I conti chiari fanno i buoni amici.
Riccardo — Finiamola con questo scherzo!
I l Barone (gli si avvicina) — No, no... tu mi
nascondi qualcosa... Dimmela, Riccardo...
Riccardo (facendo macchina indietro) — Scioc
chezze... senza importanza... (Irene rientra col cap
pello e si avvia rapidamente verso il giardino■).
I l Barone — Esci?
Irene — Faccio due passi...
I l Barone (con indifferenza) — Ci tieni ad uscire?
Irene — Oh no... se preferisci che rimanga a casa...
I l Barone — Però non è molto garbato ciò che
ti faccio fare.
Irene — Perchè?
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I l Barone — Ho incontrato Giorgetto e mi ha
detto che andava ad aspettarti nel viale dei tigli...
Aspetterà invano, poveretto!
Irene — Passeggera da solo... Ci è abituato! (Si
toglie il cappello).
I l Barone — Allora... mentre vi riconcilierete,
giacché è sempre meglio non restare su un malin
teso... vado io a far compagnia a Giorgetto... Ho
appunto varie cose da dirgli...
Irene (preoccupata guarda Riccardo. Poi con finta
indifferenza) — Ah sì? Credevo che non faceste
mai un discorso serio voi due insieme.
I l Barone — Non avevamo argomenti... (Va a
prendere il fucile come per metterlo a tracolla)
Addio... (Si avvia al fondo).
Irene (balza in piedi) — T i accompagno.
I l Barone — Avevi deciso di non uscire...
Irene — Preferisco accompagnarti. Non abbiamo
proprio nulla da dirci, Riccardo ed io, ti assicuro.
I l Barone (a Riccardo) — Vedi come fai diven
tare nervosa tua madre? E’ timorosa...
Irene — Timorosa? Perchè?
I l Barone (posa il fucile. Si mette tra Irene e
Riccardo, prendendolo per le spalle) — Sentiamo
un po’... perchè avete litigato?
Riccardo (sforzandosi di ridere) — Lina discus
sione a proposito dei domestici... non può interes
sarti...
Irene (con un sorrìso forzato) — Appunto...
I l Barone — Insomma non volete farmi partecipe
delle vostre preoccupazioni... E’ cosa grave, allora...
Un grosso segreto? Ditemelo!
Irene — T i racconterò... Vieni, usciamo.
I l Barone — Perchè tremi? Ma sì, tremi come
una foglia... Deve essere pesante il vostro segreto...
e per nascondermelo, dovete avere molta paura di
me...
Irene — Sei pazzo!
I l Barone — Non ti accorgi che lo conosco, adesso,
il vostro segreto? (Indicando Riccardo) Me lo ha
rivelato tuo figlio!
Irene (con un grido) — Che vuoi dire?
Riccardo (contemporaneamente) — Babbo, non
capisco...
I l Barone — Sì, me lo hai rivelato col tuo si
lenzio, coi tuoi occhi, mentre inventavo quella
storiella per spiarti. Cercavo una prova, me l’avete
data voi con il vostro atteggiamento. Sicché, tuo
figlio è il tuo confidente? Hai insudiciato tuo figlio
con la confessione... lo costringevi a vivere con
quel segreto! (Di colpo) E l’altro! L’altro! Ah quello
lì... (Si precipita verso la porta del giardino. Irene
gli sbarra la strada).
Riccardo (trattenendolo) — Babbo, babbo, calma!

I l Barone (cercando di svincolarsi) — Lasciami!
Lasciami!
Irene — Che vuoi fare?
Riccardo — Babbo!
I l Barone — Sono padrone della mia vita e del
mio onore!
Riccardo (trascinandolo) — Babbo, non puoi...
alla tua età...
I l Barone — Non ne cederò il piacere a nessuno!
(Si slancia. Irene si getta contro la porta).
Irene (convulsa) — Lui no! Lui no! Sono io che
ti ho ingannato. Se ti restasse un’ombra d’amore
per me, mi avresti calpestata! Ma tu non mi ami
più, e allora i tuoi occhi son fissi fuori, verso quel
ragazzo che avete condannato. No! No! Dovete
colpire me! M i sono data a lui liberamente, volon
tariamente, con gioia! Se dopo questo non mi uc
cidi, sei un vigliacco!
I l Barone — Vorresti sacrificarti per risparmiare
il tuo amante! No! Ciò che è stato offeso è una
cosa molto più importante del nostro amore pas
sato, finito...
Irene (interrompendolo) — Il nostro amore è
morto, dici? Basta così! Di che altro puoi parlare?
I l Barone — Del nome, dell’onore! E sono diritti
che non si possono calpestare!
Irene — Da un’ora non sento parlare che di giu
stizia, di diritti, di doveri! Pare che si stia discu
tendo un trattato! Non v’è che una cosa, che conti:
il nostro cuore!
I l Barone — T i sbagli. C’è la famiglia!
Irene — La famiglia? Volete ammazzare quel
ragazzo in nome della famiglia? Se questa è la
famiglia, allora tutto è menzogna! Bisogna passare
per una prova così orribile, per accorgersene ad
un tratto!
I l Barone — Pazza! Povera pazza! Non ci rico
nosci nemmeno più. Ma cosa sei diventata? Una
bestia?
Irene — Ciò che difendono le bestie, è il loro
piccolo, la loro carne. (A Riccardo) Per te io sono
stata così, Riccardo. M i sarei lasciata uccidere per
te, senza discutere... Ora, siete voi che avete fatto
rinascere quell’istinto in me, per un amore colpe
vole... sia... ma che mi costringete a difendere e
che difenderò con tutte le mie forze. (Si aggrappa
alla porta, spasmodicamente, terribile).
I l Barone — Se vuoi essere colpita tu sola, lo
sarai!
Irene — Linalmente!
I l Barone — Ma non come supponi. Giacche ci
rimproveri come un delitto, di voler punire quel
miserabile, ci rinunzio. Però dal momento che sfidi
la famiglia, la società...
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Irene — Oh, la società! Se sapessi come me ne
infischio!
I l Barone (continuando) — ... troverai giusto di
non fare più appello a questa famiglia! Puoi an
dartene, se vuoi... puoi rompere... ma per sempre!
Sei avvertita. Puoi ancora scegliere.
Irene — Ho già scelto.
I l Barone — Allora vattene immediatamente e
non tornare più. (Col pugno teso) Via! {La spinge
brutalmente e richiude alle sue spalle. Riccardo fa
per slanciarsi dietro Irene, ma il padre lo ferma)
Rimani qui, tu!
ATTO

TERZO

(Una casa di abitazione a El-Biar, sulle alture di
Algeri. La sala da pranzo con una vasta apertura
sul giardino, pieno di rose e gerani. Rami di glicini
pendulì, agitati dal vento, battono alla porta. In
lontananza il mare. Tramonto. La sala da pranzo
all’orientale è tutta imbiancata a calce, con una
decorazione di vecchie maioliche. In tutti gli angoli
e dal soffitto ghirlande di fori freschi, come per le
processioni. Cuscini liberty mettono nell’ambiente
una nota acidula. Irene mangia su un tavolino
d’ebano, senza tovaglia).
Irene {a Luisa) — Lasciate qua... il signore, pro
babilmente non rientrerà a pranzo... Non capisco...
Non aveva avvertito?
Luisa — No, signora.
Irene — A che ora l’autista aveva l’ordine di an
dare a prendere il signorino?
Luisa —■ Come al solito.
Irene — Ormai sono le venti... non pranzerà più...
Peccato. (Pausa) Purché rientri! Altrimenti è tutta
fatica sprecata... Oh, ma rientrerà! Alle ventitré e
trentacinque ci sarà il famoso eclissi di luna e deb
bono venire miss Deacon e la madre... Dio mio,
che noia! Una serata rovinata. Ci sono troppe ame
ricane qua. Ci sono troppe americane dappertutto.
M i domando perchè non se ne stanno a casa loro.
(Dal giardino giungono voci allegre e risate) Ecco:
giocano a tennis alle otto di sera! (A Luisa) Girate
un po’ l’interruttore. Vediamo se l’elettricista ha
fatto un bel lavoro. (Pausa) Sento la macchina!
presto, presto, spegnete! E’ il signore! (Luisa spegne
ed esce. Irene va al fondo e si ferma sulla soglia fa
cendo cenni dì saluto col tovagliolo) Buona sera, te
soro! Hai pranzato?
Giorgio (voce di fuori) — Non me ne parlare!
Ho dovuto invitare quell’animale di Ben-Isi. Me
ne sono liberato or ora... Sì, potete rientrare in
garage... La macchina a mezzanotte... (Entra Giorgio
in uniforme delle truppe coloniali. Nel vederlo,

Irene indietreggia scoppiando in una risata. Giorgio
aggrotta le sopracciglia).
Irene — Oh no, non mi posso abituare! Non mi
sgridare, non lo faccio apposta! Pare che ti abbiano
mascherato, povero amore mio!
Giorgio (seccato) — Le tue facezie sono fuori posto.
Irene (gettandoglisi al collo) — Scusami, scusami,
tesoro mio! T i giuro che è l’ultima volta... Non lo
dirò più. Vedrai... te lo giuro! Non è colpa mia! Si
vede che non ho lo spirito militare. T i vedo sempre
vestito di seta azzurra, come un giovane signore
di Van Dick... dunque...
Giorgio •—- Per conciliare i gusti della mia amante
con quelli della mia patria, finirò per assomigliare
ad un militare da operetta! Ha avuto una di quelle
lavate di testa, dal colonnello, il tuo Van Dick!
Irene — No? E perchè?
Giorgio — Perchè, a sentir lui, oltrepasso i limiti;
ha detto che non ha mai visto un soldato che si
facesse accompagnare in macchina al quartiere.
Irene (indignata) — Pretenderebbe che tu andassi
a piedi fin laggiù?. Vecchia mummia! Beh, conosco
la cugina del governatore, che è un personaggio
influente, e...
Giorgio (interrompendola) — No, no, per amor
di Dio! Non te ne immischiare! Con la tua compe
tenza delle cose militari, figuriamoci!... E poi il
colonnello mi ha detto anche che giocavo troppo
nei Circoli e che la mia amante si esibiva troppo
con me.
Irene — Non vorrà che mi « esibisca » con un
altro, per fargli piacere!
Giorgio — Stavo per dirglielo anch’io! Ed ha ag
giunto che quando si porta un nome illustre come
il mio nei fasti dell’esercito, eccetera, eccetera...
Irene, — E tu, cosa hai risposto?
Giorgio — Che mi comporto precisamente come
deve farlo un discendente della mia famiglia, e che
se vogliono repubblicanizzare l’esercito, io, per parte
mia, mi ci opporrò con tutte le mie possibilità!
Irene — Allora ti ha appioppato quindici giorni
di consegna!
Giorgio — No. Ha sorriso. Ancora una volta la
politica mi ha salvato! Subito, prudentemente, ho
invitato a pranzo Ben-Isi, che è un uomo influente...
e, ai liquori, me la sono squagliata... Però, invece
delle naturali effusioni che mi aspettavo qui, ho
avuto...
Irene (gli si getta al collo di nuovo) — Lagnati,
se ne hai il coraggio!... In fondo, sei molto carino
così conciato... Hai uno chic...
Giorgio — Me lo dicono spesso per la strada.
Irene —■E poi bisogna anche scherzare, qualche
volta! Non si può essere sempre seri!

MAMAN COLIBRI’
Giorgio (timido) — Comunque, vado a mettermi
una giacca... (Irene ride) Oh, solo perchè sono
coperto di polvere... Lasciami qualche dolce... (Si
avvicina al tavolino e prende qualcosa) Buono?
Irene — Sentirai!
Giorgio (avviandosi chiama il domestico) — Carlo...
(Via).
Irene (pausa, poi a Luisa che entra) — Il signore
non ha notato i fiori... tanto meglio. (Sentendo il
passo di Giorgio, Irene accende la luce) Attenzione!
Luce! (Le ghirlande di fiori brillano fantastica
mente. Giorgio entra. Battendo le mani, Irene gli
dice) Che te ne pare?
Giorgio — Magnifico! Straordinario!
Irene — L’ho fatto sistemare stamani dall’elettri
cista... una cosa semplicissima... le lampadine sono
celate tra i fiori...
Giorgio — Già... ma ci vuole del buon gusto!
Irene — Non ho nulla da fare mentre tu sei al
quartiere... devo pur passare il tempo... E adesso
mangia, altrimenti non avrai più fame. Cosa pre
ferisci?
Giorgio (accostandosi al tavolino e indicando la
frutta) — Questo... (Poi indicando il seno di Irene
che si intravvede sotto il velo) E questo...
Irene (gli offre il frutto) — Tieni... (Gli si avvicina
porgendogli il collo) E tieni...
Giorgio (la bacia sulla fossetta della gola, poi siede
a tavola) — Ah! Com’è hello essere a casa propria!
M i sento un animo borghese che purtroppo la mia
patria non sa più apprezzare.
Irene — Che felicità, eh? Non avrei mai sognato
una cosa simile. (Di colpo spaventata delle sue
stesse parole) Oh, Dio! Tocca legno, subito!
Giorgio — Il piede della tavola è efficace?
Irene — Perchè no?
Giorgio — Allora non ti burli più del povero
soldatino?
Irene — Adoro i soldatini, io!
Giorgio — Che cos’è che ti fa essere così sciocchina?
Irene — L’amore! Il povero, assurdo e dolce amore!
Ah, le nostre ore squisite... le gusto avidamente,
come se fossero pesche... Vedi la nostra sera, la
nostra bella sera che sale, che entra dalle finestre?
Il tramonto giunge insieme a te, ogni giorno... E’
un fenomeno naturale del quale non saprò farne
a meno, quando avrai finito il servizio militare e
dovremo lasciare questo paradiso, con tutti i ricordi...
Giorgio — Nulla ci costringe ad andarcene!
Irene — Sì... Vi sono forze superiori che ci spin
gono sempre avanti... Avanti! Bisognerebbe poter
fermare i minuti. Possiamo prolungarli, ma non è
la stessa cosa... Mai più ritroverò questo momento

unico, che è come un segnalibro, fra i fogli sparsi
degli anni... Fermati, o sole!
Giorgio — Se proprio ci tieni, dopo potrò anche
arruolarmi... la mia galanteria non ha limiti!
Irene — Dopo ci saranno altre cose... altre forme
di noi stessi... Mangia, piccino mio... mangia e non
ascoltarmi... M i piace vedere che hai fame, tanta
fame... Ancora un frutto, vuoi?
Giorgio — E’ del nostro giardino?
Irene (estasiata) — Del « nostro » giardino! Come
10 hai detto bene! Del nostro giardino, sì... della
nostra casa... E’ deliziosa, vero, la nostra casa, quan
do la si vede dalla strada, salendo... E poi, dimostra
chiaramente cos’è! Sembra più tenera, più dolce
delle altre, fra il suo fogliame... col gaio mormorio
della sua fontana.
Giorgio — Sei lirica!
Irene — Sono lirica perchè realizzo un sogno...
11 gran sogno! Sono lirica, perchè non ne ho mai
avute altre case: solo questa!
Giorgio — Ingrata! E le nostre di allora? Anche
esse avevano i loro pregi!
Irene — No, no! Non esistevano, noi non eravamo
assieme... Sono cose che mi passano davanti agli
occhi, ma non me ne ricordo più... non mi ricordo
di nulla... Solo adesso, esisto... Ho un corpo nuovo.
M i pare che prima vivessi sempre in una guaina,
nell’ombra. Ora soltanto tutto il mio essere è li
bero. M i schiudo... Il guscio è spaccato!
Giorgio (indicando la vestaglia discinta nella quale
Irene sembra quasi nuda) — E in che modo!...
Non me ne lamento... E’ vero, sei un’altra... non
sei più la stessa amante... L’inverno scorso, nei tuoi
saloni, non avresti mai osato indossare un abito
simile.
Irene — Oh no... ma se sapessi che gioia, provo!
Posso dire alle mie braccia : siete libere di star nude.
E lascio il mio corpo libero e felice...
Giorgio — Quanta ebbrezza nelle tue parole!...
Sì, è un’altra cosa... Ci impregnamo di questa at
mosfera straordinaria e la portiamo con noi anche
nelle ore più banali della giornata, tanto che...
Irene — Che altri ne approfittano?
Giorgio — No... ma quasi. (Entra Luisa) Bada.
Irene (senza ritirare il braccio dal collo dì Giorgio)
— E’ un ritorno alla costrizione? A che dovrei ba
dare? Lasciami assaporare in pace i privilegi del
mio disonore! (Non modifca il suo atteggiamento
dinanzi a Luisa).
Giorgio — Che c’è?
Luisa — La signorina Deacon ha mandato questo
libro al signore. (Glielo consegna e si ritira).
Giorgio — Ah sì... (A Irene) E’ un romanzo di
cui mi parlava ieri... Promise di prestarmelo... Per
chè te ne vai?
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Irene — Non me ne vado...
Giorgio — Ma sì, per una ragione o per l’altra
trovi che ci vediamo troppo...
Irene — Sei pazzo, caro!
Giorgio — Non sono pazzo. T i sei impennata,
quando hanno portato il libro.
Irene —■ Non mi sono impennata. T i sbagli, te
soro... Che vuoi che me ne importi? La trovo gra
ziosa, la nostra vicina... molto distinta... un po’
snob, ma graziosa...
Giorgio — Un po’ snob, è vero.
Irene — Quello che trovo strano è che due per
sone così ben educate, come lei e la madre, met
tano tanta insistenza a volerci far visita. Non mi
pare che possano illudersi sulla irregolarità della
nostra situazione, eh?... Se ve una unione che non
lascia dubbi, è la nostra... E allora?
Giorgio — Sai, gli americani... quando sono al
l’estero chiudono gli occhi dinanzi ai nostri costumi
di selvaggi.
Irene — Le signorine non chiudono mai gli occhi
in nessun paese, mio caro; a meno che non vadano
a caccia di un marito e di uh titolo... Un partito
per te!
Giorgio — Cattiva! Non mi piacciono questi
scherzi di pessimo gusto, lo sai!
Irene — M i diverto! Puoi vedere miss Deacon
quanto ti piace, qui o a casa sua. Non sono gelosa,
lo sai, amore mio. Anzi, son contenta che vengano
stasera... giacche verranno per vedere quella cosa,
lassù... (Indica il cielo).
Giorgio — Lo so. M i hanno dato il permesso se
rale proprio per quell’avvenimento.
Irene — E’ interessante, un eclissi? Non ne ho mai
visti. Fa una certa impressione...
Giorgio — Bisogna vederlo. E poi è una cosa
nuova...
Luisa (dal fondo) — C’è la signora Ledoux al
cancello, signora. (Via).
Giorgio — Uff! E’ una vecchia ruffiana insoppor
tabile!
Irene — Giorgio!
Giorgio — Non mi spiego i tuoi rapporti... la tua
intimità con una creatura simile!
Irene — Diamine! Non posso ricevere delle prin
cipesse, ora, a meno che non abbiano sposato il
loro autista! La signora Ledoux mi piace. E’ una
filantropa. Ha messo su, col suo danaro, quella
fabbrica di tappeti orientali, per insegnare ai pic
coli arabi la loro arte e la loro industria. E’ lodevole
ed artistico!
Giorgio — Ma ne ha fatte, ai suoi tempi! Ne
ho sentito parlare parecchio! Pare che sia stata
anche l’amante del principe Grimaldi, al quale

deve la sua fortuna... poi è stata celebre a Vienna,
nella diplomazia, e un pittore, con cui è venuta
qui le ha dato il gusto per le arti... Il nome modesto
e tranquillo di Ledoux che essa onora, non l’ha
protetta contro le tempeste e il suo temperamento.
E’ un magnifico campione!
Irene (seduta! lancia lontano il fumo della siga
retta) — Non fanto raro, Giorgetto. In tutti i sob
borghi eleganti delle grandi città cosmopolite, su
tutte le colline panoramiche, si incontrano vecchie
di quel genere... rovine erranti che cercano l’ultimo
rifugio in un bel posto, ammirato, di passaggio, al
tempo della gioia e della prosperità. Se ne ricor
dano per venirvi a morire. Ve ne sono in Svizzera,
in Algeria, dappertutto... dove vi sono delle gra
ziose villette ed un bel cimitero... La signora Le
doux mi è assai simpatica. (Entra la cameriera
precedendo la signora Eedoux).
Giorgio (sentendo arrivare la Ledoux si alza viva
mente) — Vado a sentire a che ora vengono le
Deacon...
Irene — Va bene, tesoro... (Giorgio esce) Si pro
cede, con la piccola Deacon... si procede a passi
di gigante. Che vi avevo detto?
La Signora Ledoux — Non vi mettete questo
chiodo in testa! Si tratta di scaramucce...
Irene — Eh, no, sono già avanti! Vedete questo
libro? Non l’ha lasciato mai! Lui era assai seccato.
Avrebbe voluto prenderselo e non ha osato... E’
un libro che gli ha mandato lei... Sono sicura che
dentro troveremo la spiegazione dell’invio... (Apre
il libro) Vedete? Una pagina ripiegata... e una frase
sottolineata... (Legge) « Badate! L’amore di una
fanciulla somiglia a quelle acque che son troppo
fredde soltanto perchè sono troppo pure»... Ipocrita!
(Sfoglia ancora il libro) Ed ecco una piccola istan
tanea di lei... come se l’avesse dimenticata nel
libro... (Fa un gesto come per gettar via il libro,
poi si domina e lo posa sul tavolo) Non bisogna
guastare i nidi che si formano...
La Signora Ledoux — Piangete?
Irene — No... Se sapeste quanto ho guardato la
mia mano da ieri... Ero preoccupata di quanto mi
avete detto... E’ vero... la linea della fortuna è in
terrotta varie volte...
La Signora Ledoux — Ma è lunga...
Irene — E vi sono tante linee che l’attraversano...
La prima è forse quella di adesso, no? E’ più pro
fonda... più impressionante...
La Signora Ledoux — Non vorrete credere a
queste sciocchezze! L’ho detto così, tanto per pas
sare il tempo... Su, non rimanete con la mano
tesa... Pare che chiediate l’elemosina!
Irene — Al destino, signora Ledoux! Al destino!
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(Sospira) Ditemi, signora Ledoux... E’ triste, la
vecchiaia?
La Signora Ledoux (scoppia a rìdere) — Non è
molto gentile ciò che mi chiedete!
Irene — Non m’avete capita.
La Signora Ledoux — Oh sì... non mi faccio illu
sioni... Siete stata attratta verso di me non tanto
perchè abito vicino, quanto per la mia leggenda...
Interrogate il mio vecchio viso, una volta amato e
carezzato... E’ il presentimento di voi stessa, che vi
attira... Beh, piccina mia, non vi hanno ingannata...
Ho amato... ho desiderato... un po’ di tutto... alla
rinfusa... Vi sono ancora giorni in cui i ricordi si
fermano qui, come una bruciatura... Oh sì, è dura
la vecchiaia! Nulla guarisce e tutto si dissecca.
Irene — Si dimentica?
La Signora Ledoux — Pochissimo! Pochissimo!
Ed è il ricordo dei giorni belli che fa soffrire di più!
Irene (con angoscia) — Tacete! Tacete! E’ orribile!
(Pausa) Però la rassegnazione...
La Signora Ledoux — Noi non ci rassegniamo!
Irene — Tacete! Tacete! (Si copre il volto con le
mani).
La Signora Ledoux — Non mi fate ridere! Siete
ancora nel momento più bello della vita!... Una
« relazione » come la vostra dura comodamente fino
a cinquantanni! E’ già molto! Allora, sì, potrete
preoccuparvi delle fanciullette che passeranno... ma
per adesso... La vorrei conoscere quella che vi scal
zerà dal vostro posto!
Irene — Si avvicina! Si avvicina! Non parlo proprio
della Deacon... lei o un’altra fa lo stesso... Anche
lui, il mio Giorgetto, deve andare verso la vita!
La Signora Ledoux — Potevate pensarci prima!
Quanti dispiaceri vi sareste risparmiati!
Irene — Sentite, signora Ledoux! Ho piantato
tutto senza esitare: famiglia, figlioli, marito, situa
zione mondana di prim’ordine... tutto... perchè lui
era in pericolo! Sono corsa verso di lui! Ed è quasi
incredibile: questa cosa tremenda, che ha distrutto
di colpo più di ventanni della mia vita, l’ho fatta
- ascoltatemi bene - senza un barlume di speranza,
con la certezza assoluta di sprofondare subito. M i
son detto, chiaramente, nettamente, come chi si
suicida: per un minuto, per un’ora, legherò la mia
vita alla corsa di quel giovane spensierato, che mi
spezzerà subito... un secondo, mio Dio, un se
condo!... E per aver vissuto quel secondo, rinun
zierei senza rimpianto alla mia parte di paradiso,
tanto è stato divino!... Può anche martirizzarmi,
quell’angelo... gli direi ancora: Grazie per la tua
giovinezza! Grazie!
La Signora Ledoux — Non siete ancora a questo
punto, diamine!... Il vostro legame dura già da

due anni... e due anni contano... si son prese già
certe abitudini... Se sarete abile, furba... se saprete
curare il vostro fascino... io ci ho messo quindici
anni per crollare! E poi vi sono tante piccole
astuzie... Se sarete brava, vi darò una ricetta per
la pelle...
Irene — Oh Dio... Lottare? Presentargli il mio
viso ogni anno più appassito, contratto... esibirgli
ogni mattina la mia decadenza fisica, essere la
vecchia amante che si aggrappa disperatamente
agli avanzi della felicità... mai! Mai!... E’ una rovina
matematica. A che scopo prolungarla fino all’orrore?
La mia bella immagine sostituita, nei suoi occhi,
da una caricatura? Il mio povero amore, il mio
grande amore, dovrebbe diventar questo? Mai! Mai!
No, no... andarsene via in tempo, nascondersi...
Saprò lasciargli il ricordo di un’avventura squisita,
di una immagine adorabile alla quale potrà sempre
pensare con serenità.
La Signora Ledoux — Il che vuol dire?
Irene — Che un giorno farò le mie valigie, sem
plicemente; senza grandi frasi. Non sentirà più
parlare di me, ecco.
La Signora Ledoux — Sì, sì... un bel lavoro,
accurato... senza sbavature... un bel sogno... Ma
noi donne non ne abbiamo la forza! Ci tratteniamo,
crediamo sempre di essere la più forte... ma il
cuore s’inchioda.
Irene — Lo capisco benissimo! Lo so che, giunta
l’ora, nulla potrebbe trattenermi dal torcermi le
mani, implorando pietà... Perciò ho preparato in
anticipo la mia ritirata. E’ l’attesa che ci perde!
Questo è lo sbaglio! V’è un istante preciso nel
quale bisogna allontanarsi decisamente... in cinque
minuti. Sono pronta a lasciare la casa anche do
mani, se è necessario. Tutto è pronto.
La Signora Ledoux — M i fate restare a bocca
aperta, cara!
Irene (va ad un mobile, apre un tiretto con una
piccola chiave e ne cava fuori una lettera) — Sa
pete cose, questa? Guardate l’indirizzo.
La Signora Ledoux (leggendo) — A Giorgio de
Chambry...
Irene — E’ la mia lettera d’addio. Sì, l’ho scritta
in anticipo, fin che potevo ancora scriverla... Dopo,
nel momento cruciale, non avrei potuto, lo sento...
avete ragione... Vi avrei messo dentro gridi, sup
pliche disperate, ingiurie. Mentre invece vi ri
troverà il cuore che ha tanto amato.
La Signora Ledoux — Un sangue freddo ammi
revole... ma imprudente. Si possono fare ottime ri
conciliazioni... E se ve ne andaste quando tutto è
ancora riparabile?
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Irene — Vi sono delle rughe che non sono ripa campioni sulle proprie ginocchia e li guarda) Oh!
rabili...
come sono carini! E che belle tinte!
La Signora Ledoux — Sopprimete forse dieci Irene — Vero, eh? Un sogno... (Miss Deacon lascia
anni di buono, col vostro sistema!
cadere la rosa sulle ginocchia dì Irene. Giorgio esita
Irene — Ingenua! Debbo proprio dirvi che non a prenderla. La rosa rimane sulle ginocchia dì Irene).
me ne andrò se non quando sarò sicura che è suo Giorgio — Oh, pardon... (Prende finalmente la rosa
nata la campana? Quando non potrò più impe e se la mette in tasca).
dirmi di gridare? Fino a quel momento, economiz Miss Deacon (a Giorgio) — Pare che non v’interes
zerò al massimo il tempo « buono ». Ma se la siate delle cose artistiche, voi... Guardate come sono
campana comincia a suonare... non è più possibile belli questi disegni...
Giorgio — Li ho già visti...
ingannarsi. Vedete?
Miss Deacon (entra allontanando con grazioso Irene (livida, passando loro i campioni) — Non ab
gesto i rami penduli di glicine sull’entrata) — Buon bastanza!... (Risale bruscamente al fondo trascinando
la Ledoux) Venite a vedere, signora Ledoux... Vi
giorno, signora... entro solo un minuto.
spiegherò
ciò che dicono i giornali... Descriverà un
Irene — Prego, prego...
cerchio,
proprio
in quel punto, vicino a quella piccola
Miss Deacon — Ho accompagnato vostro marito
stella e... (Entrambe voltano le spalle a Giorgio e a
nel giardino.
miss Deacon. Piano) Come avrete visto non ho bat
Irene (-piano alla Ledoux) — «Vostro marito»...
tuto ciglio... e sarà sempre così, sempre... lo giuro su
La sentite?
questo bel cielo... Sapete cosa stanno facendo? Volete
Miss Deacon (è una ragazza di venti anni, snella ;ehe ve lo dica?
e sottile come un levriero) — Son venuta a pre La Signora Ledoux — Sì. (Miss Deacon e Giorgio
garvi, da parte di mia madre, di venire a casa sì fanno dei cenni d’intesa).
nostra, fra poco, per vedere Fedissi. Dalla nostra Irene (sempre senza voltarsi) — Fate finta di interes
terrazza si vedrà meglio.
sarvi della luna... Si fissano a lungo, senza dir nulla...
Giorgio — Spero che non avrai nulla in contrario. si stringono le mani con paura, una deliziosa paura
Irene — No, no! Qui o altrove... Però non go- di me... Lo so! Lo sento! Fanno come Giorgetto ed
drete la piccola luminaria che avevo preparata per io facevamo una volta... E’ il loro turno adesso...
fare una burla alla luna! (Accende le ghirlande). Ed è per me che si nascondono... (Giorgio e miss
Miss Deacon — Oh! Delizioso! Lo racconterò Deacon si sono avvicinati e si stringono le mani)
a miss Pink... Bisognerà fare qualcosa del genere Sento una cosa pesante qui sul cuore, che mi fa
per il pranzo all’Ambasciata... Completa in modo tanto... tanto male... Ora mi volgerò lentamente,
geniale la vostra adorabile villa gioiello!
naturalmente, per dar loro il tempo di staccarsi
Giorgio — E’ un grazioso pied-à-terre... (Galante) e il mio viso non esprimerà nulla... sorriderò con
Ma il vostro lo oscura.
felice indifferenza... (Fa come ha detto. I due
Miss Deacon — Il signor de Chambry ha fatto si staccano. Con un sorriso squisito a miss Deacon)
tanto piacere a mia madre, poco fa, elogiando la E soprattutto, non cambiate vestito! Quello lì vi va
nostra casetta... più tenera e più dolce delle altre deliziosamente, e si armonizza col colore dei vostri
fra il fogliame - ha detto - col gaio mormorio della capelli (E si volge con lo stesso sorriso verso la
sua fontana... Per fortuna, noi non ne abbiamo Ledoux) Come vedete poi non è tanto difficile.
creduto una sola parola! Ai parigini piace tanto Miss Deacon — La signora de Chambry è sempre
scherzare!
talmente gentile con me!
Irene — Non ad Algeri!... (Piano alla Ledoux) Irene —• Com’era delicato e toccante, ieri sera, il
Che canaglia! Si è servito di una mia frase...
suono del vostro banjo.
Miss Deacon —- Preferisco le ghirlande viola, io. Miss Deacon — Oh! Potete sopportare il banjo,
Giorgio — Però appassiscono presto.
voi? Non vi dà fastidio? Sapete, lo suono solo per
Irene (trascinando la Ledoux verso destra) — Vorrei divertirmi... spero che non prenderete sul serio la
vedere quei campioni, se non vi rincresce...
mia musica... Il violino è molto più patetico. Lo
Giorgio (piano a miss Deacon che tiene una rosa preferisco!
fra i denti) — Datemi la rosa che state masticando. Giorgio — A noi piace l’uno e l’altro. Non è vero,
Miss Deacon — Prendetela!
Irene?
Giorgio — Non è facile!
Miss Deacon — Non so suonare altro che quelle
Miss Deacon — Prendetela come piace a me! (Va stupide romanze inglesi, così banali... Mancano di
a collocarsi alle spalle di Irene che ha aperto i sincerità!
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Irene — Io preferisco la musica italiana. Le ro
manze di Tosti, per esempio.
Miss Deacon — Orrore! Quella che cantavo ieri,
forse? (Canticchiando) «Torna, caro ideal!».
Irene —- Appunto!
Miss Deacon — A me non piace! Manca di sin
cerità!
Irene (piano alla Ledoux) — Cosa vorrà dire? E’ la
seconda volta che adopera la stessa frase. Forse è
una allusione che non comprendiamo.
Miss Deacon — Sento che la mamma mi chiama...
Scusatemi... A fra poco... (Saluta. Giorgio l’accom
pagna fino alla porta. Sulla soglia, piano) Darling!
Fra poco suonerò per voi... mentre aspetterete la
luna qui, come me... Se suonerò il banjo...
Giorgio — Se suonerete il banjo...
Miss Deacon — Significa che me ne infischio di
voi...
Giorgio — Ah?... E se invece suonerete il violino?...
Miss Deacon — Vuol dire che vi amo e che penso
molto a voi! (Via).
Irene (alla Ledoux) — Carina, non è vero? Sì, sì...
è carina... E come è calmo, l’amore per quegli esseri
lì... Felice, felice primavera!
Giorgio (torna) — Come sono stanco! Casco dal
sonno... Fio faticato come una bestia, tutt’oggi in
quartiere... Non so se mi fermerò a guardare l’eclissi...
Devo trovarmi alle dodici e mezzo in caserma e non
voglio avere ancora una osservazione dal colonnello!
Irene — Stenditi un po’... riposati, tesoro.
La Signora Ledoux — Io allora me ne vado. (A
Irene) Non vi disturbate. Tornerò domani...
Irene ■
— Domani, sì...
La Signora Ledoux — Vedrete: saprò trovare mille
buone ragioni...
Irene — Trovatele subito!
La Signora Ledoux (stringendole le mani con ef
fusione) — Non dite sciocchezze! Sapete che vi
voglio bene... che m’interessate assai...
Irene — « Dopo » sarà per me un ricordo prezioso...
Quando avrò bisogno di commuovermi, penserò a
voi.
La Signora Ledoux — Che cosa desolante...
Irene — Oh... no... Sono le ore più crudeli, ma
anche le più belle della vita. A domani, signora Le
doux. (La Ledoux esce. Irene si avvicina a Giorgio)
T i assopivi, caro? Sei stanco? Dormi un pochino...
Giorgio — Questo servizio militare! Son certo che
il capitano mi farà alzare alle cinque! Che barba!
Irene — Non ti agitare... hai una buona ora per la
siesta... Io intanto leggerò... Vuoi addormentarti con
le mie labbra sulla fronte, come facevi allora, ti
ricordi? Nella nostra casetta di Auteuil...
Giorgio — Ma già... è vero... (Irene lo culla) Che
caldo, stasera... Sarà terribile, in agosto, qui...

Irene (conta malinconicamente sidle dita) — Mag
gio... giugno... luglio...
Giorgio — L’inverno venturo andremo...
Irene (interrompendolo) — Andremo dove vorrai, te
soro... Dormi, dormi piccino... E’ passata un’altra
delle nostre belle giornate monotone... Dormi... Stai
bene, così... Laggiù, sul mare, c’è un battello che
torna!...
Giorgio (con gli occhi chiusi, già mezzo addor
mentato) — Ho notato che dici sempre: «C’è un
battello che torna »... Perchè? Vi sono anche dei bat
telli che partono...
Irene ■
— E’ vero... è assurdo... taci... lascia le mie
labbra sulla tua fronte... Non parliamo più... (Una
lunga pausa durante la quale rimangono così : lui di
steso sul divano, lei con le labbra sulla fronte di
Giorgio, che a poco a poco si addormenta. Dorme.
Ad un tratto, lontano un suono di violino) Senti... il
violino... E' per lui che suona, ne sono certa... e lui
non sente... si è addormentato... Il bel sonno dei venti
anni è stato più forte di tutto. (Lo contempla sorri
dendo tristemente. Giorgio dorme, calmo, con la
bocca aperta. Il violino di miss Deacon, in fondo al
giardino, dietro gli aranci, suona un appassionato
« Notturno » di Chopin. La luna sale, le stelle tre
molano. Allora Irene, senza far rumore si alza. Va
a collocarsi sotto la luce di una lampada. Cava fuori
dal libro dove prima l’aveva nascosta la lettera che
ha mostrata alla Ledoux, ne toglie la busta. Piange.
Leggendo: « Addio, piccino mio. Che la vita ti sia
bella. Che la felicità ti accompagni, ogni giorno di
più, come avrei voluto accompagnarti io... per tanto
tempo »).
ATTO QUARTO
(Un salotto serio borghese. Maddalena, Riccardo
e Luigi Soubrìan prendono il caffè dopo colazione).
Luigi — Dio, come brutto un bimbo di due mesi!...
Pare che quando venni al mondo fossi carino, in
vece... M i sono guastato col crescere... Almeno così
dicono papà e mammà...
Maddalena — A due mesi? Che sciocchezza!
Luigi — Non sono al corrente... E siete proprio
certo che sia un bambino? Perchè ha l’aria di una
bimba... Se fosse in voi, starei in guardia! A meno
che non sia un nano.
Maddalena — Sarete punito, signor Soubrian:
avrete molti figli.
Luigi — Se vi fa piacere...
Riccardo — E dire che è convinto di essere molto
spiritoso, questo cretino! Il medico vuol tentare una
alimentazione alternata di biberon e latte della
balia.
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Luigi — Sarà offesa per la concorrenza, povera
donna! Vedrete che produrrà più nulla!
Riccardo — Parliamo di cose serie! T i scrivo la let
tera e la porterai personalmente alle Messaggerie
facendoti annunziare come il figlio del direttore del
« Radicale ».
Luigi — Non produrrà nessuno effetto! La stampa
non fa paura che ai giornalisti!
Riccardo — Macché! Vedrai che ti riceveranno im
mediatamente. E verrai a portarmi la risposta qui.
Non esco prima delle tre. Aspetto il babbo.
Luigi — Andate in ufficio insieme?
Riccardo — No. Dobbiamo andare insieme al
Comptoir International per un affare... Una sem
plice firma.
Luigi — Lo trovo un po’ cambiato, tuo padre, da
qualche tempo...
Riccardo — Invecchia, vero?
Luigi — Non voglio dir questo... ma non è più
come una volta... M i pare assai meno energico...
Riccardo — Gli avvenimenti degli ultimi anni
hanno avuto una certa influenza su di lui. Era un
uomo che poneva tutte le soddisfazioni nella casa.
Adesso la vita da scapolo non gli offre più molte
attrattive... l’alloggio è diventato troppo grande per
lui... abita in poche stanze al pianterreno... e il mio
matrimonio ha coinciso con quegli avvenimenti.
Luigi — Perchè non divorzia e non si riammoglia?
Riccardo — Il divorzio non va d’accordo coi suoi
princìpi. Meglio non parlarne nemmeno... A pro
posito, Maddalena: quando verrà invitalo a pranzo
per domenica. Anche se rifiuta, gli farà piacere la
tua attenzione.
Maddalena — Va bene.
Riccardo (sedendo' ad una piccola scrivania) —
Adesso scrivo la tua lettera.
Maddalena (a mezza voce a Luigi) — Avete avuto
torto a fare quelle allusioni... E’ una cosa che lo
secca sempre.
Luigi — Deve averne sentito parlare fino alla nau
sea!
Maddalena — E’ assai affezionato a suo padre.
Luigi — Non ne parlate mai, insieme?
Maddalena — Meno che sia possibile. Abbiamo
esaurito l’argomento quando ci siamo fidanzati.
Luigi — E’ vero che volevate rompere?
Maddalena — C’è voluto un mese per farci deci
dere, mia madre e me... dopo lo scalpore suscitato a
Parigi, da quella donna. Se credete che sia diver
tente avere in famiglia una celebrità del genere!
E non ha ancora finito di far parlare di sè, vedrete!
Per fortuna, ho preso tutte le disposizioni. Grazie
a Dio, su questo punto le idee di Riccardo sono as

solutamente uguali alle mie. Ha serbato un pro
fondo rancore verso sua madre, per quello che disse
a lui ed al marito al momento di abbandonare il
tetto coniugale... Pare che ne abbia dette di tutti
i colori!
Luigi — E’ sempre con Giorgio in Algeria? Deve
aver messo sossopra la caserma, quella donna! Ed io
che le avrei dato la comunione senza confessione!
Sapete nulla di loro?
Maddalena — Sì... ho sentito dire cose pazzesche.
Ho avuto occasione di parlare con una inglese, che
è stata ospite di una famiglia che abita vicino a
lei... Se sapeste cosa mi ha raccontato! Passeggia
per il giardino quasi nuda... veste il suo Chambry in
modo ridicolo... Dice di averlo visto su un divano
avvolto in una sciarpa di seta azzurra... molto ecci
tante, ha detto...
Luigi — Una bella viziosa, la vostra inglese! (Ric
cardo si alza).
Maddalena — Parliamo d’altro. (Più forte) Come
sta il vostro amico Lignières?
Luigi — Non c’è male. Grazie per lui.
Riccardo (mostrando la lettera) — La chiudo, bene
inteso...
Luigi — Si capisce.
Riccardo — Parlavate di Lignières? A proposito:
come stanno i nostri amici? Non vedo più nessuno.
Luigi — Invecchiano mio caro! Eh sì... Chaulin ha
un gran barba nera e una buona posizione in una
fabbrica di automobili... Lignières... T i ricordi che
un giorno ci parlò della sua cartolaia? Beh, se n e
andata via con un ripetitore del liceo... Povero Li
gnières... (La cameriera entra e dà un biglietto da
visita a Riccardo).
Riccardo (dopo una pausa, alla cameriera) — E’ in
anticamera?
La Cameriera — Sì, signore.
Riccardo — Aspettate un momento... (Si avvicina a
Maddalena mostrandole il biglietto) Guarda.
Maddalena (glaciale) — Me l’aspettavo. (Pausa)
Che farai?
Riccardo — Vediamo un po’... non posso per de
coro...
Maddalena — Capito. Del resto sei libero di fare
come meglio credi... Non aggiungo altro. Vado in
camera mia.
Riccardo — No, Maddalena... siamo d’accordo,
certo... ma parliamone un momento...
Maddalena — La cameriera attende una risposta.
Luigi — Io me ne vado, ragazzi. Porto la lettera
e torno più tardi.
Riccardo — Un momento. Preferisco che non in
contri quella persona in anticamera... (Alla came
riera) Fatela entrare nel mio studio, Jenny.
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Maddalena — Ma no! Fatela entrare qui. Devo dire
qualcosa al signor Soubrian prima che se ne vada...
(.A Luigi) Vi dispiace di venire un momento di là
con me? (La cameriera esce).
Luigi — Vi pare? (Stringe la mano a Riccardo).
Maddalena (a Luigi) — Passate, passate pure...
Non ho niente da dire, Riccardo... ricordati di tutto...
sai come regolarti: è cosa che riguarda te solo. (Via
a sinistra con Luigi. Dopo un attimo la cameriera
introduce Irene).
Riccardo — Buon giorno, maman... (Irene rimane
in una posa rigida) Siediti, maman... (Irene siede)
Sei di passaggio per Parigi?
Irene — Di passaggio... sì... Allora... (Lunga pausa)
T i ringrazio della tua lettera... con la quale mi an
nunziavi la nascita di tuo figlio...
Riccardo — Era naturale.
Irene — Sì, sì... (Silenzio) Sei... (Correggendosi) Vi
siete aggiustati bene, è carino qui.
Riccardo — Oh, è stata una casa messa su in pochi
giorni... ci siamo affidati ad un arredatore.
Irene (dopo una visibile esitazione) — E Paolino?
Riccardo — Non lo sai? Te l’avevo scritto. E’ stato
ammesso al Politecnico fra i primi... una bella cosa...
Irene — Oh sì, una bella cosa... allora è al Poli
tecnico. Interno?
Riccardo — Certamente.
Irene — Forse potrei andarlo a vedere... Se mi la
sciano passare...
Riccardo — Nessuna difficoltà. Tutti i giorni alle
sei... Chiedi di lui.
Irene — Sarà meglio non dire che sono sua madre...
Riccardo — Vuoi scherzare.
Irene — Non si sa mai... potrebbe esserne imba
razzato... (Lunga pausa) Tua moglie, sta bene? Non
ha sofferto troppo...
Riccardo — No, no. L’hanno curata benissimo...
siamo tornati a Parigi l’ultimo mese, eravamo ri
masti a lungo in Italia.
Irene — Siete partiti subito dopo il matrimonio?
Riccardo — Lo stesso giorno.
Irene — Dove vi siete sposati?...
Riccardo — A San Luigi.
Irene — Ah? Non a Sant’Agostino?
Riccardo — No... (Imbarazzato) Abbiamo fatti pochi
inviti... e perciò abbiamo preferito una chiesa che
non desse tanto nell’occhio...
Irene — Già... giusto... (China la testa con uno
sforzo ancora più visibile) E il piccino... Raoul?
Riccardo — E’ molto carino... robusto... (Subito) E’
uscito da poco con la balia.
Irene (delusa) — Ah!?

Riccardo — Idai un’ottima cera...
Irene (amara) — Trovi?
La Balia (entra in fretta) — Sono venuta a pren
dere la mantellina del bambino...
Riccardo (confuso) — Fate, fate... Non siete ancora
uscita? Credevo che...
La Balia — Siete stato voi a dirmi di aspettare la
signora per andare dal dottore!
Riccardo (secco) — Non me ne ricordavo più. (La
balia esce) Strano, non mi ricordavo...
Irene (con le lagrime agli occhi, sorridendo) — Non
fa nulla... non fa nulla... avete una bella veduta di
qui... (Si volge verso la finestra).
Riccardo — Vediamo tutto il parco Monceau...
(Irene piange dietro la veletta. Le si avvicina com
mosso) Maman...
Irene (fermandolo' col gesto) — Lascia andare...
soffro... soffro... soffro molto... ma passerà., lascia
andare, ti prego. E’ l’emozione del primo momento...
(Riccardo siede di nuovo. Pausa).
Riccardo — Quando sei arrivata a Parigi?...
Irene — Ieri sera.
Riccardo (con intenzione) — Sola?
Irene — Sì...
Riccardo — E poi tornerai direttamente ad Algeri?
Irene — No. E’ finita.
Riccardo — Ah...
Irene — E’ finita... (Piange).
Riccardo — Vuoi rivedere mio padre? E’ a Parigi,
adesso.
Irene — Non mi parlare di tuo padre... Sono venuta
per veder te solo e desidero vedere te solo... il mio
soggiorno qui sarà breve. Domani vado da Paolino
e poi ripartirò...
Riccardo — Dove passi l’inverno?...
Irene (sorridendo tristemente) — Già... passare l’in
verno... in Riviera, forse... solo che la vita è cara,
laggiù... se trovo una pensione... modesta...
Riccardo — Ma... Non puoi essere ridotta a tal
punto!
Irene (con semplicità) — Non ho più nulla... ho
mangiato quasi tutta la mia dote...
Riccardo — Maman! E io non ci sono?
Irene (cow fermezza) — Non mi hai capita... Se mi
sono umiliata fino a parlarti di queste cose, non è
stato certo per chiederti l’elemosina...
Riccardo — Oh, ti conosco troppo per pensare che
ti saresti rivolta a me! Ma non si tratta di orgoglio,
adesso... si tratta di praticità... e... (Irene scoppia in
pianto) Povera maman!
Irf.ne — Lo so, cosa pensi adesso... era da preve
dersi: la scena delle lagrime!... Avrei dovuto avere
più coraggio!
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Riccardo — Quante sciocchezze stai dicendo...
Irene — Ho mentito, poco fa, ho mentito... è vero
che non sto più con Giorgio... che è finita per sem
pre... è vero che non voglio sentir parlare di tuo pa
dre... ma se son venuta, non è stato soltanto per
vederti... è stato per rimanere... per non essere scac
ciata. Ah, bisogna davvero non essere orgogliosi per
venire a chiedere soccorso a coloro che abbiamo
sfidato... so bene che ti darò molte noie... e che mu
terò la tua tenerezza e la tua commozione in imba
razzo...
Riccardo (senza convinzione) — Ma no...
Irene — Sì. Conosco la vita. Non sono stata abile...
Avrei dovuto procedere a poco a poco... ma che
vuoi? Non esigo gran che! Non ti darò molto fasti
dio... fatemi stare in un posticino non troppo lontano
da voi... non pretendo di vivere qui, sempre... pur
ché io possa baciare il tuo piccino... vederlo spesso...
quel piccino che non hai voluto mostrarmi poco fa...
Riccardo ■
— E’ un gesto irriflessivo il tuo, ti as
sicuro...
Irene — Un gesto naturale... tua moglie ha messo
come condizione al vostro matrimonio che non si
sarebbe mai più parlato di me... e so che non se ne
parla, infatti... I vostri conoscenti vi sfuggirebbero,
e tua moglie lo sa bene... Nessuno mi vedrà; ve lo
prometto... non avrete da pentirvene... Ma almeno
avrò il mio posticino qui., e di tanto in tanto mi por
teranno il bimbo perchè lo veda... Non chiedo altro!
Riccardo — Ma sì... si può sistemare... Non si po
trà fare in un giorno, certo, così aH’improvviso... ma...
Irene (con passione) — E anche se vi dò fastidio,
anche se, in fondo al cuore, non mi hai perdonata...
resto egualmente! Dove vuoi che vada, ora? Che
volete che faccia, adesso? Debbo uccidermi? Ci ho
pensato...
Riccardo (con un grido) — Oh!
Irene — Sì, ci ho pensato, ma non si può morire
così... e allora dove volete che vada? (Invocando)
Trovatemi un posticino!...
Riccardo (al colmo dell’emozione, correndo verso di
lei) — Maman!
Irene (scoppia in singhiozzi sulla spalla di lui) —
Riccardo! Riccardo! Non credere, sai, che resti in
differente a sentirmi stringere dalle tue braccia...
è Fultimo sostegno che desidero! (Restano per un
momento abbracciati).
Riccardo (di colpo) — Senti, bisogna regolare su
bito la situazione! Vado a chiamare Maddalena!
Irene (spaventata) — No, ti prego! Non davanti a
me!
Riccardo — No... entra un momento nel mio stu
dio. Preferisco spiegare la cosa a Maddalena in modo
che i domestici non sentano... Va’... per parte mia,
ti assicuro che non ho più nessun risentimento...

Agirò come meglio potrò e indipendentemente da
mio padre... (Di colpo) Confessa però - devi darmi
questa soddisfazione - che la famiglia ha il suo lato
buono, eh, maman?
Irene (a occhi bassi) — Sì.
Riccardo (trionfante) — I figli criminali, i nemici...
però ci sei tornata... Le lotte fra l’amore e la fami
glia... Storie!... te ne ricordi?
Irene (senza espressione) — M i ricordo tutto...
Riccardo (come incitandola a parlare) ■
— Quanti
rimpianti avrai avuti.
Irene (impenetrabile) — Sì. (Pausa) T i aspetto...
(Esce).
Riccardo (chiama fuori dalla porta del fondo) —
Maddalena! (Maddalena entra. Subito) Senti. Non
protestare... Non rispondere nemmeno a ciò che ti
dirò... Accetta senza discutere... So che sei buona.
Maddalena — Ah, sì? Di che si tratta?
Riccardo — Maman ha rotto ogni rapporto con
quell’uomo. Si sono divisi...
Maddalena ■
— E vuol tornare a vivere con noi, vero?
Ebbene io dico: mai!
Riccardo — Maddalena!
Maddalena — Mai! T i ricordi a quali condizioni
ho acconsentito a non rompere il nostro matrimonio?
Riccardo — Beh, le condizioni non sono più le
stesse: ecco tutto. Del resto non chiede di vivere con
noi. Un appartamentino nelle vicinanze.
Maddalena — Nello stesso palazzo, forse?
Riccardo — Essere ricevuta qui...
Maddalena — E invitata ai nostri ricevimenti...
Riccardo — Maman soffre... devi aver pietà. Del
resto, non possiamo proibirle di vedere il piccino, di
tanto in tanto.
Maddalena — E’ proprio per questo che mi ribello!
Non possiamo, è naturale... ma so bene cosa accadrà,
se non le proibiremo di veder Raoul... a poco a poco
metterà radici qui... verrà a colazione, a pranzo...
vorrà riannodare le sue relazioni, conoscere le nostre...
Vorrebbe riprendere il suo posto... no! Non si faccia
illusioni!
Riccardo — Se credi che sia questo il motivo che la
spinge...
Maddalena •— Proprio questo! «Vi presento mia
suocera, tornata da Algeri »... Che allegria!
Riccardo — Ma poiché chiede di venir solo di na
scosto... quando non v’è nessuno...
Maddalena — Non vedi al di là del tuo naso, tu...
E poi, chi ti assicura che non continuerà ad incon
trarsi con quel signore? Che non riprenderà il volo,
una bella mattina con un altro amico tuo?
Riccardo — Maddalena!
Maddalena — Ci ha autorizzato a supporre tutto.
(Piange).
Riccardo — Non farti credere più cattiva di quanto
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tu non sia. Non discutere su una cosa che hai già
accettato e che non puoi rifiutare. Anzi faresti meglio
a deciderti subito.
Maddalena (rabbiosa) — Si metta però bene in
testa, tua madre, che non la presenterò a nessuno!
E che verrà qui solo nelle ore che stabilirò io! E non
creda che andrò in giro con lei... neanche per fare
delle spese...
Riccardo — D’accordo. Nessuno vi incontrerà as
sieme.
Maddalena —• Ma non è solo per quelli che la co
noscono... Va vestita in un modo... Alla sua età!
Riccardo — Se la vedessi non la riconosceresti più...
E’ cambiata molto, povera donna!
Maddalena — Cambiata? E quel cappello pieno di
rose?
Riccardo— Su, Maddalena... un bel gesto! Vedo già
che esiti... Un attimo ancora e...
Maddalena — Dov’è?
Riccardo (indicando) — Di là.
Maddalena (senza esitare, va a spalancare la porta.
Col tono di un usciere) — Se volete entrare, signora...
(Irene avanza) Vi accompagnerò dal piccino... (Lo
dice con tono dignitoso e cerimonioso).
Riccardo — Va’, mamma, va’...
Irene (con uno slancio forzato) — Oh grazie, grazie,
Mad...
Maddalena (interrompendola ed indicando fredda
mente la porta al fondo) — Di qua. (Va ad aprire.
Irene rimane sconcertata, turbata, interrogando do
lorosamente Riccardo con lo sguardo. Maddalena
aspetta tenendo la porta aperta) Accomodatevi, pre
go... (Irene si decide. A testa bassa, con le spalle
strette, umile e povera, entra con Maddalena).
Riccardo (dopo breve riflessione) — Sarà meglio
telefonare... (Mentre sta per formare il numero en
tra la cameriera).
La Cameriera — Il signor barone chiede se non
disturba... altrimenti ripasserà dopo l’ufficio.
Riccardo (subito) — Fatelo entrare, fatelo entrare!
(La cameriera si avvia) Un momento! Dite alla si
gnora, ch’è nella camera del bambino, che non venga
di qua con quell’altra signora, se non la faccio chia
mare io. Avete capito bene?
La Cameriera — Sì, sì signore. (Via. Dopo un at
timo entra il barone).
I l Barone — Buongiorno, Riccardo... (Lo guarda)
Che c’è?...
Riccardo — Babbo... E’ qui...
I l Barone — Chi?
Riccardo — Maman.
I l Barone — Ah?...
Riccardo (rapidamente) — Ha rotto definitivamente
con Giorgio. E’ tornata a Parigi per sempre... viene
a chiederci perdono... e appoggio. E’ di là, in camera

del piccino con Maddalena... Si stanno riconciliando.
Senti... giacché sei qui, mi pare che sia il caso...
Sono passati due anni... Rifletti... Sarebbe così bello.
I l Barone (gli sì avvicina) — Rispondimi sincera
mente : parlando con tua madre, è stato fatto il mio
nome, da lei?
Riccardo — Ma...
I l Barone — Ha dimostrato il desiderio di ricon
ciliarsi con me? Sii franco!...
Riccardo — Questo non significa che...
I l Barone — Ho capito. Non insistere, Riccardo.
Ho riflettuto molto, sai, ho ammesso anche, qualche
volta, l’ipotesi di un suo ritorno... e sono sempre
giunto alla stessa conclusione: Meglio no! Meglio
no! Non si possono riconciliare due persone divise
dall’indifferenza e che non hanno più nulla in co
mune. No... Sono contento per noi, per te, per tutti
che sia tornata e che questa storia dolorosa sia finita...
son pronto a provvedere, tacitamente, a tutti i suoi
bisogni... lo farò con tatto... ma basta così.
Riccardo — Ma le perdoneresti? Saresti pronto a
dimenticare ciò che le hai detto quel giorno, scac
ciandola?
I l Barone — Quel giorno, quando gridai: «Vat
tene! »... ti ricordi?... Ebbi la sensazione immediata
che non fossi io a scacciarla, ma lei a staccarsi... Era
la vita che la trascinava via... E parli di perdono?
Ma se glielo offrissi, sarebbe lei a non accettarlo!...
Riccardo — Perchè te la figuri com’era allora... Oh,
è molto mutata, in questi due anni!... Se l’avessi vista,
poco fa... povera donna!
I l Barone — Si è accusata, non è vero?
Riccardo — Formalmente.
I l Barone — Si è vergognata?
Riccardo — Sì.
I l Barone — Non v’è rinunzia alla quale non ac
consenta! Tutto potrai ottenere da lei, alla sola con
dizione che tu le dia quel piccino che di là... che è
la sola speranza alla quale possa aggrapparsi. (Gli
batte sulla spalla, con ironia) M i rincresce di delu
derti... ma se fossimo soli, tu ed io, non l’avremmo
mai rivista. Quella donna ci tiene troppo a se stessa.
Il suo istinto egoista la dirige sempre verso ciò che
rappresenta il suo nuovo destino. (Indica la porta
della camera del bimbo) Ora è il suo turno! Senza
tuo figlio, che saresti tu per lei?
Riccardo (guarda stupito il padre, senza ben com
prendere) — Allora tu attribuisci ad una bassa com
media le sue lagrime, la sua commozione di poco fa?
(E' quasi indignato).
I l Barone — Oh no! Era incosciente! E forse - chi
sa? - anche sincera. (Siede sull’orlo del tavolo) Forse
non si ricorda più di nulla... E’ come le bestie... lei
stessa, trovò il paragone... che darebbero la vita per
difendere i loro piccoli, e poi una volta che l’istinto
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si è calmato, passano dalla rinunzia più folle alla più
completa indifferenza: è finito! La funzione è ter
minata! Vedi: ho riflettuto molto in questi due anni
di solitudine... ed ho capito la verità. Aveva ragione
lei. La donna è un succedersi di funzioni contrad
dittorie... Tutte queste funzioni, la società è giunta,
pressoché a conciliarle... matrimonio... evoluzione...
Su per giù, la cosa procede... Ma basta che soprav
venga, nella sua evoluzione, un semplice errore di
data, una primavera tardiva, come è accaduto a tua
madre, e patatrac! tutto l’edificio crolla. Allora dram
mi, lutti, verità irreparabili...
Riccardo — Com’è diventata amara la tua saggezza,
babbo!
I l Barone (guardandolo con infinita tenerezza) —
Son diventato vecchio... accadrà anche a te... Adesso
se mi chiedi perchè, con una tale saggezza, non
posso decidermi a rivederla, ti risponderò che manco
di coraggio. Un giorno-, forse, esisteranno uomini
abbastanza forti e abbastanza liberi, per considerare
la donna con maggior indulgenza. Li invidio. In
quanto a noi è difficile. Non si porta invano il peso
di tanti secoli cattolici. Sì, credo che una più virile
e più equa saggezza eviterà molti dolori... Ed ora,
ti lascio a tua madre.
Riccardo — Dunque?
I l Barone — Dunque, desidero che mi si parli di
lei il meno possibile. Riccardo, sii buono con tua
madre, ma non insistere con me... E’ meglio, credi...
Hai un sigaro?
Riccardo — Sono lì, sul tavolo.
I l Barone — Dove li compri? Ho notato che i tuoi
sigari sono sempre ottimi, nè troppo secchi nè troppo
molli... Dove li prendi?
Riccardo — Alla tabaccheria di via Tronchet.
I l Barone — Ci andrò anch'io... (Aspira una boccata
di fumo) Allora passerò dal Comptoir International...
Riccardo (subito premuroso) — T i accompagno
babbo!...
I l Barone — No, no... Hai da fare, qui... Dove vai,
stasera? Ma forse non esci...
Riccardo — Sì, sì... Vuoi che ci troviamo in qualche
posto?
I l Barone — M i sarebbe piaciuto fare una partita
a bigliardo con te... Sono un po’ fuori esercizio...
Riccardo — Con piacere. Passerò a prenderti...
I l Barone — A stasera... Fa un bel freddo... Vado a
piedi... Addio... (Esce col collo• del soprabito alzato,
il bastone infilato nella tasca laterale, il passo un po’
strascicante, le spalle curve. Riccardo rimane un po’
immobile riflettendo. Dal fondo giunge la voce della
balia che canta una ninna nanna. Riccardo apre la
porta e si ferma sulla soglia. Lo si vede sorridere. Poi
entrano Irene e Maddalena. Irene si lascia andare
sul divano, coprendosi la bocca con un fazzoletto).

Riccardo — Cos’ha?...
Maddalena — L'emozione.
Irene — Ah, figliuoli miei! Come son contenta! E’
un angioletto, il tuo piccino, Riccardo!...
Riccardo — Dicono che ti somigli...
Irene — Lo dicono? (Subito) Ma ha preso molto
anche di sua madre. Avrà il suo bel viso.
Maddalena — Molto gentile signora!...
Irene — Signora?... Beh, verrà poi... E’ stata molto
buona, Riccardo... sono assai commossa... voglio dir
telo...
Riccardo — Non aggiungo altro, maman... qui devi
considerarti come a casa tua... Maddalena stessa te
lo ripeterà.
Irene (alzandosi senza lasciare a Maddalena il tempo
di rispondere) — No, no, non dire nulla! Permettimi
solo di ringraziarti. (La bacia).
Maddalena — Hanno suonato! Non si può mai stare
tranquilli due minuti, in questa casa! Venite di là...
Riccardo — Forse è Luigi che torna.
Maddalena — Andiamo in camera del bebé. (A
Irene) Lo preferite, no? (Si avvia).
Irene — Sicuro!
Riccardo (seguendola) — Vieni, mamam?
Irene — Eccomi... (Si guarda intorno) Dove ho
messo il cappello? Ah eccolo... (Riccardo è uscito.
Irene prende il cappello e lo guarda con un sorrisetto
malinconico) Povero cappello! Ormai sei troppo gio
vanile, con le tue rose... Vecchia... Dicono che sono
vecchia. (Si guarda avidamente nello specchio. Pare
che faccia! accomodandosi i capelli, l'ultimo ge
sto di una bella donna che seppellisce il suo passato.
Pare quasi che i capelli le diventino bianchi e che il
viso invecchi sotto lo sforzo di una volontà tesa).
La Cameriera (entra in fretta) — Signora, c’è il
signor Soubr... (Si ferma).
Irene — Fatelo entrare.
La Cameriera (esitante) — Non so se...
Irene — Ma certamente! Potete farlo entrare!... Sono
la nonna, io!...
F IN E
★ Tutti i diritti sono riservati.
★ Alla prima rappresentazione di questa commedia,
al teatro Carignano di Torino il 4 novembre 1952
da parte della Compagnia Elsa Merlini, le parti sono
state così distribuite: Il Barone de Rysbergue (Ar
mando Migliari) ; Riccardo de Rysbergue (Ivo Garrani) ; Paolino de Rysbergue (Mario Rogliano) ; Luigi
Soubrian (Francesco Mulé); Giorgio de Chambry (Al
berto Lionello) ; Lignières (Valerio Ruggeri) ; Fran
cesco (Nevio Genovesi); Irene de Rysbergue (Elsa
Merlini); La signora Ledoux (Angela Lavagna);
Colette de Villedieu (Annamaria Alegiani) ; Miss
Deacon (Lydia Gheducci); Maddalena Chadeaux (Isa
bella Peroni) ; La signora Chadeaux (Elvira Cortese) ;
La Marchesa De Saint-Puy (Lilla Pescatori); Luisa
(Amelia Adamoli) ; Jenny (Anna Vannoni).

Armando Migliari (barone) Ivo Garranl (Riccardo

Il regista Mario Ferrerò con Maria De
Matteis ideatrice delle scene e dei costumi
■ FotoInvernizzi, esclusiveper noi
M

Elsa Merlini, come Irene de Rysbergue, e nella foto sotto, con Lydia Gheducci, come Miss Deacon
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Sopra: Armando

rdo) rispettivamente marito e figlio di Maman Colibrì

Elsa Merlini e Anna Maria Alegiani, come Colette de Villedieu

io Migliar! ed Elsa Merlini; sotto: Elsa Merlini e Alberto Lionello,
come Giorgio de Chambry

Qui sopra: Elsa Merlini nell’ultima scena: accanto: Isabella Peroni, come
Maddalena; sotto: Angela Lavagna ed Elsa Merlini

L’uomo senza anima» di Paer Lagerkvist - regìa di A. Sjoberg
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Sarebbe interessante per la nostra
Direzione del Teatro, studiare i criteri
adottati da questa nazione per aiutare il
teatro di prosa. In Svezia il « Consiglio
teatrale » è designato dal Parlamento.

DOVE LO SI TROVA

S V E Z IA

Antonio e Cleopatra» - Inga Tidblad con Ulla Sjoblom e
Margit Carlquist - regìa di Olof Molander
/ J a vita teatrale svedese sempre più si
sta rivelando come una fra le più interes
santi in Europa e sarà bene anche per noi
seguirla attentamente. Come giustamente
ha detto un critico drammatico svedese,
Ebbe Linde, la definizione tradizionale data
alla Svezia di « paese del giusto mezzo »
si può benissimo applicare all’organizza
zione del suo teatro che si risolve, ponendo
come estremi New York e Mosca, in una
sua particolare struttura. In questo paese la
forma tipica del teatro è lo « stadsteater »
(il teatro comunale) e la sua direzione è
formata in parte da rappresentanti del
consiglio municipale e per l’altra metà da
privati membri delle « Associazioni del
(Invernizzi)

Lapietra dei savi »di Paer Lagerkvist - in scena: UnoHenning, Lars Hanson (adestra)
regìa di A. Sjolberg

Elsa Prawitz e Mans Westfelt nella comme
dia di Eric Linklater «Amore in Albania»
regìa di Mimi Pollak

teatro » che contribui
scono con somme diffe
renti alla buona riusci
ta della stagione; il di
rettore del teatro viene
nominato da questa di
rezione e in genere ri
mane in carica cinque
anni : toccherà a lui fis
sare i programmi e sce
gliere gli attori quasi
sempre ingaggiati con

contratto annuale. Contribuiran
no poi con delle sovvenzioni il
Comune e lo Stato (per quanto
riguarda le sovvenzioni statali sa
rebbe pure interessante per noi di
studiare con quale serietà, e in
generale senza machiavellismi o
interferenze extra-artistiche, ven
gano concesse dall’ente preposto,
il « Consiglio teatrale » designato
dal Parlamento) (1).
Fra i numerosi teatri che la Sve
zia possiede quattro sono fra i più
attivi e coraggiosi nelle loro messe
in scena : il Reale Teatro di Stato
di Stoccolma (il cui direttore è
ora K. R. Gierow coadiuvato da
C. Hoogland) e quelli comunali
di Goteborg (diretto da un’eccel
lente attrice, K. Kavli), di Malmò
e di Helsingborg.
Converrà pure tenere presente i
teatri privati che spesso ci sor
prendono per delle rappresenta
zioni esemplari, come ad esempio
a Stoccolma l’« Intima teater »,
il « Vasa teater », il «Bianche
teater » e il «Nya teater»; il
« Centro dei parchi popolari »,
fondato da cooperative operaie,
in estate spesso organizza degli
ottimi spettacoli.
E’ innegabile che il successo qua
si sempre arriso, salvo qualche
breve periodo di rilassamento, al
teatro svedese sia dovuto all’ac
curata e metodica preparazione
di registi e attori mediante scuole
di arte drammatica altamente ef
ficienti come quella ormai « clas
sica » annessa al Teatro di Stato
di Stoccolma, ora diretta da Olle
Hilding (usci da questa scuola
pure la Bergman) e sulla quale
in uno dei prossimi numeri ci
vorremmo soffermare. Fra i mag
giori registi svedesi ricordiamo
Olof Molander, Alf Sióberg, Ru(1) N.d.R. Incantevole amico Oreglia : si vede che manchi da molto
dall’Italia e che ti sei lodevolmente
fatta una coscienza svedese.

ne Carlsten, Knut Stróm, Mimi
Pollak, e i giovani Ingmar Berg
man e Góran Gentele, quasi tutti
di fama internazionale ; qualcuno
di essi ha pure lavorato per il
cinema (Sjóberg ha ultimamente
riscosso un successo mondiale con
la riduzione cinematografica della
Signorina Giulia di Strindberg,
ma non ci risulta sia stata ancora
programmata in Italia. Ci dicono
che può forse averlo visionato
qualche cine-club, ed in questo
caso la mancata programmazione
normale è certo dovuta a motivi
di censura). Fra gli attori, per
fare soltanto qualche nome, Lars
Hansson, Torà Teje, Inga Tidblad, Anders Ek, Olof Widgren,
Ulf Palme, Èva Dahlbeck, Sonja
Wigert, Anders Henrikson, e tra
i giovani Ingrid Thulin, Per Oscarson, Gunn Wallgren, Ingemar Pallin, Èva Stiberg, Margit
Carlquist, Anita Bjòrk e Maj
Britt Nilsson, queste ultime due
rivelatesi qualche anno fa con
una stupenda interpretazione del
l’opera di Jean Genet Les Bonnes.
Per citare qualcuna delle rap
presentazioni del dopoguerra che
più hanno suscitato interesse si
può ricordare quella del Caligula
di Camus, Casa con dos puertas
di Calderon, Nozze di sangue di
G. Lorca, il Processo di Kafka
nella riduzione di Gide e Barrault, I fratelli Karamazof nella
riduzione di Copeau e Croué, Il
caucasico circolo di gesso di Bertolt Brecht e Maestro Olof di
Strindberg (come al solito in una
ottima regìa dì Sjóberg, ma con
diversi tagli operati al testo, se
condo noi non del tutto motivati
dalla necessità di snellire l’opera).
Per quanto riguarda le rappre
sentazioni più recenti, in questo
fascicolo vi presentiamo qualche
scena. L’autore più rappresentato
in questi ultimi tempi è stato
Anouilh (che da tempo ha tolto
questo primato a Sartre), ci fu

un momento in cui tre teatri a
Stoccolma rappresentavano con
temporaneamente La sauvage,
Romeo et Jeannette, Léocadia e
la radio ha già iniziato un ciclo
di trasmissioni su Anouilh com
prendente sette opere. Fra gli au
tori svedesi i più rappresentati so
no Paer Lagerkvist e Hjalmar
Bergman e tra gli anglo-america
ni Maxwell Anderson, Arthur
Miller, Shaw ed Eliot. I l nostro
teatro non è troppo rappresenta
to, ma negli ultimi anni si è
notato un notevole accrescersi di
interesse : proprio in questi giorni
è stata programmata alla radio
la Mandragora di Machiavelli
diretta mirabilmente dal regista
Hans Dalin; De Benedetti e Gio
vaninetti hanno già riscosso un
buon successo e le loro tradut
trici, K. Alin e K. De Lavai,
stanno ultimando nuove versioni.
E’ già pronta la versione di Carlo
Terron Processo agli innocenti
che « Dramma » ha pubblicato,
è si spera venga al più presto rap
presentata. Si crede, anzi si af
ferma con una certa sicurezza,
che una Compagnia italiana pos
sa venire a recitare a Stoccolma
e si fa il nome del Piccolo Teatro
di Milano. Questo avverrebbe
nella prossima primavera, ospite
del Reale Teatro di Stato. Im 
presa culturale di successo sicuro
che farà grande onore al nostro
governo al quale, a quanto pare,
unitamente a quello svedese, si
deve far risalire l’iniziativa.
Da parte nostra ci permettiamo
di suggerire a Paolo Grassi dì
prendere in considerazione la pos
sibilità che oltre al repertorio che
avrà stabilito, possa rappresenta
re qualche opera, anche un atto,
di autore scandinavo : questo
servirebbe ad accrescere l’inte
resse del pubblico svedese.
Giacomo Orcglia
Stoccolma, novembre 1952.

dogli ancora di più il volto, se
possibile.
Ma ne ha fatta di strada questa
Filum ena M a rtu r ano, che
« Dramma » ha pubblicato quan
do la commedia fu scritta (1946)
e che da allora è già stata reci
tata in Rumenia, Grecia, Eritrea,
Argentina, Spagna, Brasile, Por
togallo, Olanda, Germania ovest,
e finalmente Francia, che sarebbe
dire — in linguaggio figurato —
l’universo, perchè Parigi fa testo,
e un’opera di teatro straniera, se
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H Chissà come avvengono que
ste cose : che Eduardo De Filippo
sia in Italia — popolare com’è
— soltanto Eduardo, alla manie
ra dei re e dei parrucchieri per
signora, è comprensibile; ma che
in ventiquattro ore diventi Eduar
do anche a Parigi, così semplicemente, senza che nessuno abbia
manovrato per ottener questo ri
sultato che — in fatto di teatro
— qui ha riscontro soltanto in
Guitry che generalmente è chia
mato Sachà, è da considerarsi
tra i fenomeni. Eppure Eduardo,
giunto a Parigi pallido e magro
(ci ha detto che in due anni di
cinema ha perso dodici chili e che
si considera quindi più magro di
Ridenti) dopo i suoi bravi cock
tail-stampa, conferenze-stampafoto-cinema-giornale-radio-televisione, si è sentito chiamare Edoardò con un accento così ton
do e sonoro che gli entrava negli
orecchi come un coperchio sbat
tuto. L ’espressione è sua. E per
quanto allenato ai successi, alle
lodi, ai coccolamenti, a tutti i
derivati della celebrità, pure Pa
rigi ha fatto una certa impres
sione a Eduardo : si vedeva e
non lo nascondeva; era lieto e la
felicità gli si era fermata sotto i
baffi, illuminandogli la bocca che
di solito è così amara. Le abi
tuali fossette delle guance erano
diventate due scodelle, asciugan-

F

I L O

U

M

É

— come Filumena — è un’opera
da grande teatro e non un espe
rimento culturale sovvenzionato,
la consacra definitivamente. Con
sacrazione che è avvenuta il 28
ottobre, al Théâtre de la Renais
sance, col testo francese di Jac
ques Audiverti, interpreti : Valentine Tessier, Yves Deniaud,
Gabrielle Fontain, Paul Villé,
Claude Pasquier, Jean Topart,
Roland Ménard, Georges Gallet,
Janine Camp, Marcel Alba, Su
zanne Courtai, Maurice Junot.
Li abbiamo nominati tutti per
chè se lo meritano. Ed a Valentine Tessier nessun elogio
potrebbe essere maggiormente
gradito di quello stesso che
Robert Kemp le ha rivolto dal
quotidiano « Le Mond » : « E’
stata ammirevole. Trasformata,
nera come l’inferno, la parola
sonora e le coscie sode. Non
aveva più nulla di Alcmene. Ma
superba, umana, e soprattutto
ciò che più conta, stilizzata. Una
meraviglia la sua creazione ». Si
può sciupare in alcun modo un
elogio simile, l’elogio del più au
torevole dei critici drammatici
della Francia d’oggi? Ed in quan
to alla commedia, lo stesso Kemp
ha scritto : « Si tratta innanzi tut
to di un ritratto di donna. Il
modello non è certamente quello
che Saint-Beuve componeva con
un pennello finissimo ed amore

vole, ma quello di un ToulouseLautrec o George Rouault : un
realista insomma ». Ma che rea
lista, aggiungiamo noi.
Accompagnato Eduardo alla sta
zione, ritorniamo al consueto la
voro, ed informiamo, prima della
cronaca degli spettacoli, di una
importante presa di posizione del
l’autorevole P. A. Touchard,
amministratore della « Comédie
Française » con un suo scritto :
« La televisione e la crisi della
critica drammatica ». Credevate
che solo il teatro fosse in crisi?
Anche la critica, come vedete;
ma secondo il signor Touchard,
questa ritroverà la sua dignità —
quella di Saint-Beuve, Lemaître,
Fauguet e Sarcey, per intender
ci — solo quando la televisione
sarà un fatto compiuto, cioè sol
tanto quando decine di migliaia
di persone staranno sedute in
poltrona a vedere ed ascoltare
un’opera di teatro. Potrebbe sem
brare un paradosso o uno scher
zo, ed invece la tesi dell’esperto
Touchard potrebbe anche essere
risolutiva. State a sentire; rias
sumo :
« Come all’epoca di Robespierre,
ma con giustificazioni molto me
no concrete, oggi la critica dram
matica si dimostra nettamente
inferiore al suo compito. Gli ar
ticoli dei quotidiani e dei setti
manali sono improntati general
mente ad uno spirito divulgativo
in cui, molto spesso, le banalità
si susseguono una all’altra. Nel
critico non si rivela alcuna ” ten
denza ”, egli — infatti — non si
batte per una ” idea ” , un ” gu
sto ” o, meglio ancora, per una
” estetica
Piuttosto cerca di
fare un racconto minuzioso e
dettagliato della vicenda, inter
rotto da qualche vago apprezza
mento o accostamento con altre
opere e altri attori. In certo qual
senso si può dire che esiste solo
una critica ” impressionistica ”,
vaga, che cerca di produrre nel
lettore una impressione-surro
gato dell’impressione di chi a
teatro c’è stato, ha visto, capito
e sentito. Nulla di più. Battaglie

prò e contro un nuovo autore,
praticamente non si sono più v i
ste ingaggiare dai critici, ed il
loro parere (esiguo e quasi invi
sibile parere perchè manca un
metro rigido di giudizio) è sup
pergiù concorde; desolatamente
concorde. Insomma si apprezza
no molto le virtù giornalistiche,
brillanti, vivaci, divertenti del
critico, anziché il rigore e la pre
cisione del giudizio.
Ma i torti non ce l ’hanno soltanto
i critici drammatici. Su cento
persone che leggono un quoti
diano e la cronaca della serata
teatrale, tutto al più ci saranno
due o tre persone che hanno
modo di controllare il verdetto
con il loro, poiché si è verificato
questo fatto: i giornali aumen
tano progressivamente la loro t i
ratura e quindi il numero dei
lettori, giorno per giorno, mentre
il pubblico dei teatri nei casi mi
gliori si mantiene costante. Di
qui il bisogno giornalistico di ac
contentare piuttosto il gran nu
mero di coloro che a teatro non
vanno che gli assidui frequenta
tori. Un critica rigorosa serrata
precisa, che servirebbe, se rivolta
ad una folla che lo spettacolo
non ha visto, e non ha alcuna
intenzione di andarlo a vedere,
anche dopo aver letto il reso
conto del giornale?
Che sia proprio così lo dimostra
il pubblico sportivo e cinemato
grafico che essendosi moltiplicato
e formato passo a passo con lo
sviluppo della stampa ha richie
sto una critica aderente e fedele
alle esigenze del lettore-spetta
tore. Per il teatro ci sarebbe una
sola speranza: quella che il pub
blico da un giorno all’altro o
anche lentamente ma costantemente, decuplicasse: cosa molto
improbabile ed aleatoria. Una
speranza però rimane, ed è la
televisione. Quando questo nuo
vo mezzo sarà alla portata del
grosso pubblico, migliaia, anzi
alcune decine di migliaia di per
sone vedranno allo stesso mo
mento un’opera, la giudicheran
no e vorranno confrontare il loro

giudizio con quello del critico.
In tal caso la bellezza giornali
stica del resoconto, dovrà venir
sacrificata ad una vera critica,
in quanto si reclamerà proprio
un verdetto e non l ’impressione
più o meno impressionistica di
un signore che per il pubblico è
andato a teatro. Solo dallo svi
luppo della televisione, nei pros
simi anni, si può sperare la r i
nascita della vera critica dram
matica che in tal modo, vale a
dire sulle basi della necessità,
potrà aspirare ad ottenere quel
l’autorevolezza che è indice della
sua serietà ».
Debbo ancora informarvi di due
commedie, ma lo faccio soltanto
per dovere di cronista; si tratta
di due opere talmente banali e
sciatte che non meriterebbero
menzione. Ma poiché c’è qual
cuno in Italia che crede ottimo
tutto quanto porta nome stra
niero, tenetevi bene in mente
questi due nomi di autori, per
potervene stare ben lontani caso
mai a qualcuno — ma non credo
— venisse voglia di importare
Montorgueil di René Catroux e
Many di Alfred Adam.
Montorgueil si rappresenta al
teatro Charles de Rochefort ; l’au
tore è un esordiente e certamente
ha il senso del teatro. Ma l’ha
usato, questo suo senso istintivo,
come fosse un esperto autore cin
quantenne con una dozzina di
opere sulla scena. Ma poiché
esperto non è, non ha saputo
trovare il tono e quindi in certi
momenti fa ridere, mentre si
tratta — secondo l’autore — di
una faccenda serissima. Insomma
un pasticcetto di eredità che vor
rebbe avere una lontana idea con
Voyageurs sans bagages. Abbia
mo detto una lontana idea, ma
forse si doveva dire la presun
tuosa idea.
La seconda faccenda riguarda,
come s’è detto, Alfred Adam.
Questa sua nuova commedia
Many giunge al Théâtre Gramont, dopo Sylvie et le fan
tôme; La fugue de Caroline che
pure si erano piazzate con un

certo stile. Per mantenere il gergo
sportivo aggiungeremo che Many
è rimasta al palo perchè tutta la
sua corsa per raggiungere il tra
guardo non ha servito a nulla :
vi è giunta male. Gli attori han
no avuto il torto, certo con l’in
tenzione di salvare la commedia,
di recitarla alla maniera di Sardou e Bisson, ma è mancata loro
quella orchestrazione di altri tem
pi e di altro stile che non si ot
tiene con gli strumenti deboli che
sono gli attori di oggi. Comunque
da tutti gli interpreti è venuta
fuori un’attrice — Michèle Monty — che nella commedia ha
impersonato una professionista
dell’amore con un ardimento co
mico veramente eccezionale ed
irresistibile; tanto più apprezza
bile in quanto ella recitava una
parte tra le più grossolane ed
indecenti che mai siano state
scritte per la scena.
Come avete capito da queste no
te, ed anche da quelle della quin
dicina scorsa, non siamo ancora
alla « Stagione » teatrale vera e
propria, ma come al solito questi
autori « fanno la strada » : a Pa
rigi, usa.
Marcel Le Due
U II 9 novembre 1952, a Parigi,
al numero 21 della rue Doussoubs,
sulla casa dove morì nel 1793
Carlo Goldoni, è stata inaugurata
una lapide commemorativa a ini
ziativa del «Piccolo Teatro di
Milano » che, dal 6 al 12 mag
gio 1952, fece trionfare a Parigi
— come è risaputo — una delle
più tipiche opere goldoniane,
Arlecchino servo di due padroni.
La targa è stata scoperta dall’at
tore Moretti, interprete del per
sonaggio di Arlecchino. Hanno
parlato Paolo Grassi, direttore
del « Piccolo Teatro », il prof.
Bédarida, della Sorbona, l’avv.
Andric, presidente dell’Associa
zione delle Tre Venezie, e un
rappresentante del Municipio di
Parigi. Erano inoltre presenti
alla cerimonia numerose persona
lità del teatro italiano e francese.
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“ Tocca proprio al critico drammatico, oggi, esprimere un’opinione
sulla morte tragica di Louis Verneuil, dopo averne così spesso com
battuta la sua arte? Sì, perchè il critico si trova di fronte ad una
tragedia misteriosa, spaventosa, e in lui non prova che un’emozione
umana, e davanti ad una vertigine non prova che una vertigine
fraterna. Combattere il teatro di Louis Verneuil che inopportuna
mente ritardava quel movimento teatrale, quella febbre in cui dopo
la prima guerra mondiale, i giovani autori riponevano tutta l’energia
delle loro scoperte e cercavano di riguadagnare le vette dell’arte,
combattere l’estetica di Ma cousine de Varsovie per aiutare meglio
quella di Giraudoux e di Anouilh, fu necessario. Louis Verneuil,
nato il 14 maggio 1893 amava mantenere il pubblico in un’atmo
sfera facile. Sapeva offrire dei piaceri senza pensieri, amore senza
poesia, alle generazioni passate. Cercava di « divertire » il pubblico,
che non è un cattivo programma se lo ha fatto anche Molière. Ma
ricordiamo il dialogo di Scribe e di De Musset : « Io voglio divertire
il pubblico »; « Io voglio innanzitutto divertirmi » e dopo di ciò
pensiamo se con i suoi doni incontestabili, l’intensità del suo lavoro,
la vivacità spontanea del suo dialogo, Louis Verneuil avrebbe po
tuto soddisfare le proprie esigenze e coltivare la parte originale di
se stesso ed essere personale, piuttosto che mettere i propri piedi
nelle orme di quelli che l’avevano preceduto. Forse sarebbe stato
un vero, vigoroso e potente drammaturgo. Noi prendemmo partito
contro lui stesso. Non abbiamo diritto a chiedergli scusa. Ci la
sciamo vincere soltanto da un’emozione violenta. Questa morte,
come tante altre morti, ci ripropone il contrasto sconvolgente di
un’apparenza brillante, fatta di successi effimeri; una vera ghir
landa di trionfi. Una serie di fiori che si aggiungono a quelli che
cominciano ad appassire, una rinomanza indiscutibile in due con
tinenti, il benessere... Le scosse di una vita amorosa molto agitata,
i matrimoni successivi sempre veementi e sorprendenti, prima con
una nipote di Sarah, poi con la magnifica Elvira Popesco (la più
bella scoperta della carriera di Verneuil), infine con una bambina
di Georges Feydeau. Sembrarono, questi matrimoni, piuttosto che
delle unioni, delle prodezze da Don Giovanni, oppure ardenti spunti
per ispirarlo come commediografo. I l suo soggiorno prolungato negli
Stati Uniti gli diede una seconda patria, senza che la prima dovesse
trattarlo da ingrato o amarlo meno. Sì, egli aveva ricevuto tutto
ciò che rende la vita sopportabile; aveva dei ricordi da popolare
una lunga vecchiaia. Si deve al disagio di una lunga malattia o
all’amarezza dì grandi ambizioni sbagliate o a disperazione meta
fisica nascosta nel cervello di questo virtuoso del sorriso (come fu
dissimulata sotto l’ironia e le spirali di fumo del suo sigaro, da
Feydeau) la spiegazione di questa morte stoica che si direbbe co
piata dall’antico? Non lo si saprà mai...
Ed ecco che ci tornano in mente dei titoli delle sue migliori com
medie che noi definimmo via via gaie, graziose, ingegnose... Dei
divertimenti. Ma ben fatti, ben costruiti, propizi alle evoluzioni delle
grandi attrici — Gaby Morlay, Popesco — e meno favorevoli agli
uomini che dovevano recitarvi dei personaggi un po’ ridicoli. Louis
Verneuil ha inventato, con amore, delle graziose traditrici e delle
delicate tentatrici. Non e stato Watteau. Ma chissà, non fosse stato
tanto guastato da funesti successi, se non sarebbe riuscito ad essere

un Watteau... Non avrebbe scrit
to .che un solo dramma, con un
rivolo di sangue. E’ orribile. Cos’è
che ha devastato questo viso pal
lido, così poco predestinato agli
spaventi? E quel sorriso, che noi
non comprendemmo, era forse il
sorriso del pallido Amleto?
Robert Kemp
® Nella camera che occupava al
quarto piano dell’albergo « T erminusSaint-Lazare » il drammaturgo Louis
Verneuil si è ucciso. Dopo il suo ritorno dall’America, che risale al mese
di settembre, il suo domicilio abitua
le era nella villa di Elvira Popesco a
Mézy (Seine-et-Oise), ma a diverse
riprese egli ritornava a soggiornare al
« Terminus », dove occupava la came
ra 374. Domenica sera, due novem
bre, era rientrato normalmente. Du
rante tutta la mattinata di lunedì il
suo telefono suonò invano; nel pome
riggio la chiave della sua camera non
era ancora stata restituita al portiere.
Un cameriere bussò alla sua porta
senza ottenere risposta. Fu allora che
il direttore dell’albergo diede l’or
dine di forzare la serratura. A prima
vista nulla apparve di insolito nella
camera, ma nella sala da bagno lo
spettacolo era spaventoso. Louis Ver
neuil giaceva nudo nella vasca, con
la gola tagliata. Sul pavimento, sotto
la mano pendente c’era il rasoio
con il quale si era ucciso.
® Louis Verneuil era nato a Parigi
il 14 maggio 1893. Dopo i suoi inizi
teatrali come redattore dell’« Excelsior », fece recitare nel 1911 una doz
zina di commedie in un atto e di ri
viste per il music-hall. La sua prima
commedia in tre atti porta la data
del 1916 ed è La Charrette anglaise.
Un anno più tardi egli esordiva al
teatro « Edouard VII » con la com
media La Jeune fille au bain. Per
Sarah Bernhardt, di cui sposò la ni
pote, Lysiane, scrisse Daniel e Ré
gine Armand. Più tardi passò a diri
gere il teatro « Antoine », la « Re
naissance » e il teatro « Edouard
VII ». Fu lui a lanciare Gaby Morlay,
e nel 1918 anche Elvira Popesco, che
doveva diventare la sua interprete fa
vorita e, nel 1924, la sua seconda
moglie. Louis Verneuil sposò in terze
nozze la figlia di George Feydeau,
Germaine, che si è suicidata negli
Stati Uniti qualche anno fa. E questo
precedente può non essere estraneo
alla tremenda decisione di soppri
mersi. Fra le sue opere più celebri ri
cordiamo: Fauteil 47; Ma cousine de
Varsovie; La Banque Nemo; Pile ou
face; Azaïs; Maître Bolbec et son
mari; Monsieur Beverley; L’ecole du
contribuable ; L’amant de Mme Vidal.
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A M E R IC A
MOLTI LETTI A DUE
PIAZZE SUI PALCOSCE
NICI AMERICANI E SU
DI ESSI FOLLEGGIANO
DEGLI ITALIANI AMA
TORI PROFESSIONISTI,
CHE SI CHIAMANO DE
ROSSI, UNO PER TUTTI

Jl nostro collaboratore Leon Finì, momentaneamente a New York, manda questo servizio in sostituzione di Gino Caimi
nccvnt# AnlVArtifrir.n
H Se gli americani riuscissero a penetrare nello spirito ed a carpire l’intenzione con la quale
da noi lo scanzonato e divertente Alberto Sordi ripete nella rivista di Remigio Paone « Mamma
mia che impressione », smonterebbero le commedie che in questo momento, con tema l’Italia
e protagonista un italiano, si rappresentano a Broadway. Sono tre le commedie : In any language (In tutte le lingue) che si rappresenta al « Cort Theatre »; The tìme of thè cuckoo (La
stagione del cucù) all’Empire Theatre; Buttrio Square al New Century. E quest’ultima con
musica e « Fratemisation ballet » in un villaggio italiano colmo di truppe alleate, con molte
ragazze e moltissime chitarre, quindi con un numero considerevole di bastardi. Un solo ca
pitano del presidio ne adotta cinque. Andiamo avanti. Occorre un po’ d’ordine nelle idee
perchè, confessiamo, siamo rimasti disorientati. Le ragioni per le quali l’Italia è al centro del
l’attenzione di tutto il mondo e quindi anche dell’America del nord, non è il caso nè la sede
di indagare; ognuno di noi ne sa qualche cosa. Occorre però specificare per riuscire a rendere
meno sciocca l’idea che di noi si sono fatta questi « bravi ragazzi » che sono gli americani.
Prima della scoperta dell’Italia, il nostro piccolo Paese, per l’idea corrente e comune di qui,
consisteva in un agglomerato di Al Capone e di qualche fiorellino nato a caso, alla La Guar
dia e Impellitteri. Poi la giovane generazione « ha visto con i propri occhi » ed ha riferito
« con la propria voce ». Risultato : non siamo più dei simpatici o meno briganti — per quanto
Giuliano ci abbia messi a terra un bel po’ — ma dei terribili amatori. Insomma, dove un
italiano posa il cappello nasce un bambino, e se accende la sigaretta ad una donna ame-

ricana, questa resta incinta. Premesso ciò,
non può fare meraviglia che un italiano
trovandosi di fronte ad una americana del
medio ceto e della mentalità comune, dopo
la dichiarazione della propria nazionalità,
senta la donna dire « ah », abbassando il
capo, e con un certo imbarazzo per non essera sorpresa a guardare i pantaloni dell’in
terlocutore.
Andiamo ancora avanti : la faccenda Rossellini-Ingrid Bergman, che qui si ritiene
come il tipico risultato di quanto sopra si è
detto, le pellicole di De Sica e del neorea
lismo in genere, con la evidente maggiora
zione anatomica (come è detto nel film di
Blasetti Altri tempi) delle varie Mangano,
Lollobrigida, Rossi-Drago e tutte le altre
per pellicole non adatte ai minori di anni
sedici, sono valse a suggellare il concetto
che si sono fatti di noi. Naturalmente il
teatro è il primo ad esprimere questo modo
di vedere e sentire.
Incominciamo dalla faccenda di In tutte le
lingue che è la storia dell’attrice americana
senza successo che arriva in Italia per tro
varne; e il regista italiano senza soldi che
cerca di sfruttare la miniera dell’attrice an
cora valida all’estero, e — tanto per essere
sicuro di trattenerla — impiega il solo e
persuasivo mezzo che noi abbiamo : la ingra
vida. Il protagonista di questa commedia si
chiama Aldo Carmenelli, cioè l’immagine po
lemica che gli americani si sono fatta di
Roberto Rossellini. Non è il caso di spendere
molte parole per far capire chi è l’attrice
americana. Avete notato che cattivo gusto?
Tanto cattivo gusto che, su un piano simile,
Rossellini e la gentile e cara Ingrid non
possono nemmeno dispiacersene. O almeno
far finta di non prendersela. Ingrid sa bene
che quando lei era a New York e recitava
magistralmente Joan of Lorraine di Maxwell
Anderson, in un teatro poco distante dal
suo si raccontava sulla scena, in una com
media, la storia di una nota ambasciatrice
di Truman, col titolo: Cali me madame.
Ora tocca a lei, purtroppo; ma l’America
in fatto di caricatura - chiamiamola così non risparmia nessuno. Poi l’America si
deve vendicare di Rossellini : questo è paci
fico ed evidente. Nella commedia In tutte le
lingue l’attrice ritorna in America lasciando
il regista; e qui credo che l’autore e gli
americani abbiano sbagliato.
Vediamo un po’ la storia della Stagione
del cucù : un’americana di quarant’anni che
facendo la dattilografa ha risparmiato, non
vuole morire - come tutte le americane del

genere, ed è risaputo - senza il suo « ro
mance ». Dove volete che lo trovi il « ro
mance » se non in Italia che è un paese
fatto apposta e con Venezia in funzione di
letto a due piazze? Quindi la tardona corre
a Venezia e girando per i negozi di pizzi
e cianfrusaglie, trova un commesso che è
proprio quello delle notti insonni ameri
cane e della sua giovinezza. Si chiama
Renato De Rossi, e naturalmente appena
capisce che quella non cerca altro, se la
combina in due minuti. L ’americana si rosola
tra le lenzuola di una pensione di maniera
col nostro De Rossi, fino a quando non viene
a sapere che costui ha moglie ed alcuni figli.
Qui « erompe » il dramma. Non ce ne sa
rebbe affatto bisogno, ma l’America puritana
deve insorgere contro l’Italia realista.
Buttrio Square è un paesotto italiano dove
è di stanza una compagnia di soldati ame
ricani in attesa di rimpatriare. Il capi
tano, un tipo un po’ impetuoso, è in rela
zione segreta con la figlia del barone del
luogo; dal che è chiaro che gli americani
ci considerano anche tappezzati di corone
araldiche. Poiché la ragazza, naturalmente,
è incinta, il capitano si confida col maggiore
perchè sta per giungere sua moglie e non
sa come sbrigarsela ; il maggiore risponde :
« Per il prestigio delle forze armate ameri
cane adotta il neonato ». Quando cala la
tela con balletti e canzoni varie, il capitano
ha già adottato cinque bambini.
Di italiano, oltre queste commedie, c’è un
autore : Ugo Betti. Al Lyceum Theatre
hanno rappresentato The gambler (Il gio
catore) recitato l’anno scorso al « Valle » di
Roma dalla Compagnia diretta da Salvini.
Potete immaginare che orientamento abbia
potuto trovare un’opera di Betti, nell’atmo
sfera teatrale « italiana » sopra descritta. Un
italiano che discute e filosofa sull’uccisione
della moglie. « Rhetoric », cioè retorica hanno
scritto i critici e ripetono gli spettatori.
Di teatro italiano qui non si sa nulla, oltre
d’Annunzio e Pirandello chiusi nello scatolino dei ricordi incomprensibili. Comunque
per Betti è importante essere stato rappre
sentato a New York; un punto notevole alla
sua carriera di autore. Se anche la sua com
media non aggiunge il più piccolo punto
alla considerazione del teatro italiano, que
sto non conta. Rimane sempre il giudizio di
Brooks Atkinson - critico autorevole del
« New York Times » - che ha definita l’opera
di Betti « una delle più stimolanti commedie
di quest’anno ».
New York, novembre.
Leon Fini
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SONO M O lÌ SPESSO PIÙ

DIVERTENTI E PIÙ INTERESSANTI DEL TESTO TRASMESSO

A D E S S O
Gli apparecchi riceventi televisivi in fatto
di tecnica sono un miracolo : perfezionatissimi, dotati di tutti i ritrovati e gli
accessori immaginabili, di una facilità di
manovra a tutta prova, sì che anche
un bambino se vuole {e purtroppo i bambini
lo vogliono sempre) può metterlo in funzione,
tuttavia a queste prodigiose macchinette manca
ancora una cosa di notevole importanza, qual
cosa cioè che dovrebbe corrispondere ad una
valvola di sicurezza. In altre parole voglio dire
che sarebbe bene che ogni qual volta appaiono
sul piccolo schermo gli incidenti che accadono
molto spesso nel corso di una trasmissione, anche
la più seria, uno speciale altoparlante, dotato di
un timbro dolce ma autoritario e persuasivo,
dovrebbe avvisare gli spettatori in questo modo :
« Adesso non guardate, per favore ». Ora non
crediate che una idea tanto arguta sia venuta
a me, no no, a questo ritrovato miracoloso stanno
lavorando tutti gli scienziati e gli ingegneri d’A
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merica e d’Europa, stimolati dagli attori e dai
registi della TV, contro i quali pare che il destino
si sia accanito. Sono infatti ben pochi i program
mi televisivi nei quali ad un certo punto non
succeda qualche imprevisto che torna a tutto
disdoro di quegli onesti e coraggiosi lavoratori,
roba che fa venire i capelli verdi ai registi, per
la rabbia, che li fa schiattare di bile.
Per obiettività, detto questo, debbo aggiungere
che personalmente ho sentito molti appassionati
spettatori della TV augurarsi che un tale ritro
vato non venga mai realizzato perchè a giudizio
di costoro, il più interessante e il più divertente
sono proprio questi incidenti. Se è così, da una
parte (attori e registi) rabbia e disperazione,
dall’altra (spettatori) lacrime per il troppo ridere.
Comunque questa storia dell’ « adesso non guar
date » mi sembra un po’ ingenua, perchè si ha
un bel invitare a distogliere lo sguardo dallo
schermo assassino, ma come si fa a rinunciare a
guardare un povero diavolo che è sorpreso dalla

LA SEGRETA SPERANZA DELLO SPETTATORE AMERICANO, ACCENDENDO LO SCHERMO, ì CHE SI VERIFICHI L’ INCIDENTE
IL M AM M A E’ LA REGOLA, L’ INCIDENTE E’ L’ ECCEZIONE: OGNONO PER DIVERTIRSI SI AUGURA L’ ECCEZIONE

SAREBBE L’IDEALE DEI REGISTI DEGLI ATTORI E DEI TECNICI
DELLA TV: MA ESSI VORREBBERO CHIUDERVI GLI OCCHI PRO
PRIO NEL MOMENTO CHE PIÙ VI FA PIACERE TENERLI APERTI
tormenta e che giunto agli estremi trova una
provvidenziale casa nella quale una bella donna
lo ospita e che una volta infilate le babbuccie
si crogiola beatamente mentre, neanche a farlo
apposta, dentro quella casa continua a nevicare
con dei fiocchi grossi così, che neppure al monte
Bianco o in Alaska si è mai visto?
Oppure mentre tre audaci esperimentatori delle
radioattività della bomba atomica stanno cau
tamente procedento protetti da scafandri, ma
schere, visiere ecc., ecco apparire /■’idraulico
Anacleto in tuta blu, col più bel sorriso del
mondo e con in mano rudimentali (al con
fronto) tenaglie e martello? Roba da matti
direte voi; sì, roba da chiodi, posso aggiungere
io, ma sempre roba spassosissima. Tant’è vero
che a rischio di apparire una lingua malefica
vi racconterò ancora un paio di fattacci accaduti
ultimamente. Un vecchio lupo di mare si trova
sperduto nell’Oceano con una terribile tempesta
in vista. Tutte le speranze paiono perse, ma il

vecchio furbone — non ce lo aveva mai dett
— possiede una vecchia carta nautica, una
come un pezzo raro d’antiquaria cartog:
che lo trarrà sicuramente d’impaccio. Con L'i
passibilità e la grandiosità di un Nelson a Tra
falgar, spiega la sua miracolosa carta... e tutti
gli spettatori vedono che si tratta di uno di quei
fogli dell’atlante stradale in vendita presso gli
infiniti distributori di benzina. Per finire ricor
derò ancora la bella e brava Judith Evelyn che
debuttò, se così si può dire, alla televisione reci
tando quella terribile scena del Macbeth in cui
grida e invoca : « Via, dannata impronta di san
gue ». Ora, mentre lei era giunta al parossismo
tragico entrarono nel campo due scarmigliati
uomini di fatica che trasportavano un tavol
imbandito. Per chi? vien fatto di doman
allo spettatore rallegrato da quell’intermez,
non certo per Evelyn o per Macbeth, evidente
mente. Ma voi, quando succedono queste cose,
non state a guardare.
teon Fini
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Al Teatro Carignano di Torino, il 31 ottobre 1952, la Compagnia
di Ruggero Ruggeri, ha rappresentato la commedia in tre atti di
Guglielmo Giannini: L’ATTESA DELL’ANGELO.
■ Un lieto e fervido successo ha arriso a questa nuova commedia
di Guglielmo Giannini. Ruggero Ruggeri l ’ha recitata splendida
mente, i suoi attori l ’hanno coadiuvato con diligente fervore, e la
presenza dell’autore ha, infine, suggellato quella che si dice una
bella serata di teatro. E la sala era gremita da un pubblico preparato
a credere, e quindi attendere in anticipo, a tutte queste cose. Non
è stato affatto disilluso e gli applausi hanno raggiunto al momento
stabilito dalla consuetudine — dopo il secondo atto, soprattutto,
quando gli attori si stringono intorno all’autore — un prolungato
ed affettuoso consenso.
Giannini conosce come pochi il mestiere del commediografo, e per
mestiere si vuole intendere nel senso migliore l ’indiscutibile qualità
di costruire un’opera teatrale. Le intenzioni, come gli abbellimenti
di una casa, vengono dopo, e Giannini si è concesso, più del gioco
scenico, un vero virtuosismo. Proprio di chi non ha bisogno di
dimostrare che ci sa fare.
L’attesa dell’Angelo, « favola moderna », tocca molti argomenti senza
approfondirne nessuno, perchè l ’autore non vuole « dimostrare » ma
soltanto illudere lo spettatore, divertendolo. Se poi chi ascolta trova
tra i molti argomenti — amore morte famiglia destino giustizia ecc.
— che qualcuno di essi non lo ha lasciato indifferente per un suo
particolare aspetto meno superficiale, questo resterà un conto a
parte, diremo personale, mentre per la collettività le intenzioni
galleggiano su acque limpide e calme. Per venire al fatto, come
si dice, osserviamo la casa dei molto agiati coniugi Vigliena, Marisa
e Valerio. Hanno una figlia giovinetta, un amico di famiglia, un
lussuoso appartamento e quindi autista cuoca e cameriera. I coniugi
— avviene spesso — non si possono più soffrire e se lo dicono,
vivendo così in quell’atmosfera irritante ed irritabile nella quale
rimbombano sovente le assurde parole: «meglio morire». Le ha
appena pronunciate Valerio, mentre sua moglie è uscita furibonda,
sbattendo la porta, che si presenta l ’uomo in grigio di tutte le
favole del genere, che sarebbe come dire l ’Angelo della Morte.
«Morire? », dice. C’è poco da invocare: nel suo libretto c’è scritto
che a Valerio manca poco tempo, settimane o forse giorni,
mentre a Marisa mancano minuti. Precisamente sette, dall’istante
in cui si parla, e poi la bella irritante ed irritabile signora diverrà
calma per l’eternità, insieme all’amico di famiglia e ad un giovane
autista contro il cui camion i due andranno a sbattere con la loro
automobile appena fuori del garage. Cosa che avviene regolarmente
perchè, purtroppo, gli Angeli della Morte non hanno mai annotazioni
sbagliate.
Ma a questo punto il signor Vigliena è già uscito dalla realtà; noi
abbiamo assistito ad un suo lieve abbandono sulla pagina del
giornale, proprio quando la moglie ha sbattuto la porta e l ’Angelo
è entrato. Sotto l ’oppressione della scena familiare e l ’incubo della
propria situazione coniugale, egli sta facendo un cattivo sogno.
Divertiamoci al vagare del suo subcosciente perchè Ruggero
Ruggeri ha dato al personaggio una « irrealtà » a volte sofferente
e quindi penosa, ma sovente con scatti di stupita comicità, sor
prendente ed efficace.
Liberato dalla moglie, muta il clima: ricordi tenerezze affetti
affiorano al, dopotutto, ben fatto cuore di Valerio. E mentre se ne
rammarica proprio con la moglie ritornata in qualità di fantasma,

in compagnia dell’amico di fa
miglia e con la presenza vigile
dell’Angelo della Morte, entra
un poliziotto cui non fa difetto
una logica da terzo grado, as
surda ma precisa e convincente,
con la quale dimostra che Va
lerio ha organizzato l’investi
mento per liberarsi della mo
glie odiata ed infedele, e del
l ’amante amico suo traditore.
Questo è falso, noi lo sappiamo,
ma vediamo anche come la poli
zia costruisce abilmente il mec
canismo dell’accusa. E dimo
strando in modo lampante l’as
sassinio, ne consegue il processo
e la condanna a morte. Al mo
mento dell’esecuzione Valerio si
ribella con disperazione e si li
bera dall’incubo.
Dopo un istante di oscurità com
pleta, lo ritroviamo col giornale
in mano, la moglie che sbraita
e un tipo mandato dalla società
di assicurazione che aspetta di
essere introdotto. Proprio in quel
momento della medesima situa
zione, era entrato l’Angelo della
Morte a metà del primo atto.
Ma ora è mezzanotte. E nel fi
nale, ancora preso tra l ’angoscia
e la banale realtà, Ruggeri ha
dato una dimostrazione di com
piutezza artistica da quel gran
dissimo attore ch’egli è. Il pub
blico lo ha acclamato lunga
mente, con fervore, con una
gioia commovente.
Germana Paolieri, Ortolani, Ver
diani, Alberici, la Caverzaghi,
tutti, anche quelli che avevano
parti piccolissime, sono stati di
una scrupolosa esattezza. Ab
biamo detto del successo bel
lissimo; ad ogni atto le chia
mate sono state molte. Le feste
a Ruggeri ed a Giannini hanno
moltiplicato le chiamate stesse,
naturalmente.
Al Teatro Carignano di Torino,
il 10 novembre, la Compagnia di
Elsa Merlini, diretta da Armando
Migliari, ha rappresentato la
commedia in tre atti di Pierre
Barillet e Jean Pierre Gredy:
AMI-AMI (Amici per la pelle).
B Nicoletta, Maria Giuseppina,
Jolanda; Cristiano, Alessandro,
Max. Tre coppie: sei personaggi
che non hanno avuto bisogno
davvero di cercarsi un autore. Ne
avevano due, bravissimi, parigi
nissimi, espertissimi, che hanno
dimostrato con poco, quasi « un
niente », di essere gente in gam
ba in fatto di teatro. Ami-Ami
è una piacevole e garbata com
media, un po’ paradossale nei
tipi, estrosa nei caratteri — so
prattutto di Nicoletta, la prò-

tagonista vera, alla fine — co
me piace ora alla gente dopo
l ’esercizio sullo schermo dei vari
Powell e delle varie compagne
dei Powell. Comica quel tanto
che le situazioni fanno scaturire
spontaneamente, la commedia di
venta a volte anche un tantino
spregiudicata, ma proprio quel
tantino che non guasta in una
commedia che ha, giustamente,
qualche pretesa. Pretesa di os
servazione, di dosatura psicolo
gica, di tradizione, secondo i ca
noni che osservarono gli Hennequin e i Weber, i Berr e fino ai
Verneuil, l’ultimo del quale ci
ha lasciati così tragicamente pro
prio in queste settimane. Ma Barillet e Gredy sono degli ottimi
continuatori. Ricordavamo, con
la Compagnia Calindri, la pas
sata Stagione, una loro comme
dia: Il dono di Adele; garbata
e piacevole commedia che ebbe
buon successo; ma Ami-Ami la
supera. Ha più mordente, corre
via leggerissima, si conclude sen
za artificio. E’ già un bel me
stiere, saper fare del teatro
comico; bisogna riconoscere ai
francesi il dono e il rispetto alla
tradizione.
Dunque, s’è detto: sei persone.
Per tre atti nell’elegante am
biente di Nicoletta e Cristiano.
Nicoletta sa stare al mondo: ha
garbo, estro (si occupa di una
casa di mode), inventiva, auto
rità, leggiadrìa, ed il pallino del
l’amicizia. A modo suo, si capi
sce; altrimenti sarebbe un’amici
zia qualunque. Cristiano è un
bell’uomo, come sua moglie sa
vivere, e quando Nicoletta ha da
fare, lavorare, guadagnare, la
cucina la fa lui con un grem
biule davanti che non lo guasta
affatto; anzi lo rende più sedu
cente ed attraente. Alessandro
(Sandrino) amico d’infanzia di
Nicoletta, celibe, scanzonato quel
tanto che possa sempre sembrare
e non sembrare. Infatti: è inna
morato di Nicoletta? Lei lo giu
rerebbe, ma forse lui non si pen
sa nemmeno. E Nicoletta che
vuole fare e disfare, costruire e
demolire, ma soprattutto crede
di poter concorrere alla felicità
di tutti, decide di sposare San
drino e lo scaraventa nelle brac
cia di una cuginetta di provin
cia, Maria Giuseppina. Chi so
no gli altri due? Perchè ci sono?
Jolanda e suo marito Max: lei
è chiassosa superficiale acco
modante irritante: ha tutto e
nulla. Lui è lo scemo nato della
buona società; potrebbe essere
il manicotto di Jolanda, invece
è suo marito. Ma è lo stesso.

La loro presenza è necessaria
più volte durante l ’azione:
quando i quattro fanno la con
trodanza obbligatoria, i due
vengono avanti per gli inchini.
Così, fino alla fine. Dunque, spo
sati che sono Alessandro e Ma
ria Giuseppina, Nicoletta è con
vinta di disporre di loro, ma
ha sbagliato; i due hanno una
loro spina dorsale e stanno in
piedi per conto proprio. Delu
sione, rabbia, vendette. Nicoletta
non trova di meglio che spin
gere suo marito nelle braccia di
Maria Giuseppina per far di
spetto a Sandrino. Ma suo ma
rito si brucia davvero. Brutto
momento: lite, separazione, in
sulti. Nicoletta e Alessandro r i
troverebbero, da soli, il loro
buon equilibrio, ma il pallino
dell’amicizia e della protezione
di Nicoletta è più forte della
sua stessa tranquilla felicità:
richiama Jolanda dalla quale si
era separata con una lite furi
bonda: « Jolanda mia - dice torna, vieni da noi, non posso

vivere senza di te, e senza Max ».
Tutto ricomincia, per Nicoletta,
si capisce.
Nicoletta è Elsa Merlini: una
grande parte per una grande at
trice. Non si potrebbe pensare
di più e di meglio: comica,
sicura, colorita, pittoresca. L’im
barazzo è di trovare un diverso
aggettivo per gli altri cinque;
non lo cercheremo; Lydia Gheducci, Anna Maria Alegiani, Ivo
Garrani, Alberto Lionello e
Francesco Mulé, sono stati ugual
mente bravi, hanno avuto ugua
le merito e successo. Mario Fer
rerò ha curata la regìa con
mano lieve e felice e non è
stato davvero meno bravo degli
altri.
Un teatro gremitissimo, un pub
blico divertito, che ha applau
dito insistentemente tutti gli
atti, ed anche a scena aperta.
Quel successo, insomma, che fa
pensare come tra il pubblico
più d’uno ritorna poi a risen
tire la commedia.
Lorenzo Gigli

MADRE CORAGGIO E I SUOI FIGLI di Bertolt Brecht - 4 novembre 1952 - Teatro dei Satiri di Roma; con Cesarina Gheraldi, Sergio
Tofano, regìa di Luciano Lucignani.
■ Anni fa, rispondendo su queste pagine a un’inchiesta di Lucio
Ridenti, sulla « convenzione drammatica », esposi l’opinione che
trasporre sulle scene di un’altra nazione e di un’altra lingua un’o
pera drammatica, conduce per forza di cose ad una défaillance
artistica: dalla traduzione all’interpretazione, troppi sono gli arbitrii a cui si è inevitabilmente condotti, ed arbitrii che difficilmente
riesce a trascendere una veemente natura d’attore, o una sensibile,
acuta, condotta registica. In questo senso i pericoli sono tanto più
gravi, quanto l’opera drammatica che si intende presentare al pub
blico italiano, ha peculiari caratteristiche di una civiltà che ci è
arduo comprendere, di una forma di teatro che per la sua novità
o per la sua tradizionalità, viene difficilmente assimilata dal nostro.
Ad ogni modo, tali tentativi, pur se appartengono più alla cro
nistoria che alla storia del nostro teatro, offrono un esempio che
può essere catalizzatore, un incentivo al pubblico e agli autori
nazionali, di indubbia utilità. Sono opportuni nella circolazione
di un teatro nazionale, e di grande interesse per il pubblico; tutto
questo fino a quando li si contenga nei lim iti necessari. Potranno
significare anche di più quando si giunga a un teatro internazionale:
ma questa per ora è un’ipotesi molto azzardata.
La rappresentazione delle opere di Bertolt Brecht — che sono
forse l’esempio maggiore, nel teatro d’oggi — mi sembra dunque,
non solo utile, ma necessaria al nostro teatro. Naturalmente, pur
ché si verifichino condizioni nettamente incoraggianti: e cioè quando
la scelta dei testi cada su quelli più accessibili, con i quali meglio si
possa condurre il pubblico gradatamente alla comprensione dell’epos
di Brecht, e quando attori, regista, e teatro siano davvero idonei
ad affrontare una prova del genere. Poter disporre di « modelli » —
cioè di schemi di regìa precisati fin dov’è possibile dall’autore,
mediante un seguito di fotografie e minute notazioni — anziché un
vincolo, mi sembra un ausilio fondamentale, ciò che può fornire
alla rappresentazione quel senso d’autenticità che è il solo, più
di ogni abilità registica, a poter convincere il pubblico. E’ evidente
che una Madre Coraggio sarà tanto più comprensibile, quanto
più clima, stile, accenti, siano specificatamente tedeschi, e dettati
così dall’autore. Sarebbe assurdo volerla avvicinare in altro modo
al gusto medio del teatro italiano. Direi anzi che la vera capacità

RUGGERO
B U G G E R I
IL 14 NOVEMBRE 1952 HA
COMPIUTO81 anni: AUGU
RIOEGLORIAALPIÙGRAN
DE ATTORE ITALIANO, UNO
DEI PIÙILLUSTRIDELMONDO

■ Semplicemente, com’è nel suo costume e nella modestia delle sue
abitudini, la sera del 22 ottobre, puntualmente alle nove e un quarto,
rispondendo al «Chi è di scena, signori? » e rivolto a noi che eravamo
nel suo camerino, Ruggero Ruggeri disse con la sua voce lontana, che
sembra fatta di suoni e di accenti irreali : «Andiamo pure; si rico
mincia ». Da quanti anni Ruggeri, ad ogni Stagione Teatrale rico
mincia, e sempre con la disciplina di un novizio? Credono alla Dire
zione del Teatro, e — data la personalità — gli italiani tutti, che ciò
sia normale e soprattutto possa ancora continuare? Ruggeri ha la
fortuna di un fisico gagliardo, di uno spirito giovanile, ma tali forze
fisiche e spirituali debbono ormai essere serbate al magistero dell’Arte
solo in particolari occasioni e per delle recite all’estero di breve durata.
Gli italiani tutti e perciò lo Stato, non possono permettere a Ruggeri
la normale routine del lavoro : egli è uno degli Uomini illustri che
maggiormente onorano l’Italia.

L ’ATTESA

D E LL’ AN G ELO

Guglielmo Giannini e Ruggero Buggeri la sera della prima rappresentazione a Torino

Germana Paolieri e Attilio Ortolani, nelle parti di Marisa e Antimo.

Giovanna Caverzaghi, Nais Lago, Germana Paolieri e Guido Verdiani
(Invernizzi)
■ PUBBLICHEREMO NEL PROSSIMO FASCICOLO LA NUOVA COMMEDIA DI
GUGLIELMO GIANNINI RAPPRESENTATA AL «CARIGNANO» DI TORINO IL
31 OTTOBRE 1952 DALLA COMPAGNIA DI RUGGERO RUGGERI.
In questa favola moderna appare l’Angelo della Morte. Là ove
si presiede al mistero dell’essere, s’è deciso di fare un esperi
mento nuovo: la morte con preavviso. Non cogliere gli uomini
alla sprovvista, ma avvertirli qualche giorno prima, concedere
loro una specie di premorte, durante la quale essi possano pensare
alle cose estreme, riassettar gli affari, quelli economici e quelli
dell’anima. Da questo assunto parte si sviluppa e si conclude
una delle più belle commedie che Giannini abbia scritto: diver
tente, ingegnosa, accortamente dosata, estrosamente risolta.

artistica consista nel sapersi
adeguatamente servire di questi
« modelli ». Luciano Lucignani si
è posto giustamente in questa
prospettiva, ma non ha avuto
la possibilità artistica di realiz
zare il suo assunto. Un teatro
dalle proporzioni così ridotte
che soffocava l ’ epos brech
tiano, invece di conferirgli quel
respiro e quella vastità di cui
ha tanto bisogno. Un insieme di
attori ottimi individualmente,
ed alcuni eccellenti, ma a cui
mancavano le facoltà necessarie
per un’interpretazione brechtia
na: ed anzitutto tecnicamente,
perchè, avendo Mutter Courage,
come la maggior parte delle sue
opere, una struttura sui cui cul
mini ogni volta è una canzone,
non si può affidarne i ruoli ad
attori che non abbiano una voce
anche educata musicalmente (ed
occorre poi che le traduzioni
siano ritmiche, cioè adeguate
agli accenti delle melodie, se no
non si ottengono che effetti de
formati). Per di più mi sembra
che il regista qui non abbia
avuto con la maggior parte dei
suoi attori quella comunicazione
che è assolutamente indispensa
bile alla riuscita di uno spetta
colo.
Di Mutter Courage si è presen
tata così un’immagine di diversi
gradi inferiore per intensità,
compiutezza, costruzione, all’o
pera originale. Bisogna però r i
farsi alla situazione presente del
nostro teatro — che è un po’
quella del nostro paese —■ e si
deve allora affermare che que
sta rappresentazione è stata an
zitutto un bell’atto di coraggio
civile e artistico, quanto mai
opportuno e chiarificatore, e che
in fondo sia preferibile una
Mutter Courage realizzata a
metà, ai classici, oppure a certe
commedie americane — ingenui
rifacimenti ibseniani o intimisti
— realizzate per intero. Quand’ero più giovane, rimproveravo
alle esperienze di Bragaglia di
essere state così inadeguate come
realizzazione, e sopratutto come
recitazione. Ora comprendo co
me in situazioni pratiche assai
difficili, esperienze di questo
genere costituiscano comunque
un atto lodevole e positivo. Cer
to, sarebbe molto augurabile che
esse venissero compiute con
buoni attori e lunga prepara
zione, e che non si debbano, co
me nel ’28 scriveva argutamente
Bragaglia sull’« Index », « discer
nere le nostre intenzioni, nelle
realizzazioni nostre, talvolta ap

prossimative ». Mi auguro quindi
che le prossime rappresentazioni
delle opere brechtiane, vengano
condotte su di un piano supe
riore di realizzazione artistica.
Ma siccome i tempi si fanno
sempre più difficili, e le proba
bilità ancora più scarse, mi ac
contenterò di realizzazioni anche
inferiori, purché si possa ascol
tare qualcosa di Brecht, anziché
le tante cose inutili che afflig
gono lo spettatore d’oggi.
Dove lo spettacolo è mancato,
è stato soprattutto nella parte
musicale: ridotta a pochi stru
menti, versificata arbitrariamen
te, cantata con un senso di no
tevole imbarazzo. E’ veramente
pericoloso lasciarla così: penso
che in uno spettacolo brechtiano
si possano perfino eliminare le
scene, affidarsi a dilettanti: ma
Paul Dessau — il compositore
— e i versi di Brecht, che a
volte hanno un lirismo alto e
straziante, vanno ad ogni costo
salvati: sono veramente il fiore
della pianta dramma brechtiano.
Si potrebbe immaginare un’« Opera da quattro soldi » senza i
suoi songs?
Nonostante questo, lo spettacolo
aveva indubbi pregi. Cesarina
Gheraldi ha sorretto vigorosa
mente il suo schiacciante perso
naggio (Courage): forse più con
slancio drammatico, che con
potenza tragica e progressione
di sentimenti. Ma con un indub
bio potere di convinzione, che
s’arrestava, ahimè, ai canti. Ser
gio Tòtano era il cappellano:
con gradevole umore, che sa
rebbe stato più significante se
10 avesse mosso un piglio più
incisivo e simbolico. Le figure
minori erano impersonate da
Gaetano Verna, Renzo Giovampietro, Elvy Lyssiak, Nino dal
Fabbro, Giovanni Dolfini, Mario
Maldesi: sovente disorientati r i
spetto ai loro personaggi. Nel
mimare Kattrin la muta, Franca
Maresa, ha messo in opera una
arte attenta e toccante nei r i
sultati. Gli elementi scenici di
Teo Otto, gli stessi che Brecht
aveva preparato per il suo « Berliner Ensemble », sono stati rea
lizzati su scala ridotta. Per
quanto fossero forti ed equili
brati nel bozzetto, qui hanno
perso la loro armonia, spostati
com’erano nelle proporzioni dal
la scarsa adattabilità ad un pic
colo palcoscenico. Espressivi i
costumi di Renato Guttuso.
11 ritmo, della rappresentazione
si era indebolito, e mancava della
necessaria articolazione. Manca-

va alle spalle lo spessore « sto
rico », il romanzesco di Grimmelshausen (a cui sarebbero sta
ti assai utili continui riferimen
ti). Nel programma, Bentley
racconta che nella messinscena
berlinese, al finale, un rumore
simile al fischio d’una sirena in
terrompe la musica: Brecht ed
Engel (il regista) volevano neu
tralizzare l ’effetto patetico, dato
dal ritorno della canzone e im
pedire che l ’uditorio si « scio
gliesse in lagrime ». Il fischio
del « modello », qui non si è
udito.
Per chi, come il lettore di
« Dramma », conosce la grandez
za di Mutter Courage, il suo
sapore, la sua pura violenza, sa
quindi come sia lontana dal pa
thos e dall’effetto, questo parti
colare rivela i lim iti dell’edi
zione italiana. Che comunque è
stata un punto fermo dal quale
si può progredire.
Tito 1‘anilulli

■ Al Teatro di Via Manzoni di
Milano, il 7 novembre, la Com
pagnia « Vivi Gioi-Luigi Cimara » ha rappresentato il « vau
deville » in tre atti di Carlo
Terron: Non c’è pace per l’an
tico fauno, cui Daniele d’Anza,
per consueta bravura personale
e con particolare amicizia per
l’autore, ha dato del suo meglio
per quanto riguarda la regìa.
Ma non c’era molto da fare. In
telligente, spigliato ed a volte
letteralmente spregiudicato, Ter
ron ha voluto o creduto di di
vertirsi e contemporaneamente
divertire. Il pubblico, s’intende.
Gli è riuscito a metà; la parte
che riguarda solo l’autore. In
fatti, la commedia è simpatica
alla lettura, con didascalìe di
vertenti e piacevolezze sparse in
quasi tutte le scene; ma alla
ribalta è mancato quel sottile
lungo filo (che deve essere invi
sibile ma di acciaio) che per
mette di imbrogliare e quindi
via via dipanare per poi di nuo
vo ripassare attraverso tutti i
nodi e raccogliere il gomitolo
di un « vaudeville » anche senza
couplet e musichette, ma con
le stesse intenzioni che ebbero
un tempo esperti abilissimi, da
Labiche a Feydeau ecc., ed han
no ancora oggi dei giovani (che
a quel filo di acciaio si rifanno)
come il parigino « duo Pierre »
cioè Barillet e Gredy autori del
Dono di Adele e di Ami-Ami.

Così a Terrón questa faccen
da del Fauno non è andata
bene: il pubblico ha applaudito
più volte ai primi due atti, ma
ha accolto il terzo in silenzio e
anche con dissensi. La commedia
era stata destinata, la scorsa
Stagione, alla interpretazione di
Ruggero Ruggeri che proprio in
questa epoca ricevette il copio
ne; ma l’illustre attore, che la
lesse il giorno stesso, trovò che
il personaggio non gli si addice
va, e non soltanto per la sua
età, ma perchè vide il protago
nista Livar come nello specchio
convesso e bambinescamente,
deformante del famoso ballerino
Serge Lifar; senza il mordente,
però, di una caricatura originale
d’ambiente e di costume, soprat
tutto dello stile allucinato so
gnante e perverso in quel mondo
coreografico cui Lifar non solo
appartiene, ma di cui è uno dei
maggiori esponenti. I cinquan
tanni di Livar e la sua immensa
vanagloria hanno invece attratto,
evidentemente, Luigi Cimara,
forse anche perchè a tutta prima
(alla lettura del copione, cioè)
sembra che la parte ci sia; ma
poi sulla scena tutto si frantuma,
e lo stesso Livar scompare nel
groviglio delle mogli e nella ver
tigine dei figli. Meglio: di donne
che con Livar hanno generato
una tribù di bastardi. Intrighi
moltissimi e di pasticci una in
tera e complicata cucina fino
alla lieta conclusione: due ma
trimoni, due riconciliazioni co
niugali e l ’annuncio dell’arrivo
di altri 163 bastardi, tutti frutti
ormai ventiquattrennì di un lon
tano soggiorno del celebre bal
lerino presso l’Emiro di Dama
sco, che naturalmente possiede
un harem.
Il nostro caro Terrón si è voluto
divertire, s’è detto; ma si è di
vertito troppo e da solo. Abile
commediografo con al suo attivo
eccellenti prove, critico dram
matico arguto, e non certo
compiacente, direttore dei pro
grammi prosa alla televisione di
Milano, ha capito subito, ancora
prima che la commedia finisse
e ne ha accettata la sorte, sorri
dendo con la medesima espres
sione che hanno i fauni a mezzo
busto di terracotta o di granito,
collocati su esili colonnette nei
parchi privati, o dipinti da Rovescalli sui fondali delle scene.
Lo stesso sorriso che avrebbe
potuto avere Serge Lifar se
avesse saputo di questo Fauno.
Li immaginate gli attori in una
faccenda simile? Eppure Luigi

Cimara è stato deliziosamente
sconcertante nelle svenevolezze,
gli atteggiamenti ed il cinismo di
Livar, e quanta misura ed ele
ganza non soltanto esteriore!
Vivi Gioì ha dato vivacità alla
sua parte ed ha cercato anche,
sebbene inutilmente, di infonde
re un certo estro, mentre con
diligenza hanno recitato la Gori
e il Salerno, lo Gnoli e lo Scac
cia, Norma Nova e gli altri tutti,
compresi e preoccupati di ani
mare i loro personaggi. Ma i
personaggi non sempre si lascia
no docilmente animare. Anch’essi ad un certo punto si arrab
biano.
Cen.

H Lo scrittore inglese Peter
Blackmore ha assistito alla pri
ma rappresentazione della sua
commedia La ragazza da por
tare in collo, recitata a Milano,
al Teatro di Via Manzoni, il
25 ottobre, dalla Compagnia
« Vivi Gioì - Luigi Cimara ». Il
titolo originale è Miranda e la
commedia ha già fatto allegra
mente e con successo il giro dei
teatri inglesi e americani. Il re
gista Brissoni, sulla versione ita
liana di Paola Ojetti, ha appor
tato delle modificazioni, varian
do i tre atti in due tempi e
quattro quadri, aggiungendo una
specie di prologo-presentazione,
ritoccando i finali. Accortezze
per il nostro pubblico, cui l’au
tore si è prestato perchè si tratta
di una faccenda difficile da con
durre alla fine, dal momento che
la trovata non consente grossi
sviluppi. Brissoni ha avuto ra
gione perchè la Ragazza da por
tare in collo ha avuto un bel
successo; commedia piacevole ed
in più punti divertente, messa
in scena benissimo, recitata ot
timamente. La protagonista, Mi
randa Trewella, ha avuto sulle
nostre scene dopo l’altra guerra,
un’antenata clamorosa, quell’Alga Marina cioè, di Carlo Vene
ziani, legata al ricordo del corpo
stupendo di Paola Borboni. Noi
eravamo presenti in teatro anche
allora: possiamo garantirlo.
Dicono che Blackmore abbia
avuto l’idea di scrivere una com
media con protagonista una si
rena, guardando il golfo di Sa
lerno da una terrazza di Positano. Non ci meraviglia affatto;

da un posto simile si può anche
avere l’illusione di trovarsela la
sera nel letto la sirena. Vo
gliamo dire che sembra impos
sibile si possa trattare di una
leggenda. E quindi accettare un
tale suggerimento della fantasia,
è uno scherzo che può capitare,
soprattutto ad un inglese. Ma
quando lo scherzo è diventato
una commedia, il diffìcile è
sbrigarsela fino in fondo. Deve
essere stato arduo anche per
l’espertissimo Blackmore, e s’è
visto.
A differenza della sirena di
Veneziani, questa Miranda di
Blackmore è molto vestita ed il
bel volto di Vivi Gioì è incorni
ciato dai capelli platinati che fu
rono, per prima, di Jean Harlow.
Paolo Marten, medico a Londra,
l’ha incontrata mentre si tro
vava in Cornovaglia per una
partita di pesca ed ha pensato
di portarsela per qualche tempo
a casa sua a Londra. Crediamo
che l ’errore maggiore dell’au
tore sia proprio questo: l’aver
fatto incontrare la sirena in Cor
novaglia; doveva dire la verità,
cioè d’averla incontrata con la
fantasia, a Positano. Il nostro
pubblico avrebbe creduto incon
dizionatamente fino alla fine.
Su una sirena della Cornovaglia
si può giurare con minor con
vinzione. Il medico racconta alla
moglie che si tratta di una
ragazza paralitica da tener sotto
osservazione almeno tre setti
mane. Un tempo abbastanza
lungo per far nascere dei so
spetti, che la consorte del me
dico tramuta in certezza, quando
— tra le infinite altre cose di
carattere marino — scopre che
la ragazza passa le notti nella
vasca da bagno. Piena d’acqua,
naturalmente. Ed altrettanto na
turalmente, come le sirene del
mito, anche lei è irresistibile,
e tutti gli uomini ne subiscono
il fascino. Qui convien ricor
dare che Ulisse per non subirlo
quel fascino, si faceva legare
all’albero della nave. Nella casa
del dottore, e lui per primo,
nessuno ricorda questa faccenda
di farsi legare e così tutti soc
combono. Non può durare a
lungo: rotta la molla della tro
vata, resta per casa una ra
gazza qualunque che mangia
pesce, sa di pesce, vive da pesce.
Prima di mezzanotte è inevita
bile che quel pesce puzzi un po’.
Tanto brava Vivi Gioì: queste
cose le fa proprio bene, le fa
con vero piacere, e si vede. Quei
rincantevole ed eccellente attore
che è Luigi Cimara ha cercato

■ La Compagnia di Alda Borelli
ha rappresentato al « Ridotto » di
Venezia, il 3 novembre 1952, la
commedia di Jean Cocteau: I
mostri sacri. Scritta vent’anni fa,
questa bella commedia, che ha
soprattutto un dialogo stupendo,
diede lo spunto ai pellicolai di
Hollywood per il famoso film
Eva contro Eva. La storia è
pressocché uguale: i « sacri mo
stri » sono gli attori, e per giunta
gli attori della scena di prosa;
così nella commedia — come nel
film — un’attricetta ambiziosa e
frettolosa di arrivare, si insinua
nella vita di due attori famosi
con le bugie e il raggiro, il tutto
rivestito con viperino candore.
Trattenuta dalla generosità della
grande attrice la piccola bugiar
da finisce poi per soccombere
bruciata dalle sue stesse menzo
gne. E i due grandi attori, cioè i
sacri mostri, trovano la via della
salvezza spirituale con l’annun
1 Alla « Baracca » il teatro am cio di essere nonni: un loro figlio
bulante della Compagnia Girola- che abita la Scozia ha, infatti,
Fraschi, che da tempo ha le avuto un bambino.
sue tende alla periferia di Mi Alberto Bertolini, pone — con
lano e vi svolge un programma la sua critica — una domanda:
quanto mai eclettico, il 29 ot «Com’è classificabile l’interessan
tobre 1952 è stata rappresentata te commedia presentata da Alda
la commedia in tre atti di Nino Borelli? ». Domanda alla quale
Berrini: Amore che non è amore. egli stesso tenta di rispondere,
Ha scritto Eligio Possenti che affermando che Cocteau ha avu
Nino Berrini « facendo rappre to l’intenzione di glorificare un
sentare la sua nuova commedia teatro vieux style che faceva le
da questa Compagnia di figli d’ar va
sull’istrionismo dei grandi ma
te, ha voluto compiere un atto tadores.
Aggiunge Bertolini: «E’
di fedeltà alla tradizione, ricor
rendo i suoi cinquant’anni di una commedia di buon mestiere,
teatro ». La commedia ha due magnificamente dialogata, che nel
soli personaggi, e — caso sin suo lirismo simbolico dice molte
golare perchè tal genere di pro verità in una girandola di afori
duzione non è davvero comune smi e di paradossi continui. Si
— due soli personaggi ha la può essere comunque lieti di
commedia che Renzo Ricci ed averla ascoltata: è una comme
Èva Magni rappresentano con dia che lo merita. Alda Borelli
temporaneamente all’«Odeon», e ha interpretato col suo stile pre
della quale vi abbiamo dato no ciso e castigato e come meglio
tizia nel fascicolo scorso. Si non si potrebbe desiderare, la
tratta di Letto matrimoniale di figura di Ester. E’ stata molto
Jean de Artog. Ma nella com
media di Berrini, secondo quanto applaudita. Hanno diviso varia
scrive Possenti, la presenza di mente il successo con la illustre
due soli personaggi è necessità, attrice, Marcello Giorda e Rosan
dal momento che l’autore affida na Borghesi, Gina Sammarco e
ad essi l’incarico di esporre, vi Anita Durelli. La commedia, avendone i sentimenti, le sue scoltata con diletto da un nume
teorie sull’amore, sull’aldilà, sul roso pubblico, ha ottenuto vivo
l’attuale disorientamento delle successo ».
anime. Commedia quindi basata
sul dialogo che è intessuto con
vigile ed esperta attenzione. Re
citata con sobria e viva disin
voltura da Giulio Girola e da
Nada Fraschi, la commedia è
stata vivamente applaudita ad
ogni atto.

di divertirsi, e non c’è nulla
di più piacevole che stare in
platea ed ascoltare una comme
dia recitata da questo magnifico
attore, che tenta di divertirsi
per poca convinzione di ciò che
sta succedendo. I due interpreti
principali sono stati assecondati
con diligenza dal Salerno, dalla
Alfonsi, la Gori, lo Scaccia, la
Nova, la Frai. Sono stati ap
plauditi tutti, più volte, attori,
autore, regista. L’autore ha un
lieto e giovane viso di tren
tenne inglese e si è fatto fo
tografare reggendo Vivi Gioi
sulle braccia. Ma dall’altra parte,
nella foto, divide il peso^ il re
gista Brissoni. La fatica è stata
così equamente equilibrata ed il
successo è rimasto nel mezzo.
Cen.

3 Al Teatro Augustus di Ge
nova, il 10 novembre 1952, ha
esordito la nuova Compagnia
« Melnati - M illy - Rimoldi - Riva
- Siletti - Cleyn » con la com
media di L. Du Gard Peach e
Jean Hay La pecora bianca.
Ad un complesso del genere, ba
sta uno spunto, come si dice,
purché sia comico. E parados
salmente comica è la vicenda dei
due autori, i cui nomi sono tanto
strani che sembrano inventati.
Se non sono appena nati, non
esistono da nessuna parte, qual
siasi dizionario teatrale inglese
o americano guardiate. Ma que
sto non ha importanza; si fa solo
per dire. Importante è che alla
Pecora bianca ci si diverta, e su
ciò non vi sono timori, anche
perchè gli interpreti sono tutti
veramente bravi.
Per informarvi: siamo in casa
di una nobile famiglia di taglia
borse, falsari, ecc. dove i perso
naggi si muovono e parlano alla
maniera di Woodhouse. In questa
nobile tribù, la pecora bianca è
il rampollo Pietro, che si è mes
so in testa di diventare una per
sona onesta e per bene; il che
vuole dire un vero insulto per
tutta la famiglia. Ma Pietro si è
fidanzato con la figlia di un ispet
tore di Scotland Yard, e questo
è un po’ troppo, dopo la decisione
di vivere a posto con la legge e
in una banca, da impiegato. Vera
vergogna per un rampollo del
genere. A mettere in pace la fa
miglia Winter (così si chiamano
tutti questi ladri) viene la sco
perta che la fidanzata di Pietro
è una astutissima ladra. A que
sto punto la pecora bianca cam
bia colore, cioè diventa nera, ne
rissima, secondo la nobile tradi
zione dei Winter.
Umberto Melnati ha dato alla
sua parte di capofamiglia preoc
cupato di ristabilire le posizioni
conquistate, una comicità quanto
mai accorta e dosata, traendone
il maggior rilievo con bella mi
sura e piacevole intenzione. M il
ly, la Riva, Rimoldi, Siletti, bra
vi ognuno per la propria parte,
formando così un quartetto in
vidiabile. E con essi, piacevol
mente caricaturali la Consoli e
la Ciatti, Tolentino e Gargano.
Il pubblico è stato allo scherzo,
lo ha apprezzato e si è divertito.
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Il nostro collaboratore Pietro Cozzoni, interviene ancora una volta sul problema del teatro nella
scuola, portando la sua parola di educatore e la sua competenza nata dal contatto quotidiano
con gli studenti.
■ Se non una profondissima consolazione, ha procurato a noi viva soddisfa
zione, di questi tempi, l’apprendere che neH’U.N.U.R.I., organo degli univer
sitari d’Italia, non hanno mano libera i giovani iscritti ai partiti confessionali
di qualsiasi tendenza, perché i «laici» (pare che oggi siano così chiamati
coloro che non vogliono sentir dipendenze da dogmi temporali) vi han fatto
breccia e si sono fermamente accampati. Non è poco, in una nazione dove
gli «uomini fatti » vivono, per gran parte, di opportunismo e di conformismo,
aggrappandosi disperatamente ai potenti del giorno, per uso e consumo dei
propri piccoli quotidiani egoismi ; ma pare che questa sia, per la massa, la
moda da qualche secolo.
Pochi giorni dopo la notizia, ebbi la fortunata occasione di incontrare alcuni
dei simpatici dirigenti dell’U.N.U.R.T., veri studenti e laureati iscritti a nuove
facoltà per non cedere il campo, di tendenze politiche diverse ma in accordo
(almeno apparente) quasi idilliaco, certamente affettuoso. Che il costume no
stro, in virtù di tali giovani, abbia finalmente a mutare? Si potrebbe allora
parlare davvero di profondissima consolazione. Mi parlarono di teatro, mi sot
toposero progetti; erano animati da grande entusiasmo.
Alcuni mesi or sono, trattando su questa rivista del problema del teatro dei
giovani, osservavo come finora di un vero e proprio teatro universitario non
si potesse in Italia parlare, anche se di nome alcune Università possedevano
un proprio teatro, e mi riferivo specialmente all’« Ateneo » di Roma. Ora vedo
che a Padova, dove sembrava che esistesse il teatro universitario più degno
della denominazione, è sorta una compagnia stabile. Nmi ne so di più. ma ne
sorge il sospetto ehe l’Università sia stata abbandonata. T,’« Ateneo a. noi è einstamente crollato, almeno nella veeehia edizione, nella anale narn ehe ali studenti
contassero ben poco. Onesta volta nero l’eredità è passata agli studenti stessi,
in un necessario accordo diretto coi nropri docenti, ner la logica affermazione
di « autonomia » della vita universitaria, altrimenti inconcepibile. Infatti gran
narte dei componenti il Consiglio direttivo di un progettato «Istituto del
Teatro dell’Università di Roma» dovrebbero essere professori universitari:
quattro, contro due studenti e con in niù il Direttore amministrativo dell’Uni
versità. Nessun membro, perciò, estraneo: benissimo (ma perché in così
esigua minoranza gli studenti? Perchè tanto amore nei* il protocollo ufficiale?).
Il Direttore dovrebbe essere un docente universitario con particolari interessi
specifici per gli studi teatrali: è il riconoscimento della necessità di una cat
tedra di storia del teatro nelle principali facoltà di lettere, di cui io già facevo
parola nel ricordato articolo. Intorno ad essa e da lei direttamente dipen
dente, dovrebbe vivere la vita teatrale dell’Università, in una accanita gelosa
intransigenza nel far rispettare l’antica indipendenza dell’istituzione, come
difesa della cultura disinteressata, o, meglio, della civiltà, nel particolare cam
po del teatro. Nel progetto si fa ampio posto, accanto a manifestazioni varie
di cultura teatrale, al teatro vero e proprio, cioè alle rappresentazioni: ed ec
coci all’«Ateneo » trasformato in teatro veramente universitario, « che partecipi
6enza riserve dell’economia della vita universitaria, si inserisca organicamente
nel complesso degli studi, si arricchisca sensibilmente delle esperienze dei
giovani, organizzandosi tuttavia (!) nel modo più disciplinato». E’ in progetto
per quest’anno un repertorio finalmente culturale meditato organicamente,
anche se, forse, con eccessiva sovrabbondanza; ma l’attuazione pratica porterà
buon consiglio. Innanzi tutto il proposito di entrare nel vivo del Seicento

europeo con Shakespeare, Cervantes
e - gioia nostra particolare di suoi
paladini - Federigo Della Valle, tetralissimo e nobilissimo tragico nostro.
Tutto il nostro Seicento è da ripro
porre a un grande pubblico; tutto
un modo nuovo, e antico, di recita
zione è da introdurre nelle nostre
scene riandando ai classici (e biso
gnerà parlarne ancora). Accanto ai
secentisti tre moderni: Borgese, Pirandello, Verga (non si potrebbe pen
sare a rappresentare insieme agli ul
timi due, invece, Ruzzante? Il tono
è simile e tre atti unici dei tre autori
rappresentati l’uno di seguito all’al
tro potrebbero offrire il pretesto a
osservazioni certo interessanti). Poi
tre opere definite «sperimentali»:
L’anitra selvatica di Ibsen, bozzetti
inediti di Cecov, L’amore di Don
Pirlimplin di Garcia Lorca e La
Sagra del Signore della nave di Pirandello. Infine (ma non è troppo?)
ancora Cecov, quindi Gogol e Gorki.
Il programma è nobile, certamente,
ma discutibile, e non solo praticamen
te: perchè definire sperimentale L’ani
tra selvatica? E vale veramente lo
sforzo di una faticosa rappresenta
zione La sagra di Pirandello? Perchè
dimenticare i tragici greci, maestri a
tutti? Forse per non seguire vie trop
po consuete? Ma anche a calcare vie
note occorre - per un giovane - un
certo coraggio; e speriamo lo si trovi.
Nonostante le riserve che onesta
mente dovevamo porre, abbiamo fi
ducia nelle buone intenzioni e at
tendiamo con viva speranza. E inci
tiamo gli studenti a fare da sè il più
possibile, eliminando un po’ alla vol
ta gli attori professionisti, non di
mentichi però di ricorrere sempre, e
più nel necessario avvio, ad esperti
della scena; e non si lascino trasci
nare nel vortice di interessi fuori
dell’arte. Vi è bisogno di un esem
pio, che sia seguito dalle antiche Uni
versità: che fanno Bologna, Venezia,
Napoli? Che fa - è un particolare ap
pello, perchè le siamo vicini - To
rino? Attendiamo presto delle rispo
ste, che ci rassicurino. Noi crediamo
ancora - nonostante la sfiducia di
molti - in un teatro di giovani e
riteniamo anche che ad esso sia le
gato lo sviluppo della nuova scena in
forme e modi, che le esigenze del
tempo stanno preparando.
Pietro Cazzarti

B IB L IO

T E C A

CARLO GOLDONI: Opere com
plete, voi. X I - « Drammi gio
cosi per musica », Arnoldo Mon
dadori Editore, Milano, 1952.
■ E’ uscito in questi giorni nella
collana «I classici » dell’editore
Mondadori l’undicesimo volume
delle opere complete di Goldoni
a cura di Giuseppe Ortolani, com
prendente i venticinque dram
mi giocosi per musica che hanno
una notevole importanza nella
storia della librettistica italiana
del Settecento. Fu infatti verso
la metà di quel secolo che sorse
spontaneamente in molti la con
statazione della povertà e della
miseria del nostro teatro d’opera
comica attanagliato e ghermito
dai mali peggiori che si sintetiz
zavano nella scomparsa quasi
definitiva del rispetto alle leggi
prettamente teatrali per favori
re in ogni modo l’istrionesco v ir
tuosismo dei cantanti appoggiati
a loro volta dalla compiacenza
dei compositori della musica. In
altre parole il teatro d’opera
non si trovava in condizioni mol
to migliori o molto diverse dal
teatro di prosa: di là gigioni
dalla bella voce per i quali testo
e musica non erano altro che
strumenti alla loro esibizione, di
qua buffoni rimasticatori degli
stantii schemi della commedia
dell’arte ormai privata d’ogni originalità di estro e di simpatia.
E involontariamente Carlo Goldoni combattendo la stessa bat
taglia anche in questo campo,
creava i presupposti e le basi per
una analoga vittoria. In definitiva
se l’opera comica in quell’epoca
risorse rigogliosamente imponen
dosi in tutta Europa, sopravvi
vendo al melodramma che dove
va cadere presto sotto i colpi
del prepotente ingegno di Gluck,
ciò lo si deve — ancora una
volta — alla vitalità dei testi i
quali, più che ispirare i musici
sti, li costrinsero a sentire tutto
il rigore e la potenza della loro
nuova espressione che mirava al
« tipo » e alla sua ricostruzione
nella vita attraverso vicende e
situazioni semplici — e talvolta
semplicistiche — fin che si vuole,

ma sempre caratteristicamente
umane. Fu anzi questo ritorno al
l ’umanità dei « tipi », (ricordere
mo, passando, le numerose Mirandoline che annunciano, ac
compagnano e sviluppano la so
rella maggiore della Locandiera
nei drammi giocosi qui raccolti)
che obbligò i musicisti a rivedere
completamente la forma musi
cale operistica e ad adattarla alle
vere esigenze dell’arte anziché
degli esecutori. E come sempre
avviene ogni qual volta si ma
nifesta tale rispetto, le loro ope
re rimasero improntate alla ve
rità dell’uomo e della vita. Lo
stesso Goldoni nella presentazio
ne a De gustibus non est disputandum lamentava la condizione
nella quale venivano a trovarsi i
librettisti troppo preoccupati ad
accontentare il gusto dei musi
cisti e stilizzava quell’andazzo
con queste parole: «... perchè
cercandosi dagli scrittori di tai
barzellette servire più alla Mu
sica che a sé medesimi... » in cui
il testo veniva giustamente con
siderato alla stregua di « bar
zellette » più o meno amene e
spiritose. E Goldoni parlava non
solo con la competenza del com
mediografo, ma anche per l’e
sperienza ch’egli aveva già fatto
negli anni attorno al 1730 quan
do scrisse numerosi di quegli
« intermezzi » comici che si rap
presentavano fra atto e atto di
un dramma serio. Nelle sue pa
role c’è quindi l ’amarezza delle
pene patite in quelle occasioni
e il desiderio di risalire ad una
maggiore dignità. Nonostante
l’eccezionale rapidità con la
quale scrisse nei sette anni che
vanno dal ’53 al 61’ i venticinque

SERVIZIO BIBLIOTECA
■ Giovanni Cartellini — piazzetta
Servi, 2, Modena — cerca i fasci
coli della vecchia serie di «Il
Dramma », n. 44/46 e 444/445. Cerca
inoltre le commedie II Cardinale
Lambertini di Testoni e Serenis
sima di Gallina. Offre, in cambio,
altre opere teatrali.
M La direzione di «Il Dramma »
prega i lettori, i librai, chiunque
li possegga di cedere a noi i se
guenti fascicoli di «Il Dramma »
vecchia serie: n. 43-45-46 del 1928;
n. 138-149 del 1932; n. 153 del 1933;
n. 225 del 1936.
■ L’avv. Giuseppe della Valle,
via Monte di Dio, 54, Napoli,
desidera acquistare il fascicolo de
«1l Dramma » n. 444/46 vecchia
serie.

drammi giocosi, si può ben dire
che la sua aspirazione fu appa
gata poiché se ad un certo punto
in Italia si ebbero due scuole
operistiche comiche, la napole
tana e la veneziana, la fortuna
di quest’ultima deve molto a lui.
La freschezza e sincerità delle
sue figure attrassero musicisti
del talento di Galuppi, Giuseppe
Scarlatti, Tommaso Traetta, Sco
lari, Perillo, Mazzoni, Gassmann,
Lampugnani, Piccinni e persino
di Giovanni Cristiano Bach che
nel 1763, rimusicò La Cascina
portandola al successo a Berlino
e a Londra. Un capitolo a sè me
riterebbe lo studio della provvi
denziale influenza che ebbe il
Goldoni su un musicista come
Traetta, che negli anni in cui
parve indeciso fra l’opera seria
e quella buffa non solo conobbe
e lavorò per il veneziano, ma
riprese nuova fiducia verso que
sto genere incontrandosi con La
buona figliola musicata magi
stralmente dal Piccinni e che
due anni dopo, nel 1764, egli
volle ricomporre.
Alla scuola napoletana impron
tata alla vocalità, alla spensie
ratezza e al brillante, si contrap
poneva la veneziana, più rigo
rosa, con partiture molto più
ricche nel loro tessuto orche
strale ove già si annuncia una
ricerca psicologica che troppo
spesso si attribuisce a Gluck
vincitore di Piccinni a Parigi, e
questa divergenza la si deve in
gran parte a Goldoni che con
i suoi testi suggeriva indiretta
mente parole che richiamavano
l’attenzione e l ’invitavano a pe
netrare nella superfice brillante
del personaggio e talvolta scan
zonata per ritrovarvi tutto un
sistema logico di verità psico
logiche. Pittura di stati d’animo,
si potrebbe dire, ma stati d’a
nimo in azione, perchè Goldoni
non ha mai dimenticato di la
vorare per il teatro. Ancora
una volta fu anticipatore e rin
novatore autentico. Quindi l’in
teresse e l ’utilità di questa rac
colta, si raccomanda da sola e
non soltanto per lo studioso e
10 storico, ma anche al lettore
comune che troverà opere come
11 filosofo di campagna, La Dia
volessa. (rappresentata quest’an
no a Venezia), La buona figliola
già ricordata e più comunemente
conosciuta sotto il nome di Cecchina, Il mercato di Malmantile
che ieri come oggi sono in grado
di produrre alla semplice lettura
vere e proprie emozioni di sim
patia e di godimento. A ll’infati
cabile Giuseppe Ortolani che da

circa mezzo secolo attende con
cura amorosa e sapiente all’edi
zione dell’opera omnia di Goldoni, va reso tutto il nostro r i
conoscimento per averci dato
oggi questo nuovo volume che
da molti, per le ragioni che bre
vemente si sono accennate sopra,
era vivamente atteso.
Sergio Ccnallno
Sabatino Lopez: Punti di vista Casa Ed. Beiforte, Livorno, 1952.
Un piccolo libro, piccolo di for
mato e di testo, ma gentile e
commovente: un fiore alla me
moria di Sabatino, offerto da
Sisa Lopez sua moglie. Che lo
chiama « Nino » nella brevissima
presentazione, e noi non sape
vamo che Sabatino fosse Nino
per la creatura più cara al suo
cuore, e tante altre cose noi non
sapevamo che la signora Lopez
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ci dice, parlando con questo pic
colo libro a suo marito, nel
giorno, della ricorrenza della sua
dipartita. Si tratta di una rac
colta di brevi scritti di Sabatino
Lopez, che vanno dal 1921 al
l ’ottobre del 1951 cioè fino alla
fine. Una raccolta fatta con sem
plicità amorevole, senza pretese
nè ricerche letterarie, ma tutto
— con scrupolosa osservanza —
nell’intento di rendere quanto
più possibile evidente la figura
di Lopez uomo e artista. Dalle
sue stesse commedie sono ripor
tati aforismi e massime: argute,
profonde, umane, semplici; delle
sue opere è dato un elenco
preciso.
Del piccolo volumetto - ricordo
sono state stampate anche alcune
copie fuori commercio, ma si
può ottenere il libro richieden
dolo con trecento lire all’editore.
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• In «Taccuino » del fascicolo
scorso, abbiamo detto — su se
gnalazioni di interessati (cioè di
coloro che hanno subito il sopruso)
— come l’Enal abbia vietato
a mezzo delle singole Questure, ai
possessori di padiglioni viaggianti
la denominazione degli stessi:
«Carri di Tespi ». L’Enal ha van
tato presunti diritti di privilegio.
Nè il Sindacato degli Artisti dram
matici nè noi conosciamo in base
a quale brevetto le autorità ab
biano potuto far valere con la
forza le ragioni dell’Enal. Deve
esserci stata una autorizzazione del
Ministero, una regolare circolare
alle Questure. Fino a che punto
regolare?
Domandiamo pubblicamente all’o
norevole Giulio Andreotti, con viva
e deferente preghiera, di farci ri
spondere, se tale provvedimento è
legale, se esiste un brevetto a fa
vore dell’Enal e quale data e nu
mero porta. Perchè potrebbe por
tare una data e un numero ante
cedente alla fine del fascismo, con
legge mai abrogata e tuttora vi
gente per i Ministri e le Questure:
ma non per il vivere civile di una
Nazione libera. Almeno saperlo.
• La Direzione generale dello Spet
tacolo ha comunicato che le norme
stabilite per l’«erogazione > (que
sto aggettivo puzza di gas dome
stico ma la burocrazia ci s’è affe
zionata) delle sovvenzioni alle com
pagnie di prosa primarie e secon-

darie, sono uguali per questa Sta
gione teatrale come alla prece
dente, eccezione fatta per Milano
e Roma. Cioè: per queste due città,
la percentuale sull’incasso lordo da
attribuirsi alle compagnie di girq
per non oltre 240 giorni recitativi,
è cambiata: il 5% per Milano viene
portato al 6% ed il 7,50% di Roma
viene ridotto allo stesso 6%. Oltre
ciò, le norme emanate dalla Dire
zione dello Spettacolo contemplano
il potenziamento dell’IDI, il che
vuole dire che l’on. Ariosto ed
amici potranno anche quest’anno
gradire di almeno trentacinque mi
lioni, come la passata Stagione,
della torta dei quattrocento milioni
che spettano al teatro di prosa. E
forse «muovendosi un po’» — e
vedrete che si muoveranno — l ’IDI
potrà avere anche di più.
e Eugenio Ferdinando Palmieri,
nella sua qualità di critico dram
matico ha lasciato il quotidiano
«Tempo di Milano » per esercitare
la stessa mansione nel nuovo quo
tidiano «La Patria » uscito a Mila
no il 1° novembre. Al nostro caro
Nando, inchini e riverenze, come
d’uso tra colleghi che si vogliono
bene.
• La vita più che teatro. Non sem
bri cattivo gusto fare dello spirito
— non ne abbiamo alcuna inten
zione — su un orribile fatto di cro
naca, ma l’assoluzione di Yvonne
Chevallier che uccise con tutta la

premeditazione ed il comodo pos
sibile suo marito Pierre, sindaco
di Orléans e Segretario di Stato,
ha fatto fare al giornale «ParisPresse » questa constatazione:
«Al processo Chevallier i giurati
hanno risposto negativamente an
che alla domanda rivolta loro in
camera di consiglio: se, cioè, le
cinque rivolverate avessero provo
cato la morte di Pierre Chevallier.
Ma allora come diavolo morì Pier
re Chevallier? Se in una comme
dia, un autore, per risolvere una
vicenda non in altri modi risolvi
bile, ricorresse ad un espediente
così assurdo, il pubblico disappro
verebbe seppellendo l’incauto com
mediografo nel ridicolo. Ma la
vita è sempre più che teatro ».
» Daria Bertini che fu per Maria
Melato più che amica, sorella, e
che ha ricordato l’illustre attrice
scomparsa con un bel libro uscito
di recente, sta realizzando il pro
getto di poter far collocare nell’atrio di un teatro di Milano, un bu
sto di Maria Melato. Noi pensiamo,
per antico ricordo, che quel teatro
dovrebbe o potrebbe essere l’«01impia», perchè su quelle scene, con
Talli, Betrone e Giovannini, la gio
vane attrice divenne celebre ed
ebbe le più belle manifestazioni
della sua splendente carriera.
Intanto è stata già tenuta alla «Fa
miglia Meneghina » una serata com
memorativa e lo scultore Vedani
ha preparato l’immagine in gesso.
Naturalmente, per la trasforma
zione in bronzo, si vuole dare a
tutti gli amici e gli ammiratori
della Melato la possibilità di con
correre alla spesa, e per questo si
è formato un Comitato, e le of
ferte si ricevono presso quel Co
mitato con recapito al Teatro
Odeon di Milano.
• Con l’editoriale del fascicolo di
ottobre, la consorella «Sipario » —
come si dice tra colleghi per bene
•— domanda perchè nei «cartelloni
delle compagnie il magro elenco
si chiude con: ... e una novità itul
liana da scegliere ». Il perchè, ci
hanno detto — perchè lo abbiamo
domandato anche noi a qualcuno
pratico che per quel tavolo c’è già
passato — è questo: Quando un ti
zio va al ministero e presenta un
progetto di Compagnia di prosa, il
padroncino De Biase lo guarda e
dice: «Beh? e novità, italiane non
ne avete? ». Per evitare la risposta
si presenta il progetto con su scrit
to i titoli delle commedie straniere
e poi: ... e una (o due, i più zelanti)
novità italiana da scegliere. Du
rante l’anno poi la novità o le due
novità le troveranno, no? Il pa
droncino è contento, il progetto

PER LA CASA 01 OIPOSO
DEGLI ARTISTI DRAMMATICI
Ricordiamo agli amministratori
delle Compagnie di prosa di non
trascurare la piccola trattenuta
agli attori a benefìcio dell’Istituto
di Bologna. Gli attori lo ianno
molto volentieri, chè poche lire di
ritenuta sulla paga non danno loro
alcun fastidio, ma occorre sia fatto
«amministrativamente » e questo
compito debbono riserbarselo, pro
prio a titolo di onore, i nostri
amici. De Marco, Ghedratti, Raviglia lo fanno tutti gli anni ad ogni
Stagione Teatrale, e sono lieti
della piccola fatica che porta un
così grande bene. Se in ogni am
ministrazione, anche dei «Piccoli
Teatri», questo diventerà consue
tudine, sarà già un sicuro cespite
per la Casa di Riposo.
Da parte nostra diamo il
QUINTO ELENCO DEL SETTIMO MILIONE
ARMANDO ROSSI
per la «Piccola Ri
balta» di Torino, sec o n d o contributo
della Stagione Tea
20.000
trale attuale......... I,.
COMPAGNIA DI
RUGGERO ROGGE
RI, p r i m o versa
mento di questa
Stagione...............»
10.000
MARIO DARMON per
la camera al nome
di Renato Simoni . »
10.000
EDDA ALBERTINI,
5.000
idem ..............»
GIOVANNI CORTELLINI, idem...........»
500
ANITA FREUD NO
VAK, in memoria di
sua figlia Fulvia,
cre a tu ra diletta,
perduta il 22 novem
bre delTanno scorso,
in un tragico inci
dente d’auto......... »
10.000
MASSIMILIANO
FREUD, per Fulvia »
2.000
RENATO PERUGIA,
per Fulvia........... »
5.000
RACHELE, per Fulvia »
2.000
DIPENDENTI DELLA
CARTIERA BURGO
a mezzo della Picco
la Ribalta di Torino»
4.940
COMPAGNIA DI
PROSA RADIO-TQR1NO, contributo
degli attori per il
trimestre agosto-ot
tobre ................. »,
11.000
LINA e ANGELO ZANOBINI, in memo
ria di Raffaele Nic
coli ..................»
1.000
N. N., per onorare la
memoria di «Un
buon Papà » . . . . »
2.000
MISA MORDEGLIA
MARI, per ricor
dare il buon amico
Corsari ..............»
2.000
GEREMIA DELLA
TORRE ..............»
500
CARLO POSSENTI . . »
650
86.590
Somma precedente L
767.100
Totale a oggi L.
853.690

passa e le novità, e magari due,
si rappresentano poi regolarmente.
Perchè alla fine si trovano davvero,
e L’IDI annuncia a mezzo della
propria rivista, fascicolo del 1° no
vembre: «Quarantuna novità ita
liane già impegnate per il 1952-53 ».
Se pensate che vanno tutte dalle
trecentomila di minimo alle setteotto e anche novecentomila, si
tratta di una girandola di milioni
dei contribuenti che non scrivono
commedie, da far venire le verti
gini. Ma non all’on. Ariosto.
• E’ evidente che i dilettanti si
offendono ad essere chiamati filodrammatici. Che male ci sarà non
sappiamo, ma certo ci deve essere
perchè in tutte le rubriche delle
riviste e dei giornali che riguar
dano i dilettanti c’è scritto «Tea
tro degli amatori ». Leggiamo sem
pre: amatori, amatori, amatori e
tutto ci viene in mente meno che
l'idea del teatro.
® Beh, Carlo Maria Pensa — amico
nostro gentile e vice critico dram
matico di Carlo Terron al «Lom
bardo »— queste cose non si fanno.
Soprattutto non le deve fare un
giovane garbato quale tu sei, ma
senza alcuna autorità (sempre per
la gioventù). A tutti gli autori può
accadere che una commedia non
vada del tutto bene, ma che un gio
vinetto vice critico di quell’autore
se la prenda col regista e con gli
attori sul risultato della commedia,
anche se fosse vero, e non lo è,
perchè un nostro redattore era in
teatro ed ha fatto la cronaca che
pubblichiamo in questo fascicolo,
va ancora meno bene. Sul «Lom
bardo » dunque, Carlo Maria Pensa
— certo all’insaputa di Terron, che
conosciamo uomo di gusto — ha
scritto questo: «D’altronde le re
sponsabilità d'una commedia non
approvata dalla platea possono, tal
volta, per non dire spesso, ricercar
si all’infuori dell’autore. Nella regìa
e nell’interpretazione. E’ questo il
caso di Non c’è pace per l’antico
fauno. Daniele d’Anza ne ha cu
rato la messinscena fidando troppo
sulla vitalità della parola: i compiti
di un regista dovrebbero essere in
nanzi tutto quelli di ” portare ” la
parola fino all’orecchio del pubbli
co, di farla intendere, di tradurla,
e di corroborarla con un movimen
to ed una tensione. Ciò è mancato.
Così come, d’altra parte, all’impegno
e alla ” verve ” di alcuni (pochi)
giovani interpreti, non è corrispo
sta la preparazione degli altri fra
cui la stessa signora Gioì. In quan
to a Cimara, egli deve aver creduto
— come chiunque avrebbe potuto
credere — che Cristiano Livar fosse
nato apposta per la sua signorile

stravaganza: è stato un calcolo er
rato: almeno in parte. Alla distan
za non ha retto ».
» La sottocommissione per il Fe
stival internazionale del Teatro a
Venezia è composta da: Nicola De
Pirro (presidente), Diego Fabbri,
Rodolfo Pallucchini, Giovanni Pic
cini, Sergio Pugliese, Raoul Radice,
Roberto Rebora, Andrea di Valmarana, Pino di Valmarana, Elio Zorzi. E’ naturale che tra queste per
sone, quelli che professano la cri
tica drammatica, come Radice per
l’«Europeo» e Rebora per il «Lom
bardo » ed altri settimanali, non
possono che dir bene di tutto quan
to avviene a Venezia, al Festival del
teatro. Ma per quanto si voglia, un
po’ di misura bisogna averla, ed
invece Rebora insiste sulla Locandìera per la ennesima volta,
affermando che è uno spettacolo
intelligente ecc. Lo è certo intel
ligente, che Luchino Visconti non
può fare che cose intelligenti, ma
è sbagliato, e questo può capitare
anche a Visconti, nè toglie l’intel
ligenza a nessuno, interpreti com
presi. Non abbiamo nulla da ag
giungere alla chiara e precisa cri
tica fatta dal nostro Damerini da
Venezia, ma ora che La locandiera è stata portata a Roma,
d’Amico ci fa sapere dal suo gior
nale che al Festival di Venezia,
l’edizione data, era soltanto un
esperimento, e che la vera rappre
sentazione, ormai completa, è quella
di Roma. Grazie tante per Venezia
e il Festival Internazionale, che
con un carretto di milioni dello
Stato, fa solo degli esperimenti per
chè tanto, pare che dicano gli in
teressati, poi noi ce la facciamo a
Roma per conto nostro.
• Abbiamo letto su tre giornali di
versi la critica alla Locandiera di
Goldoni, data a Roma nella stessa
edizione del Festival del Teatro a
Venezia. Per quanto riguarda gli
interpreti, Ermanno Contini sul
” Messaggero ” dice: «Rina Morelli
ha recitato con suprema abilità
nelle vesti della maliziosa Miran
dolina. La sua civetteria acerbetta
e puntigliosa ha giocato su tutte
le variazioni della furberia femmi
nile facendosi di volta in volta in
sinuante, allusiva, pungente, pronta
alla provocazione e al riserbo, al
raggiro e all’abbandono, modulan
dosi come un canto ora spiegato
ora appena accennato. Paolo Stoppa
è stato un gustosissimo marchese
di Forlimpopoli dibattentesi fra la
povertà e l’amore, l’avarizia e la
galanteria; e il pubblico si è di
vertito un mondo alle sue vanterie
e alle sue pusillanimità ».
Silvio D’Amico, sul ” Tempo di
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Questo fascicolo n. 1B9 viene messo in vendita con ritardo sulla
data per sospensione di lavoro da parte degli operai del no
stro stabilimento, durante la quindicina. Poiché praticamente
non sarebbe possibile far uscire a ruota un altro fascicolo
— 1° dicembre n. 170 — e dovendo fare il consueto numero
speciale di Natale, riuniremo in quel fascicolo anche il n. 170
con le date: mese di dicembre 1952 - 1" gennaio 1953. Questo
numero speciale, per opere saggi cronache tavole a colori
fuori testo ed illustrazioni sarà degno della tradizione della
nostra Rivista. Conterrà anche l'« Indice » dell'annata, con la
riproduzione di tutte le copertine apparse nel 1952.

Roma” scrive: «Ci è parso che
nella interpretazione, pur finissima
come sempre, di Mirandolina che
era la nostra prediletta Rina Mo
relli, sia mancato quel lascino per
cui tutti i maschi presenti in scena
dovrebbero convergere intorno al
suo luccichio, come i pianeti in
torno al sole. E continuiamo a
chiederci perchè mai queireccel
lente attore che è Paolo Stoppa,
abbia voluto dare al suo Marchese
di Forlimpopoli l’andatura di un
qualunque cialtrone, dove si tratta
d’un signore tronfio e squattrinato
e scroccone, ma signore ».
Giancarlo Vigorelli, sul ” Momento ”
scrive: «Ognuno sa e conosce le
qualità e i meriti di Rina Morelli,
ma la sua recitazione spenta e vi
trea, questa volta non le ha gio
vato. Mirandolina dev’essere una
continua tentazione, una girandola
incosciente e coscientissima di amo
re a fior di pelle: perchè nella
Mirandolina morelliana tutto sem
brava riflesso? Ha puntato al gioco
sapiente: è caduta nel gioco sa
puto. Naturalmente, non le neghe
remo risultati ed effetti. Trionfa
tore della serata, è stato invece
Stoppa nella maschera folta del
suo Marchese di Forlimpopoli, umo
rosissimo, contraffatto, appassito di
arteriosclerosi. La galleria dei ” ca
ratteri ” di Stoppa si è arricchita ».
• Chi è, buon Dio, chi è il Que
store di Genova? E’ possibile che
— come i giornali scrivono e noi
riportiamo — abbia davvero fatto
questo? Sentite: * Il Questore di
Genova ha per la seconda volta
intimato al Comitato direttivo del
Cineclub locale di non proiettare il
film Petrolineide costituito da
estratti della migliore interpreta
zione del grande comico. Il Que6 2 ____________________________
L

store ha legittimato il provvedi
mento con il fatto che il film non
è autorizzato dalla Presidenza del
Consiglio. Inutilmente gli è stato
fatto osservare che l’attività dei
Cineclub, per il suo carattere cul
turale, non è mai stata sottoposta
a quelle autorizzazioni governative
e a quegli interventi di polizia cui
devono sottostare le normali sale
cinematografiche ».
E’ possibile che il Questore di Ge
nova non sappia che questa pelli
cola Petrolineide al Festival del
Cinema di Venezia, in agosto, è
stata proiettata alla presenza del
dott. Nicola De Pirro, direttore
generale dello Spettacolo? E’ pos
sibile che il Questore di Genova
ignori che a Roma una strada por
ta il nome di Ettore Petrolini?
E’ possibile che il Questore di Ge
nova non sappia che nel 1949, a
tredici anni dalla morte di Pe
trolini (1886-1936) fu collocata a
Roma, in via Baccina 32, una la
pide sulla facciata della casa dove
dimorò per oltre venti anni? E'
possibile che il Questore di Genova
ignori che in quei giorni fu al
lestita ufficialmente a Roma una
” Mostra di Petrolini ”? Ma si trat
ta di uno degli artisti più impor
tanti, ed uno degli uomini che
hanno maggiormente onorato l’Ita
lia, signor Questore. Petrolineide è
tutto quanto rimane di Lui per le
nuove generazioni, signor Questore;
come è possibile che il film «non
è autorizzato dalla P.’ esidenza del
Consiglio »?
LUCIO RIDENTI: Direttore responsabile
Proprietà artistica e letteraria riservata alla
Editrice estampatrice ILTE - Industria Libraria
Tipografica Editrice - Torino - corsoBramante, 20
1 manoscritti, le fotografie ed i disegni non ri
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RACCOLTA COMPLETA
DELLE OPERE TEATRA
L I D I LOROA IN VER
S IO N E 'I TA R IA N A E
PRESENTAZIONE D I
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M ARIANA PINEDA *
LA CALZOLAI A AM 
MIREVOLE * L ’AMO
RE D I DON PERLIM PLINO * TEATRINO D I
DON CRISTOBAL * LA
CASA D I BERNARDA
ALBA * ASPETTIAMO
CINQUE ANNI * NOZZE
D I SANGUE * YERMA
* IL PUBBLICO * DON
NA ROSITA N U B ILE
★
UN GIOIELLO DELLA POESIA
SPAGNOLA. UNA PRODUZIONE
CHE CONSERVA LA MUSICALE
DOLCEZZA E LA VIOLENZA
POPOLANA DI LOSCA, SIA
NEGLI ACCENTI CUPI DELLA
TRAGEDIA SIA NEI RITMI
BURLESCHI DELLA PARSA.
L. 3 0 0 0
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I granili nomi deli’abl>igliamento,
in tutto il mondo, hanno scmpro
creato una loro essenza, un’acqua
di colonia o lavanda ecc., perche
questo “ particolare dell’insieme ”
conferisce a quel nome una classe
nell’aristocrazia dello moda. Ma
come non si improvvisa un titolo
nobiliare, così non si può creare
una propria " essenza ” se non
quando il nome che la valorizza
sia già di per se stesso indice e ga
ranzia di una indiscussa rinomanza.
Esiste perciò una classe nella quale
si identifica l’aristocrazia del lavoro
c della moda.
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