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nel film Universalia «Daniele Cortis», tratto dal romanzo di Fogazzaro, edizione Mondadori, per 
entrare maggiormente nello spirito del personaggio di «E.l'ena di Santagiulia » ha scelto il profumo:

R i c o r d o  d ’ A u t u n n o  che ¡nS.eme a:
RICORDO DI PRIMAVERA *  RICORDO D’ESTATE *  RICORDO D’INVERNO

complcla le nuovissime creazioni fuori serie

LE Q U A T T R O  S T A G IO N I ) ? . ' / >  f a  U U L —

Quattro profumi fuori serie dalla tonalità originale e raffinata intimamente 
uniti alla stagione di cui portano il nome, in vetri di Murano iridati, 
eseguiti a mano e numerati. Anche let confezioni *sono decorate a mano.

J[\ profumo è l’espressione' artistica che 
accentua la personalità, la pennellata 
che sa dare risalto in modo inimi
tabile al nostro gusto ed alle nostre • 
predilezioni. Questo il motivo per cui



p o l i g o n o
SOCIETÀ ED ITR IC E IN MILANO 
VIA C. BATTISTI, 1 - TEL. 71.132 - 72.016

c o l l a n a :  I L  T E A T R O  N E L  T E M P O
B IB L IO T E C A  SISTEM ATICA IL L U S T R A T A  

A CURA D I PAOLO  G RASSI

79. ®èeSiOVS Zio Vània - Tre Sorelle - I l  giardino dei ciliegi: a cura 
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero 
Prezzo L. 450.

BONO IN VE N D ITA :

29. 5 M onologhi e I Soquelln: a cura di C. Cerati - formato 17x24, 
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori . . . Prezzo L. 380

67. W ilde : Salomé - I l  ventaglio di Lady Windermere - L’importanza 
di chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pa
gine con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . .  Prezzo L. 450

13. M oliè re : Tartufo - Araro - Misantropo; a cura di G. Brera - 
formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero Prezzo L. 450

1. A n tico  te a tro  e b ra ico : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa - formato 17X24 - pàg. 120 - con 12 tavole illustrate in 
nero e a colori.......................................................Prezzo L. 420

SONO IN PREPARAZIONE:

1. R A CI NE: Fedra - Berenice - I  querelanti: a cura di L. Budigna
2. TOLSTÒI : La potenza delle tenebre - I l  cadavere vivente - I  frutti 
dell'istruzione: a cura di K. Antònov *  3. IL TEATRO VENETO: 
R. SELVATICO: La bozeta de l’ogio — G. GALLINA: La fame già del santolo - 
R. SIMONI: Tramonto: a cura di E.F. Palmieri *  4. CALDERON DE LA BARCA: 
La devozione alla Croce - I l  mago dei prodigi - I l  gran teatro del mondo: 
a cura di C. Bo ♦ 5. DI', MUSSET: I  capricci di Marianna - Non si scherza 
con l’amore - Non bisogna mai scommettere : a. cura di G. Viazzi *  6. CARLO 
GOZZI: I l  mostro turchino - La donna serpente - Turandot - I  pitocchi 
fortunati: a cura di Lucio Ridenti *  7. TEATRO ESPRESSIONISTA 
TEDESCO volume 1°: SORGE: I l mendicante - HAUPTMANN: Guerra, 
un Tedeum - GOERING: La battaglia navale; a cura di Paolo Grassi
8. OSTRÒVSKI : Povertà non è vizio - L’impiego redditizio - Sogno festivo 
si avvera al mattino: prefazione di R. Jacobbi, traduzione di A. Ilima ÌBarbetti
9. LABICHE: I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso - 
Due ottimi padri: a cura di Vittorio Gassman *  10. MAETERI.INCK: 
L’ uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e Selisetta: 
prefazione di R. Rebora, traduzione di M. Valimi *  11. HUGO: Uemani - 
Cromwell: a cura di D. Guardamagna *  12. DUMAS padre - DE VIGNY : 
Antony - Kean - Chatterton: a cura di D. Guardamagna.

COEDI - CONCESSIONARIA EDITORIALE - MILANO . VIA FATEBENEFRATELLI, 2 - TEL. 84.872.84.867
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essendo efficacissimo, non in 
tacca lo smalto dei denti e non 
irrita  le gengive.
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LA PRIMA SISTEMATICA 
RACCOLTA DEI CAPOLAVORI 
DELLA SCENA MONDIALE

U N ’ IM P R E S A  C H E  
ONORA L ’EDITORIA 

IT A L IA N A
gl

LE PIÙ BELLE COMMEDIE 
DEL MONDO IN TESTI 
INTEGRALI E CON STUDI 
CRITICI DEI MAGGIORI 
CULTORI DEL TEATRO 
ITALIANO E STRANIERO

S $ m  ssAœtâ /  Æ m u  m d m u '

/ . T H O R N T O N  W I L D E R

P I C C O L A  C I T T À  \
PREFAZIONE DI NICOLA MANZARI CON UNA LETTERA 
DI ELSA MERLI NI *  (IN RISTAMPA)

2. A L L I N G T O N  M A R T I N

C A T E N E
PREFAZIONE DI VINICIO MARINUCCI *  LIRE 150

3. J O S E P H  K E S S E L R I N G

A R S E N I C O  E  V E C C H I

M E R L E T T I
PREFAZIONE DI VINICIO MARINUCCI *  LIRE ISO

4. P A U L  V I N C E N T  C A R R O L L

L’abbonamento a dodici volu
mi (esclusi gli esauriti) costa 
LIRE MILLECINQUECENTO
e va richiesto direttamente alla 
Casa Editrice ELIOS - Via del 
Babuino 115, ROMA - ver
sando la somma sul conto 
corrente postale num. 1/19238

PREFAZIONE DI ALBERTO CASELLA *  LIRE 180

5. J O H N  B O Y N T O N  P R I E S T L E Y

L A  C A S A  D E L L E  R O N D I N I
PREFAZIONE DI NICOLA MANZARI * LIRE 180

UNA COLLANA CHE 
SARÀ FAMOSA *  UNA 
COLLANA. CHE NON 
PUÒ MANCARE IN OGNI 
BIBLIOTECA TEATRALE

&  T H O R N T O N  W I L D E R

P E L O  P E L O
P RE IAZ IO N E D I GERARDO GU ERRIER1 *  LIRE 200



RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA, DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

SONO G IÀ  STATI M ESSI IN  VEND ITA VEN
TO TTO VOLUMI, DEI QUALI DIAMO L’ELENCO

N. 1. COMMEDIA DELL'ARTE, canovacci inediti raccolti e pre
sentati da Anton Giulio Bragaglia - N. 2. LA VITA E’ UN 
SOGNO di Calderon de la Barca, versione di Corrado Pavolini, 
Cesare Vico Lodovici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Conrado 
Pavolini - N. 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei 
quattro soldi) di John Gay (1728), versione e presentazione di 
Vinicio Mar inucci - N. 4. LA CASA NOVA di Cario Goldoni, 
versione italiana dal dialetto e presentazione di Renato Simoni - 
N. 5. GLI SPIRITI di L. Toistoi, versione e presentazione di 
Lorenzo Gigli - N. 6. LA MALQUERIDA di Giacinto Benavente, 
versione e presentazione di Ruggero Jacobbi - N. 7. L’EGOISTA 
di Carlo Bertodazzi, presentazione di E. Ferdinando Palmieri - 
N. 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju-pe-tuen, ver
sione e presentazione di A. G. Bragagiia - N. 9. NANA’ di Emilio 
Zola, versione e presentazione di Lina Costa - N. 10. LA TRI
LOGIA DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di 
Gigi Michelotti - N. 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecen
tista, presentazione di Emilio Lovaxini - N. 12. CLAVIGO di 
G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessandra Scalerò - 
N. 13. LA TRAGEDIA DI AMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA 
di Shakespeare, versione e presentazione di Alessandro De Ste
fani - N. 14. LE MISERIE ’D MONSSU’ TRAVET di Vittorio 
Bersezio, versione italiana (col testo piemontese accanto) e pre
sentazione di Renzo Laguzzi - N- 15. E’ BUONO? E’ MALVAGIO? 
di Denis Diderot, versione e presentazione di Lorenzo Gigli - 
N. 16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » ULIVA di Ano
nimo del secolo XV e presentazione di Andrea Lazzarini _ N. 17. 
LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di 
Alfred De Musset, versione e presentazione di Gino Damerini - 
IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci - 
N. 18. GRINGOIRE - LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro 
de Banville, versione e presentazione di Giovanni Marcellini - 
N. 19-20. L’AJO NELL’IMBARAZZO - DON DESIDERIO DI
SPERATO PER ECCÉSSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud, 
presentazione di Lucio Ridenti - N. 21. LA FOLLE GIORNATA 
ovvero IL MATRIMONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beau- 
marchais, versione di Gino Damerini e presentazione di Renato 
Simoni - N. 22. RICCARDO III di Shakespeare, versione di 
Odoardo Campa - N. 23. LA CARROZZA DEL SANTO SACRA
MENTO - LA DONNA E’ IL DIAVOLO - L’AMORE AFRI
CANO - IL CIELO E L’INFERNO di Prosper Mérimée, versione 
e prefazione di M. Damerini Bressan - N- 24. SACUNTALA di 
Calidasa, versione e presentazione di Giulio Pacuvio _ N. 25. IL 
DISSIPATORE di Ferdinand Raimund, versione e presentazione 
di G- e F. Di Giammatteo - N. 26. LA VERITÀ’ SOSPETTA di 
Juan Ruiz De Alarcón, versione e presentazione di Piero Rai
mondi - N. 27. HINKEMANN di Ernst Toller, versione di 
L. e V. Pandolfi, con un saggio introduttivo di Vito Pandolfi - 
N. 28. IL POVERO A CAVALLO di George S. Kaufman e Marc 

Conneliy, versione di Vinicio Marinucci

RECENTI PUBBLICAZIONI DI
A .  G. B R A G A G L I A
■ COMMEDIE FACETE DEL CINQUECENTO - mille pagine precedute da un lungo studio sul teatro del secolo. - Editore Colombo, Roma, ria Campo Marzio, 74 - Quattro volumi (1947).
H LE MASCHERE ROMANE - Storia del teatro popolare a Roma dal ’500 all’800 - 555 pagine con 20 xilografie originali di Enrico Prampolini, L. 500. - Editore Colombo, Roma, via Campo Marzio, 74 (1947).
■ NERONE E ROMANI DE ROMA di E. Petrolini, con un profilo del celebre comico, 83 pagine. Biblioteca Romana - Roma - Lire 70, presso VEditore Colombo (1946).
H MOTTI DI BRIGHELLA - con un saggio su questa maschera. Lire 100. - Editore Menaglia - Roma, via Brescia.
■ AUTOBIOGRAFIA INEDITA DI ANTONIO PETITO - con una storia di questa illustre famiglia di Pulcinelli. Lire 100 - Editore Menaglia - Roma, via Brescia.

IN PREPARAZIONE
SS PULCINELLA, POLICH1 NELLE PUNCH, PETRUSKA, DON CR1STO- BAL PULCH1NELLA ecc. - monografia di 700 pagine con bibliografia generale pulcinellesca, testi inediti e 400 illustrazioni.
S FARCINO DEI CASTRATI - (Cantanti e ballerini dei secoli XVII e XVIII) con documenti inediti.

(THE MEMOIRS OF PONTIUS PILATE) 
DI C. M. PRANZERÒ

Quanti sanno chi veramente fosse Ponzio Pilato? Di nessun altro uomo d’eguale fama od infamia si conosce così poco: un nome senza sostanza 
od ombra.Potrà quindi stupire il leggere che Pilato era un gentiluomo -di Roma ch’aveva studiato l ’avvocatura ed aveva poscia seguito la carriera del 
funzionario di Stato; un uomo colto e liberale il quale, dopo il suo richiamo da Governatore della Palestina, aveva fatto ciò che gli alti funzionari d’ogni epoca hanno sempre amato fare, cioè aveva scritto le sue Memorie.La moda di scrivere istorie era divenuta un’arte squisita nella Roma di quel tem'po, .e le Memorie di Pilato offrono una lettura deliziosa: ci appaiono quasi come se l’Autore avesse realmente scoperto le Memorie autentiche; e sono vivide e personali, con quella capacità di sintesi e quel tocco di distacco storico che rendeva gli scrittori latini così attraenti e moderni. Lo sfondo è il periodo fascinoso della Roma d’Au- gusto, ¡di Tiberio e di Caligola il pazzo. Queste Memorie ci portano, inoltre, a conclusioni inaspettate, e il lettore stupirà nel vedere come i grandi problemi e il carattere degli uomini siano di così poco mutati in 
duemila anni.. 300 pp. 8s 6d-
IN RISTAMPA DELLO STESSO AUTORE:
THE HOUSE OF MRS. CAROLINE

Romanzo, Parte I- 8s 6d. 
APPASSIONATA Romanzo, ParteII-8s6d.

I VOLUMI NUMERO 1 - 2 - 3 -4 - 5 - 6 - 9 SONO ESAURITI *
ALLEN & UNWIN LTD - LONDON
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IN EDIZIONE COMUNE
ha già raggiunto quattro 
edizioni: la) marzo 1945; 2a) 
aprile 1945; 3a) maggio 1945; 
4a) settembre 1946.
Poche volte un volume di 
opere teatrali ha avuto 
maggiori consensi di stu
diosi e più largo interesse 
di pubblico. Quattro edi
zioni in così poco tempo 
costituiscono un successo 
editoriale tra i più signi
ficativi: vuol dire che il 
volume era desiderato ed 
atteso; dimostra una perfe
zione editoriale della quale 
siamo orgogliosi. Ricordia
mo le opere del grande 
norvegese che il volume 
stesso contiene:
La commedia dell’amore 
(1862) - Brand (1866) - Peer 
Gynt (1867) - Le colonne 
della società (1877) - Casa di 
bambola (1879) - Spettri
(1881) - Un nemico del popolo (1882) - L’anitra selva
tica (1884) - Rosmersholm 
(1886) - La donna del mare 
(1889) - Edda Gabler (1890) - 
Il costruttore Solness (1892) 
- Ili piccolo Eyolf (1894) - 
La lega dei giovani (1896) - 
Quando noi morti ci de
stiamo (1900).
Ogni opera è preceduta da 
una introduzione, e la pre
sentazione generale «Ibsen 
e l’Italia », dotta ed esau
riente, è dovuta a Lorenzo 
Gigli. Il volume in edizione 
comune costa mille lire.

Del volume sono stampate, sulla prima edizione, un limitato numero di copie per gli 
amatori del libro. Ne abbiamo ancora pochissime a disposizione del pubblico. Si tratta 
di cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: mille pagine su carta speciale appo
sitamente fabbricata, con nitidi caratteri ed una rilegatura da amatore in mezza pelle 
e fregi oro. Ogni copia porta l’ad personam e perciò il nome del compratore viene 
stampato ad ogni richiesta. Le rispettive edizioni contengono una bibliografia partico
larmente interessante: sono elencate le «prime rappresentazioni dei drammi di Ibsen» 
nel mondo, dal 1850 al 1899: sono elencate le «prime edizioni delle opere di Ibsen», da 
quella di Copenaghen del 1871 ai giorni nostri. Infine, 1’ « Indice » è fatto con il riferi

mento ai singoli atti di ogni opera pubblicata. L’edizione di lusso costa tremilaeinquecento lire. E’ il volume più indicato 
come dono di amicizia. Il lettore che vuole regalare un esemplare da amatore a persona che abita in qualsiasi altra 
città, non avrà che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e versando l’importo. Noi stamperemo quei
resemplare «ad personam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo con 
una lettera all’interessato, del dono e del gentile donatore. Le richieste vanno indirizzate alla Società Editrice Torinese, 
in corso Valdocco, 2 - Torino. Per maggior rapidità e sicurezza, servirsi del C. C. Postale, intestato a Set, N° 2/6540.

IN EDIZIONE NUMERATA
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Di una delusione. Non è certamente la prima nè sarà l’ultima delusione; ma confessiamo che alla possibilità di chiamare il popolo (il popolo: non il pubblico) a teatro, avevamo proprio creduto. Invece abbiamo avuto la prova che il popolo non ha nessuna voglia di frequentare il teatro di prosa, di ascoltare delle opere istruttive sotto ogni aspetto, e che, tranne alcune eccezioni, si capisce, ma che — carne sempre — non fanno regola, l’interesse della massa per lo spettacolo si ferma a MacariQ e simili, ed al cinema commerciale. Dobbiamo perciò, ricredendoci, rivolgere maggiore attenzione al « pubblico » medio, che se richiamato con prezzi modesti accorre e dimostra un entusiasmo ed una gratitudine davvero commovente. E veniamo al fatto: il 14 maggio, come è risaputo, si è inaugurato il « Piccolo Teatro della Città di Milano », al quale abbiamo detto prima dell’apertura il nostro augurio ed il nostro compiacimento. Due giorni dopo, noi eravamo presenti allo spettacolo stabilito in quindici giorni di repliche. Eccellente spettacolo: degno di una grande capitale; attori, regia, scenografo, ci hanno dato molta gioia nell’ascoltare « L’albergo dei poveri » di Gorlcij. Il teatro è bello, ordinato e pulito; e se la sala ha cinquecento posti, il ridotto è spazioso ed accogliente e bene illuminato come un grande teatro. Ma quando il velario si è aperto, abbiamo ingoiato amaro, guardandoci intorno: eravamo troppo pochi in platea; tanto pochi da conoscerci tutti, il che praticamente vuol dire che eravamo tutti invitati. Ripetiamo: era la terza replica di un bellissimo spettacolo di prosa. Confortante era invece la galleria: stipatissima; tanto affollata che gli spettatori erano a ridosso, e noi abbiamo proposto scherzosamente (ma non tanto) di farli stare più comodi invitandoli con l’altoparlante a scendere in platea. Naturalmente questo non si può fare per serietà organizzativa e perciò in quel teatro, quella sera, l’entusiasmo veniva dal cielo poiché noi, giù, eravamo soprattutto mortificati. In un intervallo, osservando con Mosca, critico e scrittore, i manifesti nel ridotto, ci compiacemmo dell’annuncio per l’indomani pomeriggio, sabato: replica per i lavoratori, patrocinata dalla Camera del lavoro. Una vera recita per il popolo, dunque: finalmente! Questo ci ha mandato a casa maggiormente lieti. Ed il sabato sera, mentre eravamo al Teatro Nuovo per la prima rappresentazione della «Casa di Bernarda Alba» ci siamo interessati di sapere « come era andata la recita al Piccolo Teatro ». Ci fu risposto che lo spettacolo non aveva più avuto luogo perchè, già truccati e vestiti gli attori, la sala era rimasta deserta. In gergo teatrale: forno. Ci è venuta spontanea l’osservazione di una affrettata o cattiva preparazione, ma un esperto di teatro ci ha risposto che « il popolo non esiste per il teatro di prosa. Non ci vuole andare — ha soggiunto — ed i precedenti tentativi, altrove, sono sempre naufragati, con tutto l’aiuto della Camera del lavoro ». Non sapevamo di tali precedenti, ed in verità non lo sospettavamo. Ne abbiamo preso nota, come dicono i burocrati; e la nostra nota servirà a non ritornare sull’argomento. Così « serviti » per ciò che riguarda uno dei migliori nostri entusiasmi nei confronti del teatro di prosa, ritorniamo al «Piccolo Teatro» di Milano: crediamo necessario che il comitato direttivo ritorni con maggiore ponderazione al punto di partenza dell’iniziativa, perchè l’amore al teatro e la passione che conosciamo in ogni singolo, li hanno allontanati — crediamo — dalla vera strada da percorrere. Rappresentare (tanto per rimanere nella più immediata attualità) una commedia nuova di Armand Salacrou « Les nuits de la colère » al « Piccolo Teatro » non arreca alcun contributo al teatro di prosa: quella commedia nuova può essere recitata — come tutto il resto del teatro di Salacrou è già stato rappresentato — in altro qualsiasi teatro della città, da altre Compagnie che si formano soprattutto contando su « quella » commedia. Diciamo quella, generalizzando su tutto il repertorio del genere. Perchè il « Piccolo Teatro » abbia il suo vero scopo e la sua utile ragione. di esistere bisogna portarlo sul piano sperimentale e rappresentare quelle opere italiane, di giovani autori, che altre Compagnie ed altri Teatri non possono dare perchè non possono fare — ai tempi che corrono — esperienze sulla propria pelle. Il « Piccolo Teatro » ha invece l’obbligo di farle, perchè le esperienze sono fatte sulla pelle degli altri: i contribuenti.

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

ARMAND SALACROU: I  FIDANZA TI DELL’HAVRE, commedia in tre atti ♦ Articoli e scritti vari 
(nell’ordine di pubblicazione) di JEAN NEPVEN-DEGAS; ARMAND SALACROU; RENATO SIMONI; 
GEORGES HU1SMAN; ANTONIN ARTALD; FERNALDO DI GIAMMATTEO; SANDRO DE FEO; 
ALCEO VALCINI; GINO CAINI; G. F. LEZI; ALESSANDRO KORNEJCIUCK « In copertina: 
FIUME : Sintesi della commedia « I  fidanzati delVTIavre» Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie
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H Les Fiancées du Havre fu l’opéra con la quale Armand Salacrou fece il suo ingresso 
alla Comédie Française ». La curiosità era grande ih quel pomeriggio del 16 di
cembre 1944 : l’autore de L’Inconnue d’Arras e di La terre est ronde non è^3VqueìÌi 
che si ripetono di opera in opera, ed il pubblico era perciò ansioso di conoscere che 
cosa avrebbe presentato l’originale e fecondo scrittore sotto il romantico titolo Les 
Fiancées du Havre.

I l sipario si alzò su una bellissima messa in scena di Dufy, su quell’elegante e 
civettuolo salone d’inverno con le sue grandi vetrate aperte sulla baia dell’Havre ed 
il cielo aperto dominante la discesa dei tetti verso l’orizzonte marino. Dentro, in
vece, al riparo, tutto un conforto borghese: divani coperti di tela a fiori, la severa 
nota dell’inevitabile pianoforte, il ritratto di famiglia sul cavalletto, vasi di palme, 
ed i pesanti tendaggi alle porte per difendere l’intimità delle camere. I l tema del
l’opera era già impostato: i personaggi stavano per entrare. Potevano, in quell’am
biente, essere diversi da come ognuno si attendeva di vederli? Il padre incivilito, ma 
temìbile; la madre naturalmente rassegnata, ed il figlio falsamente contento di se 
stesso, ma segretamente inquieto della fragilità dei suoi privilegi. Vicinissima la 
voce della strada e della campagna, ma soprattutto, la grande voce'del mare che 
viene a frangersi sulla costa di quella cittadina. Nessuno si stupì neppure della irru
zione immediata dei naturali intercessori e messaggeri di quel mondo così vicino, e 
pur tanto lontano: la pescivendolo, cordiale e vestita a nuovo, presto raggiunta dal 
marito fannullone; il loro figlio che rientra da un lungo viaggio, e sembra spuntare 
proprio da quell’orizzonte laggiù, tenue linea sull’immensa tela del fondo. Quale 
conflitto si snoderà fra questi due gruppi di personaggi, tenuti in sospeso dall’enig
matica Irene, venuta dalla bottega materna fin sulle soglie della considerazione bor
ghese? Armand Salacrou l’ha svolto con ritmo serrato, con un’invenzione dramma
tica ed una agilità sorprendenti. Probabilmente ha immaginato l’intreccio durante 
una visita in qualche villa della «Costa », gemella di quella di Duval-Lavallée, du
rante l’esilio a Lione, nelle pesanti ore dell’occupazione. Avendo paradossalmente 
scelto, come molla del conflitto che si era così imposto a luì, una situazione impron
tata al melodramma tradizionale, Salacrou si è divertito a variare all’infinito l’illu
minazione dei suoi personaggi e del suo tema. Scene divertenti sfiorano, infatti, la 
pittura dei costumi e la satira sociale; scene patetiche, nel corso delle quali le fi
gure, fino allora volontariamente sommarie e tracciate con dei segni ironici, lasciano, 
in un lampo, apparire la verità profonda dei loro sentimenti e dei loro pensieri; 
episodi trattati nel ritmo della commedia borghese, bruscamente tagliati da scene 
d’un tono completamente diverso in cui ritroviamo le risonanze particolari e ori
ginali del Salacrou deZZ’Inconnue d’Arras, d’un Salacrou che persegue instancabil
mente un addolcimento della tecnica drammatica, grazie a cui il teatro francese, 
per un gioco di trasposizioni e di equivalenze, ha potuto arricchirsi così come si 
sono rinnovati ed arricchiti, da venticinque anni, in Francia ed altrove, novelle e 
romanzi.

Questa complessità, diversità, ed anche disparità dì tono; questa recitativa che 
si svolge su due piani volontariamente distinti, hanno stupito assai nel corso delle 
prime rappresentazioni, ed i competenti temettero, pur apprezzando il suo sapore, 
che il pubblico rimanesse disorientato di fronte a quell’insolito stile narrativo. Av
venne invece completamente il contrario: il pubblico, infatti, si lasciò portare senza 

i riserve dalla vivacità della recitazione, dall’animazione costante del dialogo e restò 
i sensibile a tutto ciò che l’opera suggeriva ed abbozzava sia di divertente che di 
ì profondo, fino allo scioglimento, la cui disinvoltura concertata ricorda le conclu- 
1 sioni affrettate e sorridenti della Commedia Italiana. Un gioco acuto e rapido che 
I lascia lo spettatore sconvolto e stordito, ma felice dì essersi lasciato raccontare 
\ questa storia talvolta amara, ma sempre eccitante per lo spirito e che lo distrae 
: per tre atti e per tre ore dalle quotidiane preoccupazioni. Xepven-Dcgat*
;
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L E  P E R S O N E
La famiglia Duval-Lavallée: GUIDO DUVAL-LA- 
VALLEE — CARLO DUVAL-LAVALLEE, SUO padre 
— CLOTILDE DUVAL-LAVALLEE, sua madre — 
Il signor AUBANEL, armatore, padre di Clotilde.
La famiglia Lefort : RICCARDO, industriale in legna
me al Gabon — LA REINETTE, pescivendola per le 
vie deU’Havre, sua madre — LEFORT, suo padre.
Il Coro: ANTONIA, governante in casa Duval-La

vallée — LA SIGNORA PASCALINE, sarta.
LA BELLA IRENE, causa involontaria del dramma.

Epoca: 1906; Presidente della Repubblica Armand FaHières.

Un graziose giardino 
d’ inverno in casa dei 
Durai-.Lavallèe, che 
abitano, aWHarre, una 
v il la  della costa.

La scena è di un’architettura complicata e in
cantevole, con un’apertura sul cielo, il mare, il 
vasto orizzonte. Tra i mobili in piano, è un grande 
quadro del fondatore della famiglia, in costume di 
capitano di lungo corso, dipinto verso il 1850. Di
verse porte. Una scala visibile che conduce verso 
un primo piano, ed uno o due angolini appartati 
che permettono di ascoltare senza esser visti. I  tre 
atti si svolgono in una sola giornata. Siamo nel 1908.

(Un pomeriggio di primavera, pieno di sole. An
tonia, la governante, entra seguita dalla signora 
Pascoline, la sarta, che porta un pesante pacco 
avvolto in un panno nero).

Antonia — E così, è pronto questo benedetto ve
stito?

Pascaline — Perchè non dovrebbe essere pronto, 
signora Antonia?

Antonia (ancora aggressiva e sospettosa) — C’è 
anche la coda?

Pascaline — Perbacco! Ci vuole! (Tira fuori lo 
strascico bianco d’un abito da sposa. Antonia esa
mina la stoffa e soppesa lo strascico) Sentite? E’ 
un bel peso.

Antonia — Anche la cerimonia è un bel peso.

Pascaline — Un matrimonio in casa Duval-La
vallée va fatto con tutti gli onori e senza economia. 
Anche se la sposa è figlia d’una mercantina.

Antonia (in collera) — Che figlia d’una mercan
tina, se sua madre è morta ! Dunque non è più figlia 
d’una mercantina, è un’orfanella.

Pascaline (scusandosi) — Volevo dire...
Antonia — In questo matrimonio, siete il curato 

che ci viene a fare la predica, o siete la sarta?
Pascaline — Dicevo così, perchè la bella Irene 

abita già qui.
Antonia — Dove volete che vada a dormire dal 

momento che è orfana? E poi son cose che non vi 
riguardano.

Pascaline — Un grande matrimonio che si cele
bra nella chiesa di San Michele, signora Antonia, 
riguarda un po’ tutti.

Antonia — Che mi direste se vi dicessi che me 
ne infischio del vostro un po’ tutti?

Pascaline — Vi direi che ciascuno, a sua volta, 
è un po’ tutti.

Antonia (senza rispondere, si avvia verso una 
uscita) — Venite con me. (Escono. Entrano la bella 
Irene e il suo fidanzato, Guido Duval-Lavallée, che 
hanno inteso la conversazione).

Guido (rispondendo ad un gesto d’Irene) — Hai 
sentito, Irene? Antonia è stata perfetta.

Irene — Dal momento che entro a far parte 
della famiglia, anche Antonia comincia ad accet
tarmi.

Guido — Tua madre era una piccola merciaia. 
E con questo? Tuo padre, brigadiere delle guardie 
doganali. E con questo? Un Duval-Lavallée può per
mettersi di sposare chi vuole.

Irene — Quella buona signora Pascaline ha do
vuto sentir correre questa voce maligna, ma non ha 
ancora osato ripeterla qui : che io ti sposo per il tuo 
denaro.

Guido — E perchè non dovresti sposarmi anche 
per il mio denaro? Io sono fiero del mio denaro 
come del nome ohe porto, e felice di poterti offrire 
l ’uno e l ’altro.

Irene — Se io non fossi figlia di merciaia, sarei 
figlia di un’altra. E quest’altra me la rinfaccereb- 
bero lo stesso. Chissà se queste linguacce che oggi 
vanno ripetendo : « Quella piccola Irene, sposarsi 
un Duval-Lavallée » non dicano anche : « Questi 
Duval-Lavallée che si dànno tante arie, in fondo, 
chi sono? ».

C O M M E D I A  I N  T H E  A T T I  D I  A R M A N D S A L A C R O U
VERSIONE ITALIANA DI S. D’ARBORIO A TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA: LES FIANCÉES DV HAVRE
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Guido — La risposta è facile: sono i Duval-La- 
vallée. (Entra Clotilde).

Clotilde (tenera) — Cari figlioli miei.
Guido — Ho avuto una grande discussione con 

Irene. Per la sua camera vuol scegliere delle tende 
a bottoni d’oro.

Irene — E Guido le vorrebbe color lilla.
Clotilde — A bottoni d’oro, Guido mio, a bottoni 

d’oro.
Guido (gentile) — Naturalmente.
Irene (a Clotilde) — Come ringraziarvi dell’af

fetto che mi dimostrate?
Clotilde — Facendo la felicità di Guido. E dan

domi molti nipotini. Scusami, Irene, se già ti parlo 
dei tuoi bambini, ma ho bisogno d’immaginarmeli 
fin d’ora per consolarmi del distacco del mio figlio- 
ione. Guido è figlio unico, purtroppo! e suo padre 
è un grande lavoratore.

Irene — E’ poi un vero distacco? La nostra casa 
è là, i giardini si toccano. Oh! avrò una casa « mia ».
(.Mostra la direzione d’una villa vicina).
Guido — E dal balcone ti faremo grandi cenni di 

saluto ogni mattina. (Fingendo un grido di richia
mo dalla finestra) Ooh! Ooh! Mamma, guarda tuo 
figlio. Guido Duval-Lavallée, un uomo felice.

Irene — Fra i lillà e i bottoni d’oro, siamo pas
sati all’itinerario del nostro viaggio di nozze.

Guido — Italia, Corsica, Svizzera, il Vesuvio... 
No, Irene, non dite la vostra scelta.

Clotilde — Voi sognate, poveri figlioli, ma il pas
saggio per tutti e due è stato già fissato da vostro 
padre. Partirete per le Antille.

Guido (sbalordito) — Nelle piantagioni di rum?
Clotilde — Tuo padre intende creare una nuova 

tradizione nella famiglia. Ha deciso ohe da ora in 
poi i viaggi di nozze dei Duval-Lavallée si facciano 
ad ogni generazione nelle nostre proprietà delle 
Antille. Te l ’annuncerà solennemente egli stesso 
questa sera al pranzo del tuo compleanno.

Irene (ridendo) — Così, prima di conoscere il 
volto delle nostre femminucce e dei nostri maschiet
ti, conosceremo il paesaggio delle loro future lune 
di miele. Guido, pianteremo fiori ed alberi cantan
do nei boschi ove i nostri figli verranno a loro volta 
a gustare la loro felicità, fra venticinque anni.

Clotilde (a Guido) — Si vede che tuo padre si 
sarà annoiato con me' alle isole Borromee.

Irene — Guido, perchè mi fai quella faccia im
bronciata? Ma le Antille esigono un lungo viaggio 
di mare. Mamma, se sapeste quale è stata la mia 
giovinezza, apprezzereste maggiormente il buon sen
so della vostra futura nuora. Non so davvero come 
non abbia perso la testa, quando penso alla vita 
comoda che m’offre l ’amore di Guido.

Guido (è presso il piano, batte un accordo, poi 
comincia a cantare, accompagnandosi,' la « Sfinge » 
parole di Chapelle, musica di Popy) —

Chi sei tu? che vuoi tu,
O creatura strana?
Dal profumo inebriante d’una rosa 
Malgrado la dolcezza della tua voce arcana 
Vanne lungi da me, o sfinge misteriosa.

Irene (ad un gesto di Guido che continua l’ac
compagnamento canta a sua volta) —

La bellezza son io, son l ’allegria 
che felice ti vuole e ti farà.
Voler saper chi sono è una follia.
Che aspetti? Su prendimi, doman tardi sarà. 
Cogliam le ebbrezze e le carezze,
Stretta al tuo cuor, ti reco l ’amor.

Guido (riprende) —
Ah! va lungi da me,
Chimera ingannatrice...

(Antonia e la signora Pasoaline son venute ad ascol
tare, mezzo nascoste, poi sono scappate quando il 
signor Carlo Duval-Lavallée è entrato).

Carlo (con una ironia piena di rimprovero) — 
Bravi! Bravi!

Irene (confusa) — Ci ascoltavate?
Clotilde — Continuate, figlioli, questa canzone 

mi piace tanto. (Un silenzio).
Guido (al padre) — Che fa il nonno che non si 

fa vivo?
Clotilde — Vi preoccupa tanto l ’assenza di mio 

padre?
Carlo — Se vostro padre non è venuto a cola

zione, mia cara, vuol dire che non è voluto venire.
Clotilde (stupita) — E perchè?
Carlo — Dato il contegno di vostro padre, vi 

devo infatti una spiegazione. Questa sera Guido fe- 
steggerà i suoi vent’otto anni. Dall’anno scorso, da 
un anno esattamente, Guido ha la firma della no
stra società. Durante il mio viaggio in Algeria, che 
durò appena ventun giorni, Guido ha voluto troppo 
inoltrarsi in una speculazione pericolosa, una spe
culazione che non ha dato i risultati previsti. Avevo 
incaricato il dottor Haggelmann, il nostro notaio, 
di fare un esposto della nostra situazione. Vostro 
padre che può recarmi un valido aiuto, ha visto il 
dottor Haggelmann questa mattina alle undici. Ha 
lasciato lo studio alle undici e quaranta, ed ora ci 
lascia in mezzo alle nostre ipotesi. Ecco tutto.

Guido — Vorrei giustificarmi davanti alla mam
ma e davanti ad Irene.

Carlo — Tu non hai da giustificarti. Io t ’ho ap
provato e basta.

Irene — Guido, perchè non avete detto niente?
Carlo — Mia cara Irene, imparerete anche che 

nella nostra famiglia le donne non si sono mai im
mischiate nelle nostre difficoltà finanziarie.

Irene — Ma le spese del nostro matrimonio... 
quella villa che avete acquistata e questi gioielli... 
Guido, io voglio che tutto ciò che m’avete offerto 
sia vostro.

Carlo — Siete molto carina, mia piccola Irene, 
ma la casa Duval-Lavallée non ha messo ancora in 
vendita i suoi mobili.

Irene (a Carlo) — Scusatemi. Vorrei tanto esser
vi utile.

Carlo — E’ semplicissimo.
Irene — Sì, abbiate la bontà di dirmi che cosa 

devo fare.
Carlo — Preparatevi per il pranzo di questa sera, 

Clotilde, spiegherete voi alla futura sposa di vostro
io



figlio ohi sono i nostri invitati, la loro parentela e 
le loro attività, perchè lei non si mostri troppo 
spaesata. (A Guido) Vado a lavorare al primo pia
no. Fra un’ora andrò ai Magazzini. Tu m’accom
pagni?

Guido — Sì, papà. (Carlo esce).
Irene (a Clotilde) — Mamma, voi non siete un 

po’ preoccupata?
Clotilde — Ma no, cara Irene.
Irene — Se il notaio ha saputo essere persuasivo, 

il signor Aubanel che è così buono, non rifiuterà. 
Ed io non ho dote, non ho un soldo per venirvi in 
aiuto. Ammiro vostro padre per aver dato il suo 
consenso al nostro matrimonio.

Clotilde — I  Duval-Lavallée hanno una fiducia 
assoluta nel loro fiuto. Mio marito rispetta già in 
Guido colui che sarà un giorno, a sua volta, il capo 
della famiglia.

Guido — Agli ultimi corsi alla Borsa, questa mat
tina il nostro scoperto era di un milione e seicen- 
tomila franchi.

Irene — Ma è una catastrofe!
Guido — Non ancora. (Guido è presso il piano 

e nervosamente ricomincia a suonare, poi a can
tare)

Ah! vanne lungi da me, o maliarda chimera.
Vanne, non mi tentar, vo’ restar sol questa sera.
Lasciami, lasciami...

(Al di sopra delle teste di Antonia e Pascaline che 
ascoltano, è apparsa quella del signor Aubanel).

Aubanel (sull’ultima parola della canzone) — 
Sempre in ascolto, voi due!

Pascaline — Oh! io no, signor Aubanel. Son ve
nuta per la prova dell’abito da sposa della bella 
Irene.

Antonia (alla sarta) — Perchè vi discolpate? Che 
c’entra lui?

Aubanel — Esagerate un poco, Antonia.
Antonia — Quando non esagero io, siete voi che 

esagerate, signor Aubanel. Vedete dunque che ci 
presenteremo al buon Dio a peso uguale.

Aubanel — Tenendoci per mano? Siete scema, 
mia povera Antonia. (Agli altri tre) Buon giorno, 
figlioli.

Antonia (alla Pascaline) — Vorrebbe sapere se 
sarò io a sotterrare lui o se sarà lui che verrà al mio 
funerale.

Pascaline — Ma non avete altre idee per la 
testa?

Antonia (rivolta ad Aubanel grida) — Vi assicuro 
_ che piangerete alla mia morte. (Più amabile) Come 

io alla vostra.
Aubanel — No, mia buona Antonia. Se piangi tu 

io non potrò più piangere. E se io verrò al tuo fune
rale, tu non potrai certo seguire il mio.

Antonia (furiosa) — E perchè no?
Pascaline — Eh, ma dico! Per una casa che si 

prepara ad una cerimonia nuziale!
Clotilde — Papà, non cambierai dunque mai?
Aubanel — No, anche se il diavolo ci mette la 

coda, ed i notai... (Entra il signor Carlo).

I FIDANZATI DELL’HAVRE

Carlo — Giuseppe m’ha avvertito in questo mo
mento che eravate venuto. (Falsa uscita di Antonia 
che vuol ascoltare il seguito).

Clotilde — Hai fatto colazione?
Aubanel — Benissimo, sì. Ti ringrazio.
Guido — Non ringraziate la mamma. La sua do

manda era piuttosto un rimprovero.
Carlo (dominandosi, ad Aubanel) — Mio caro 

suocero, voi conoscete le mie preoccupazioni...
Aubanel — E voi conoscete le mie? Quando la 

notte non dormo e mi metto alla finestra, e alzo 
il naso in aria, e guardo tutte le stelle del cielo, e 
non ci capisco un accidenti, credete voi che non 
sia preoccupato? Ma voi, quale preoccupazione a- 
vete? Forse quella di sapere cosa pensa di voi il 
buon Dio che vi giudica come uno specchio sempre 
appeso alla punta del vostro naso? No. Ma ciò che 
pensa il suocero della sua visita al notaio...

Guido — Giusto, nonno, che ne pensate?
Aubanel — Ebbene, è una catastrofe per la fa

miglia, il nonno non ne pensa niente, proprio niente. 
I l vostro notaio è un vecchio seccatore. Non parla, 
gocciola. Un rubinetto d’acqua tiepida che hanno 
dimenticato di chiudere bene. (Imita) E’ in nome 
del signor Carlo e del signor Guido, in una parola, 
dei signori Carlo e Guido Duval-Lavallée e della 
loro casa d’importazione ed esportazione di rum 
delle Antille... (Chiama) Antonia!

Antonia (che esce dal cantuccio dove ascoltava) 
— Signor Aubanel?

Aubanel — E naturalmente stavate ad ascoltare.
Antonia — Sì, per poter rispondere appena chia

mata.
Aubanel — E perchè non ascoltiamo Dio come tu 

ascolti noi, per esser pronti a rispondere alla sua 
prima chiamata?

Antonia — Cosa volete?
Aubanel — E se Dio ti facesse questa domanda, 

tu che risponderesti?
Antonia — Gli domanderei di chiedere a voi che 

cosa volete.
Aubanel — Le mie scarpe di panno. Ho i piedi 

molli dalla noia del notaio. (A Guido) Sicché, ra
gazzo mio, abbiamo fatto delle sciocchezze, a quan
to pare?

Carlo — Guido non è da biasimare nè da difen
dere.

Aubanel — Ebbene, felicitiamolo pure.
Guido — Papà, il tono di questa conversazione 

mi è molto penoso.
A.ubanel (a Guido) — Ma che idea ti è venuta in 

mente, benedetto figliolo, di metter la orgogliosa 
casa Duval-Lavallée quasi sull’orlo del fallimento, 
giocando al rialzo?

Guido (secco) — Ho giocato al ribasso.
Aubanel — Non c’erano che due ipotesi: rialzo o 

ribasso. E tu hai trovato il mezzo d’ingannarti? 
Ebbene, la fortuna e te non siete davvero cugini.

Carlo — Guido si è condotto da grande padrone 
che prende le sue decisioni. Una ditta come la no
stra, la prima dell’Havre, la cui posizione è com
mentata in tutte le Borse di Commercio, non ha il
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diritto di restare indifferente ai corsi di borsa. Essa 
deve credere al rialzo e al ribasso, e dirlo.

Aubanel — Bravo! Ma perchè dirlo al rovescio?
Carlo — Se io ho bisogno subito di denaro è per 

mantenere la posizione che Guido ha preso. Ieri, 
ha avuto torto. Domani la borsa mi darà forse ra
gione.

Aubanel — Per occupare il mistero dei vostri an
ni di passaggio sulla terra, avete inventato un gio
co assai buffo : fingere di conoscere otto giorni pri
ma il prezzo del rum nel mondo.

Antonia (.tornando) — Ecco le vostre ciabatte.
Aubanel — Troppo buona.
Carlo — Seguire il consiglio del signor Haggel- 

mann e negoziare con la Compagnia Generale di 
Navigazione il riscatto della linea Aubanel sarebbe 
stato un ottimo affare per voi.

Aubanel — Ma io intendo divertirmi a modo mio, 
con la mia ultima barchetta. Del resto non può più 
andare molto lontana, poveretta. E’ più stanca di 
me.

Carlo — Tengo a precisare che io non avrei mai 
conteggiato con la vostra promessa di vendita, 
l ’aiuto che ho in animo di chiedere questa sera al 
presidente della Compagnia Generale. Questo aiuto 
so che il presidente me lo accorderà. All’Havre non 
si lascia una grande famiglia dibattersi da sola in 
mezzo alle difficoltà. E’ un gioco di borsa audace. 
Ma mi sarebbe piaciuto trattare questo affare da 
gran signore.

Aubanel — Già: salvatemi dai miei rum che fil
trano dalle loro botti, ed io ti abbandono l ’ultima 
zattera del... vecchio.

Carlo — Suocero, finiamola!
Aubanel — La linea Aubanel ha ancorato il suo 

primo battello all’elica del porto, e mio nonno era 
al timone. Porse non lo sapevate, Irene, ma mio 
nonno ha la sua statua sulla piazza del Semaforo. 
Tre settimane fa, andando a fumare la pipa sulla 
piazza, sono stato commosso nel vedere ai piedi 
della statua un mazzo di fiori, deposti da non so 
qual vecchio marinaio che non l ’aveva dimenticato.

Guido — Il vecchio marinaio era Irene.
Irene — Non avevo resistito all’orgoglio di infio

rare... i
Aubanel (deluso) — Eri tu?
Irene — Quando ero piccina non potevo certo 

immaginare che i miei figli avrebbero avuto per 
antenato un grande uomo di mare, che aveva per
sino una statua.

Carlo — Voi siete troppo intelligente per non 
ignorare che siete vittima di una testardaggine del 
vecchio.

Aubanel — E forse anche perchè sono vecchio, 
non dimentico che fu proprio su di un battello della 
giovane linea Aubanel che il primo dei Duval-Le- 
vallée è tornato dalle Antille col suo primo carico 
di rum. Papà Duval, semplicemente come lo chia
mavano allora...

Carlo (solenne, comincia un discorso) — Il pa
dre di mio padre...

Aubanel — Un momento! Vostro padre, che mi

fu amico, era ancora qualcuno. In quanto al padre 
di vostro padre, come voi dite, quello era un uomo! 
Guardatelo, Irene. (Mostra il quadro) Non vi fa, 
l ’effetto di un bel bandito?

Carlo — Ma io non vi permetto...
Aubanel — Proibitemi quanto volete, ma a lui, 

nessuno di noi tre avrebbe osato proibire nulla. 
Quel quadro, io l ’ho conosciuto vivo, gesticolante 
tra cielo e terra. E non sarei l ’ultimo a ridere se, 
in questo istante, con la bocca piena delle sue can
zoni, prendesse questa cornice per una porta e 
uscisse dal suo ritratto.

Carlo — Siete certo che vi approverebbe?
Aubanel — Suo figlio aveva allora dieci anni, 

come me, e non pensava ancora a diventare vostro 
padre. Mi era amico anche lui. E quando il vecchio 
Duval tornava dalle Antille con tutto fi suo rum, 
il vostro futuro padre in calzoncini corti, ed il mo- 
nellaccio che ero io, all’uscita del collegio imperia
le, correvamo difilati verso il porto e ci arrampi
cavamo sul battello. Papà Duval portava sempre di 
laggiù due o tre donnine che cantavano sul ponte, 
ed a noi facevano sognare, ma noi eravamo alti 
come tre mele. Oh! tua nonna (a Carlo) non aveva 
niente da dire. Papà Duval proibiva alle ragazze 
delle isole di abbandonare fi battello. Ma nemmeno 
lui lasciava il battello.

Clotilde — Papà, mancano solo pochi giorni per
chè tu possa raccontare storie di questo genere da
vanti ad Irene.

Carlo — Nè oggi nè fra qualche giorno io per
metterò che mi si dica in faccia che il padre di 
mio padre era un bandito.

Aubanel — ... magnifico. Si può fondare una 
grande casa come si fonda un convento? Ed anco
ra: se un topo di biblioteca narrasse la vita dei 
fondatori di convento, dovrebbe forse tacere dinanzi 
all’innocenza di Irene. (A Irene) Ma al ritorno dal 
tuo viaggio di nozze ti racconterò la vita di papà 
Duval, del padre di suo padre, come dice lui, a te 
che sposi il figlio (è Guido) del figlio (è Carlo) del 
figlio del padre (è il quadro. Aubanel si volta e sor
prende Antonia e Pascaline che stanno in ascolto. 
Ad Antonia) Sei ancora in ascolto, tu?

Pascaline (.risponde) — Io no, signor Aubanel. 
Io sono qui per la veste della signorina Irene; mi 
dà pensiero per via dello strascico.

Aubanel — Se conosceste i miei! Io non ho mai 
colto un fiore, schiacciato una pulce, camminato 
sopra una formica, senza pensare alla morte degli 
uomini ed alla mia. Non ho mai mangiato carne 
senza un pensiero per la buona mucca pacifica che 
metteva della poesia nel paesaggio della sera, coi 
suoi lenti muggiti. Viveva, si ammazza. Io la man
gio. E noi? Dite, signora Pascaline, chi ci mangerà?

Pascaline — Mio Dio, che discorsi.
Clotilde — Papà, perchè ti diverti a terrorizzare 

questa buona signora Pascaline?
Aubanel — Se la mucca non ha veramente altra 

utilità che quella di nutrire gente come noi, non 
credete che sia abbastanza scoraggiante per il po
vero animale?
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Antonia — Ecco che ricomincia a parlare turco!
Aubanel — Non è desolante per una mucca non 

avere altra prospettiva sulla terra che quella di 
ridursi in tanti frammenti di bistecca su piatti di 
porcellana?

Pascaline (confusa) — Cosa vuol che ne sappia 
io, signor Aubanel?

Aubanel — Genero mio, dimenticate il prezzo del 
rum, ed osservate quei milioni di buoi, di mucche e 
di vitelli Che si abbattono per dei milioni di signore 
Pascaline che non se ne danno affatto pensiero.

Pascaline — Ma io ero venuta per la prova.
Aubanel — ... e che moriranno un giorno, a loro 

volta. Giacché, cosa siamo in fondo, signora Pa
scaline, se non' degli apprèndisti-ea,daveri?

Pascaline (spaventata) — Voi non siete cristiano.
Aubanel — Io non critico Dio. Ha fabbricato il 

mondo con quello che aveva, e come ha potuto. Io 
mi metto al suo posto. Mettetevici anche voi, ge
nero mio, e ditemi che cosa avreste fatto davanti a 
quel gran vuoto da riempire.

Carlo — Mio caro, ciascuno ha le sue preoccupa
zioni: a me bastano le mie.

Aubanel — E voi che siete un uomo avreste in
ventato altri uomini? Lascio la vostra immagina
zione dinanzi a quel gran vuoto patetico... Dio si 
è deciso: ha seminato stelle e microbi; il nostro 
curato avrebbe esitato fra i semi di rose canine e 
le barbatelle d’ortensie, Guido tra il rialzo e il r i
basso del rum. (Fa per uscire).

Irene — Signor Aubanel, assisterete questa sera 
al pranzo deH’anniversario di Guido?

Aubanel — Per avere il piacere di dire al presi
dente ciò che penso della Compagnia Generale? 
Certamente. (A Carlo) E anzitutto, generale di ohe?

Guido — lo mi sento tanto Aubanel per parte di 
mia madre, quanto Duval-Lavallée per parte di mio 
padre. E avevo deciso, se accettate la transazione, 
di esigere dalla Compagnia Generale, mediante ap
posita clausola in contratto, che, in ricordo di mio 
zio, un bastimento della linea portasse sempre il 
nome di « Gustavo Aubanel ».

Aubanel — Cosa mi racconti? Questa è la prima 
volta che tu mi parli di Gustavo.

Guido — Penso spesso a lui che non ho conosciu
to; se vivesse ancora, mio zio avrebbe oggi cinquan- 
tacinque anni. E per l ’anniversario della sua morte 
voi siete andato a farvi una fumatina alla pipa ai 
piedi della statua dell’antenato, dove Irene, quel 
giorno stesso, aveva deposto dei fiori.

Aubanel — E perchè non mi parli mai di Gu
stavo?

Guido — Per non ravvivare il vostro dolore.
Aubanel — Che sciocchezze, ragazzo mio. E’ tan

to più semplice vivere con i morti come se fossero 
vivi. Sicché, quando io sarò morto, tu farai il vuoto 
attorno alla mia memoria?

Irene (a Clotilde) — E Guido vi avrebbe certa
mente offerto di essere la madrina del prossimo 
« Gustavo Aubanel » della Compagnia Generale.

Carlo (seccato dall’intervento di Irene) — Guido, 
è ora che m’aocompagni al deposito. (Guido esce).

Clotilde — Antonia, conducete la signora Pa
scaline in camera mia. Vi seguiamo. (Escono An
tonia e Pascaline).

Irene — Signor Aubanel, accompagnateci.
Aubanel — lo?
Irene — Voglio essere molto elegante il giorno 

delle nozze e mi darete dei consigli, senza troppo 
canzonare la signora Pascaline che avrà le dita 
piene di spilli.

Clotilde — E’ una buona idea. Su, vieni, papà. 
(Guido torna con bastone e cappello).

Aubanel (a Irene) — Vuoi un consiglio?
Irene — Sì.
Aubanel — Non t ’immischiare nelle beghe che 

abbiamo noi uomini.
Irene — Le preferisco sempre ai pettegolezzi del

le donne, e vorrei tanto rendermi utile verso il si
gnor Carlo. (Irene ed Aubanel escono).

Clotilde — Non insistete più con mio padre. 
Lasciate ormai che sia lui ad offrirvi quello che gli 
avete chiesto.

Carlo — Mia cara Clotilde, a me non verrebbe 
mai in mente di darvi consigli sulla scelta d’una 
sarta.

Clotilde — Vi domando scusa, Carlo.
Carlo (a Clotilde) — Il pranzo è alle otto, sare

mo qui alle sette e mezza. (Clotilde esce).
Guido — Se il nonno s’intesta sulla sua posizione, 

il presidente ci rifiuterà il suo appoggio?
Carlo — Certamente.
Guido — Eppure la linea Aubanel non vale più 

gran che.
Carlo — Il presidente vuole questa fusione per 

giustificare un aumento di capitali. Crede che io 
sostenga mio suocero nella sua resistenza. Per farci 
cedere tutti e due mi rifiuterà il suo concorso.

Guido (meschino) — Domani, la borsa può...
Carlo (secco) — Può cosa?
Guido — Forse Irene potrà commuovere il nonno 

col battesimo del «Gustavo Aubanel». E’ un’idea.
Carlo — Già! (Seguita da Antonia, entra la Rei

nette; è una buona vecchietta del popolo, pesciven- 
dola per le vìe dell’Havre, vestita a festa, con gesti 
che in certi momenti essa crede distinti).

La Reinette (urlando dietro Antonia) — E per
chè non dovrei mettermi un cappello in testa? (Agli 
uomini, graziosa) Mille scuse, venivo per le signore. 
(Esplodendo su Antonia) Forse perchè siamo gente 
del popolo dovremmo andar vestiti come degli strac
cioni?

Carlo (sorpreso) — Chi è costei?
La Reinette — Chi sono io? Sono la Reinette! 

E lei è il signor Carlo, che riconosco dalla barba.
Carlo (glaciale) — Ed è lecito sapere?
La Reinette — Sapere cosa? Quello che ho da 

dire lo dirò alle donne. (Ad Antonia) Andate a 
chiamarmene una, o la giovane o la vecchia.

Antonia (a Carlo che l’interroga con lo sguardo) 
— M’ha presa a spintoni per entrare.

La Reinette —■ E’ vero. E giacché mi son messa 
in ghingheri come una signora, andate a chiamarmi
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la vostra, oppure l ’altra ohe si può dire già della 
famiglia dal momento che dorme in casa.

Carlo (risentito) — Guido, vai a dire a Giuseppe 
di aiutare la signora ad uscire.

La Reinette — Forse avreste torto, mio piccolo 
Guido.

Guido (coti balzo) — «Piccolo Guido!».
La Reinette (.esplodendo) — Mettere alla porta 

la Reinette! Non vi dice niente la Reinette? La 
madre di Riccardo non vi dice niente? E Riccardo? 
(Con un certo tono) Ma, alla bella Irene, dirà forse 
qualche cosa.

Carlo — Ma io credevo che Irene non avesse fa
miglia.

La Reinette — E che si crede che io sia della sua 
famiglia? Ah, no, son troppo pulita per essere di 
quella razza sporca.

Carlo (ad Antonia) — Vogliate avvertire subito 
la signora.

La Reinette — Lei vuol fare il furbo, ma non 
s’intende di nulla, mio povero signor Carlo. (An
tonia esce) Sono stata a lavorare da lei, non si r i
corda? Ero io che sciacquavo le bottiglie del rum. 
Eh, da quel dì! Suo padre viveva ancora. Ma lei 
già aveva la sua bella barba. E col suo barbone, in 
mezzo ai suoi magazzini, non s’è accorto nemmeno 
che il grosso Leone, il direttore, le rubava a man 
salva; se le rubava! (Ride).

Carlo — Rubava? In che modo?
La Reinette — Non glielo dico perchè il trucco 

del grosso Leone forse dura ancora. E non voglio 
far torto al suo sostituto che forse pizzica ancora, 
passando, le natiche delle addette alla sciacqua
tura, come il grosso Leone pizzicava le mie. (Si 
siede) Intanto, vedrò la signora Duval.

Guido — Ma a che proposito?
La Reinette — Siete troppo giovane, mio piccolo 

Guido, per far cantare la Reinette. Sia detto senza 
offesa. Quando venivate con vostra madre ai ma
gazzini, tutto in boccoli, con un vestitino di velluto 
viola, meno alto d’u.n barile, avevate tre anni. Io 
vi guardavo, perchè anch’io avevo un Aglio che era 
sui tre anni. Anzi era per lui e per quello sfaticato 
di suo padre ohe risciacquavo le bottiglie. Aveva 
indosso meno merletti di voi, ma era ben tenuto lo 
stesso, il mio Riccardo, e tutto lindo, più delle bot
tiglie che lavavo, signor Carlo.

Guido — E’ Riccardo ohe vi manda?
Carlo (a Guido) — Ma chi è questo Riccardo? 

Un parente d’Irene? (Entrano Aubanei e Antonia).
La Reinette — Ma ecco qua papà Aubanei. In 

città tutti sanno che siete un buon uomo. Punto or
goglioso, ma un po’ testa matta.

Aubanel (sbigottito, a Carlo) — Avete chiesto di 
me?

Antonia (a Carlo) ■— La signora assisteva alla 
prova della signorina Irene; non ho voluto impor
tunarla.

La Reinette — Alla prova dell’abito da sposa? 
Ma non sono state ancora fatte queste nozze?

Carlo — Antonia, volete andare ad avvertire la 
signora?

Antonia — Perchè non dovrei andare? (Esce e 
ritorna ad ascoltare un momento).

Carlo — Mi dispiace, ma devo andarmene.
La Reinette — Vada pure, signor Carlo, vada, 

pure.
Carlo — Suocero, in attesa che venga Clotilde* 

vi afAdo questa donnetta.
La Reinette — E fa bene.
Carlo — Guido, ti aspetto.
Guido (che vorrebbe restare) — Papà, se mi per

metti...
Carlo — Mi dispiace, ma ho bisogno di te.
La Reinette — Ed io non ho bisogno di lei.
Carlo — Tua madre ci spiegherà questa sera i  

motivi di questa strana visita.
La Reinette — Ben detto, signor Carlo, lei sì che 

sa parlare... Può andare... può andare. (Carlo e 
Guido escono. La Reinette prorompe in lacrime e 
cade tra le braccia d’Aubanei) Mio povero signor 
Aubanel. Ah, se sapeste!

Aubanel (divincolandosi) — Cosa?
La Reinette — Proprio a me che non piacciono 

i drammi!
Aubanel — Che drammi?
La Reinette — Io non sono che una povera pe~ 

scivendola, ma sono anche madre. Una madre co
me tutte le madri. Un giovanotto così bello! Un. 
vero signore, ora. Parlo del mio Riccardo che po
trà diventare milionario se questo dolore non lo 
uccide. (Nuovi singhiozzi).

Aubanel — Quale dolore?
La Reinette — A causa di quella civetta di Ire

ne. (Entra Clotilde con Antonia; la Reinette cam
bia allora espressione e con un sorriso di donna di 
mondo) La riconosco benissimo, signora Duval... 
le ho venduto una volta del bel pesce fresco. (Un 
silenzio) Non so se questo si usa tra persone di 
mondo, ma per metterci a parte dei nostri piccoli 
segreti, non sarebbe meglio restar sole?

Clotilde — Lasciaci, ipapà, e conduci via An
tonia.

Antonia (offesa) — Ma io so uscire anche sola.. 
Le vostre storie non mi riguardano. (Antonia esce, 
seguita da Aubanel).

Clotilde — Vi ascolto, signora; accomodatevi..
La Reinette — Troppo gentile. Me l ’han sempre 

detto che lei non disdegnava la povera gente e 
non ignorava che ci sono al mondo dei piccoli es
seri assai migliori dei grandi... Allora, ecco qua. 
(Si alza, singhiozza, e si risiede).

Clotilde — Voi siete, m’han detto, la madre di 
un ragazzo che si chiama Riccardo.

La Reinette — Riccardo, sì, signora, è mio A- 
glio. Il suo è il signor Guido. Noti che io non ho 
nulla da rimproverare al signor Guido. Prima di- 
tutto perchè non lo conosco troppo intimamente, 
e poi, come diceva il mio padrino : io lascio liberi 
i miei galli, attenti alle vostre galline. (Scoppia 
a ridere).

Clotilde (che non afferra sùbito) — Il vostro 
padrino era contadino?

La Reinette — No. Noi siam della povera gente.



Ma era un allegrone e conosceva le donne. Cosa 
pensa lei delle donne? Io non lo so. Ma so benissi
mo che cosa ne penso io: le donne, finché si cre
dono giovani, non valgono un soldo bucato. Ma 
Riccardo aveva messo gli occhi sull’Irene. Già la 
voleva fin da quando aveva cinque anni, e lui non 
più di dieci. La vedeva crescere, la sorvegliava. Il 
petto si è sviluppato, i seni sono sbocciati, e le sere 
di primavera, di anno in anno, la coppietta si com
piaceva di restarsene sola nei cantucci, a inoltrarsi 
pei viottoli solitari, tanto che io credevo che si do- 

S vesse andare al battesimo prima ancora di andare 
{ a nozze. Sono cose che succedono, no? Giacché il 

mio Riccardo è proprio così che l ’ho avuto. I l pa
dre l ’ho sposato dopo, e non posso certo dire di 
aver fatto un gran bell’affare. Basta, in questo la 
Irene non c’entra. Ma ecco che il mio Riccardo 
decide di partire per le Colonie, per dedicarsi al
l ’industria del legname al Gabon, a Porto Gentile, 
come ci diceva. A noi ed all’Irene dice : « Quando 
ritornerò sarò un signore e ti sposerò ». E’ stato 
laggiù tre anni. E mentre laggiù, lui, lottava con 
le zanzare e la malaria, qui la bella Irene si met
teva a civettare con suo figlio. Io non la giudico, 
ma la conosco bene. E’ una ambiziosaccia, che ha 
sempre voluto vedere più in là del proprio naso. 
Riccardo, nelle sue lettere, perchè mi scrive e r i
spetta sua madre, da quando compì i diciott’anni 
e si mise a lavorare, non mi ha mai fatto mancare 
nulla. Non voleva nemmeno che andassi a fare i 
mezzi servizi in città. Perchè, se avessi dovuto con
tare su suo padre soltanto, poveretta me! E in 
questo momento, tra tutti i miei guai, sa dov’è 
suo padre? In galera. Per aver mollato due cef
foni ad un agente una sera ohe era un po’ troppo 
brillo. Basta, nemmeno questo è colpa deU’Irene. 
Nelle sue lettere, Riccardo, non aveva mai una 
parolina per lei. Quand’ecco che proprio ieri l ’al
tro me lo son visto tornare dalle sue foreste piene 
di zanzare: vorrei che lo vedeste! il mio bel gio
vanottone... un vero, signore: ha persino i denti 
d’oro, e non le dico altro. E lui, che non parla mai, 
m’ha detto : « L’Irene ha fatto bene a comportarsi 
così, ma voglio sapere perchè l ’ha fatto. E voglio 
vederla. Niente potrà impedirmelo, dovessi andare 
anche al suo matrimonio ». E con che tono ! E sic
come alle Colonie prendono strane abitudini, pri
ma di tutte quella del pistolone che porta sempre 
in tasca, e pan, spara sul negro, e pan, spara sul 
cerbiatto, io sono un ibel po’ intimorita. I l mio 
Riccardo è buono e caro, ma guai a stuzzicarlo 
troppo. Spezza due catene con un braccio. E io 
non vaglio tragedie. Col padre già in prigione, che 
ne sarebbe di me?

Clotilde — E’ vostro figlio che vi ha detto di ve
nirmi a trovare?

La Reinette — No, signora! Non sa ohe sono 
qui. Io non volevo che andasse alle Colonie. C’è 
andato a causa d’Irene. Se ora deve andare all’er
gastolo anche a causa sua, cosa vuol che faccia 
una povera madre? (Singhiozza).
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Clotilde — Vostro figlio è andato alle Colonie 
per Irene?

La Reinette — Ma sì, era la sua fidanzata, con 
tanto d’anello al dito e un pranzo alla trattoria 
dei Castagneti. Tanto è vero che il padre si ubria
cò ed andò a ruzzolare sotto la tavola, e Riccardo 
fu costretto a picchiare il cugino Fedelino che ebbe 
una spalla lussata perchè si era permesso di fare 
dello spirito su suo padre. Riccardo montò sùbito 
in bestia perchè per lui la famiglia è cosa sacra. 
(Entra Irene in abito da sposa, per la prova).

Irene (vuol sapere chi è con Clotilde) — Mam
ma, per lo strascico, la signora Pascaline...

La Reinette (la cui collera esplode) — Lo stra
scico! Lo strascico! Te ne devi intendere tu di stra
scico, eh? brutta stracciona!

Irene — La Reinette!
La Reinette — Sì, mia bella Irene. Non te l ’a

spettavi?
Irene — Chi vi ha permesso di venire qui?
La Reinette — Mi dai del voi, adesso? perchè mi 

vedi col cappellino in testa? Hai ragione, mi dà 
noia. (Si toglie il cappello) Me lo rimetto quando 
esco.

Clotilde (glaciale) — La signora pretende che 
tu sei stata la fidanzata di suo figlio.

La Reinette — Avrò i miei vizi come tutti, ma 
non quello di mentire. La Reinette non ha mai 
mentito, eccetto quando vendeva il pesce e gri
dava «Pesce fresco», mentre sapeva che non lo 
era.

Clotilde (a Irene) — Una sola domanda, Irene. 
Tu non eri certo in obbligo di farmi delle confi
denze; ma Guido, Guido era al corrente del tuo 
primo fidanzamento?

Irene — E’ stato Guido a farmi rompere con 
Riccardo.

La Reinette — Bella prodezza! e ce lo dice!
Irene — Ah! mamma, eccola che cosa è stata 

la mia infanzia, coi suoi gridi, i suoi urli, le sue 
sbornie; tutto questo passato di miseria e di schifo 
che mi trascino dietro. Stavo provando il mio bel
l ’abito bianco. (Mostrandolo a la Reinette) Eccolo 
qua il mio abito di nozze.

Clotilde — Ma perchè ti fidanzasti con quel 
ragazzo ?

Irene — Non ho mai amato Riccardo, mai.
La Reinette — Faresti meglio a tacere.
Irene — Ohi vi dice ohe Riccardo pensi ancora 

a me? Avevo pure il diritto...
La Reinette — Diritto! diritto! Bada a tenerti 

la lingua se non vuoi ohe Riccardo ti chiuda la 
bocca per un pezzo. Eccolo il tuo diritto!

Irene (a Clotilde) — E io che mi ero così bene 
abituata all’idea di essere tranquilla e felice ac
canto a voi.

La Reinette — Ti piaceva far la signora, eh, 
piccola straccioncella?

Irene — Siete voi che avete almanaccato tutta 
questa storia. Non vi manda Riccardo. Non ha 
mai risposto alla mia lettera in cui gli dicevo che 
tutto era finito tra noi.
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Clotilde — Che data porta questa lettera?
Irene •— E’ più d’un anno. Se la mia povera 

mamma non fosse morta, oggi mi sarei già mari
tata. Da tre anni mi sarei maritata. E Riccardo, 
oggi, non avrebbe nulla da reclamare.

La Reinette — Ti consiglio proprio di parlare 
di tua madre.

Irene — E perchè no?
La Reinette — Al pranzo di fidanzamento con 

Riccardo, all’osteria dei Castagneti, c’era forse tua 
madre? Voi l ’avevate scacciata dalla città, perchè 
vi faceva ombra la sua presenza.

Clotilde — Quando fu deciso il matrimonio di 
Guido con Irene, mio marito consigliò la madre 
d’Irene di vendere la sua botteguccia e di andare 
a riposarsi in campagna.

La Reinette — Già, voleste aiutarla col vostro 
denaro, ma a patto che non si facesse più vedere.

Clotilde — Voi dite un’infamia, signora.
La Reinette — E la sua morte è stata per voi 

una vera liberazione.
Irene — Vedete, mamma, come costoro defor

mano tutto: hanno l ’animo cattivo.
Antonia {entra) — Signora! signora! c’è un’al

tra visita: un signore che chiede di lei.
Clotilde — Ebbene, ohe aspetti in salotto.
Antonia — Dice che si chiama Riccardo Lefort, 

ma...
La Reinette — Riccardo? è mio figlio!
Antonia — Vostro figlio? Com’è possibile?
La Reinette — Si vede che mi ha seguita.
Antonia — Ha detto che il suo nome non avreb

be detto nulla alla signora; che tornava da un 
lungo viaggio, e che sarebbe grato alla signora se 
consentisse di riceverlo per parlare d’un affare che 
interessa poco la signora, ma che per lui è della 
massima' importanza.

La Reinette {in estasi) — Come parla bene! 
(Poi, disperata) Ma se mi trova qui, poveretta me!

Irene — Calmatevi. Pregheremo Riccardo di 
riandarsene.

La Reinette — Lo vedi in che razza di pasticci 
ci hai messo!

Clotilde {ad Antonia) — Riceverò quel signore.
Irene — Ma voi non lo conoscete; è capace di 

tutto.
Antonia — Sembrava calmissimo.
Irene — E’ un uomo terribile.
Clotilde — Irene, vai ad aspettarmi in camera 

mia.
Irene — Ve ne supplico, mamma, non riceve

telo.
La Reinette — Se sa che sono venuta, me lo 

rinfaccerà fin che campo.
Clotilde {alla Reinette) — Venite con me; vo

stro figlio non vi vedrà uscire.
La Reinette — Dimenticavo il cappello; e non 

è neanche il mio... Me l ’ha prestato la giornalaia 
quando ha saputo che venivo da voi.

Clotilde {ad Antonia) — Fate aspettare.
La Reinette {cercando di posare alla meglio il 

cappello sulla testa) — Ah, avevo proprio bisogno

di quest’affare! {Escono Antonia, la Reinette, Clo
tilde).

Irene {sola) — H battello che l ’ha ricondotto non 
poteva naufragare? Maledetto! Dio sa cosa le dirà 
adesso! Dirà tutto, tutto. Cosa rischia? Cos’ha da 
perdere? Nulla. Vuol perdere me... Naturalmente 
dirò che mente. Ma sarò io che non sarò creduta.
E non ho un cane che mi difende. Sono sola, sola!
{Entra Antonia seguita da Riccardo. Irene si na
sconde).

Antonia — Se il signore vuole attendere, la si
gnora viene sùbito. {Riccardo saluta, Antonia esce). <

Irene {nascosta) — Maledetto, che dirà adesso? ) 
Non avrà certo pietà di me. Forse mi ama ancora. 
Forse potrei giocare il tutto per il tutto: mostrar
mi, cadere ai suoi piedi come una volta, quando 
prendevo delle pose artistiche, tutta nuda davanti 
a lui. Stavo per raggiungere la felicità, ma lui se 
ne infischia e la distruggerà con una bella risata.

Antonia (entra e fissa Riccardo con occhi im
bambolati) — La signora riceverà il signore in sa
lotto... La conduco io.

Riccardo — Posso chiedervi se quel ritratto è 
un ritratto di famiglia?

Antonia — E’ il padre del signore.
Riccardo — Il fondatore? Conducetemi, per fa

vore. {Escono).
Irene — Ed ora parlerà! E sarò scacciata da 

questa casa come un’intrusa.
Pascaline {appare e chiama) -j- Signorina Ire

ne, non avete più fretta?
Irene — L’abito sarà pronto troppo, tardi, signora 

Pascaline!
Pascaline — Ah, non lo dite nemmeno per 

ischerzo. {Entrano dal fondo Antonia e Aubanel, 
che guarda uscire Irene).

Antonia la bassa voce) — Non sono pazza, potete 
credermi.

Aubanel — Io non ho visto niente.
Antonia — Son due volte che lo faccio girare 

per casa perchè voi lo vediate passare; non oso 
farlo una terza.

Aubanel — Attraverso la vetrata del corridoio 
si distingue male.

Antonia — Io guardavo quel giovanotto e mi pa
reva di vedere il signor Gustavo! Son rimasta tra
secolata. La stessa voce, gli stessi gesti, e mi son 
detta; I l signor Aubanel ha ancora ragione lui; 
ci sono morti che sono sempre vivi.

Guido (entra nervosissimo) — Dov’è la signorina 
Irene?

Antonia — Non lo so.
Aubanel (gentile) — Sta provando l ’abito. (Gui

do esce) Povera Antonia, se mio figlio vivesse an
cora, oggi sarebbe sui cinquantasei anni. Tu lo 
vedi giovane ancora, perchè i morti non invecchia
no nella memoria dei vivi. In questo mondo, Gu
stavo non è più che un vecchio cadavere in fondo 
all’Atlantico.

Antonia — C’era da credere ohe fosse lui ohe 
tornasse da un paese lontano. Avrà forse vissuto 
in un mondo dove non s’invecchia.

io
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Aubanel — Tu hai sognato in piedi. E taci da
vanti a mia figlia. (Entrano Guido, Clotilde ed 
Irene).

Antonia — Non ho avuto le traveggole; il cuore 
mi palpita ancora.

Guido (alla madre) — Non capisco come dopo la 
irruzione di quella pescivendola in casa nostra, tu 
riceva ora quell’avventuriero.

Clotilde — Se è un avventuriero c’è maggior r i
schio a non riceverlo.

Guido — Ma che vuole?
Irene — Farvi del male.
Guido — Ebbene, saremo in due! Ha lasciato l ’A

frica per venire ad assistere al nostro matrimonio?
Irene — Non scherzate, Guido, voi non conoscete 

Riccardo.
Guido (duro) — Sì, benissimo.
Irene — Mamma, non ricevete Riccardo.
Clotilde — Cosa temete mai? che mi fracassi i 

mobili?
Irene — Non lo garantisco.
Clotilde — Ed allora Giuseppe andrà a chiamare 

un agente di polizia.
Antonia — Eppure, a vederlo, sembra calmissimo.
Guido — E allora perchè sua madre è rimasta 

giù davanti al portone di casa? L’ho veduta che si 
nascondeva dietro un albero quando aprivo la porta.

Irene --- Perchè lo conosce; anche lei ha una 
paura folle di lui.

Guido — Un momento. A scuola, Riccardo non 
era troppo orgoglioso di sua madre. (Ad Irene) La 
riporto qui col pretesto di farle gustare im bicchie
rino di rum.

Irene — Ma provocherete lo scandalo che cerca 
Riccardo.

Guido — Non voglio farmi sfuggire questo dop
pio spettacolo : tu al mio braccio, ed al suo sua ma
dre ubriaca; guardarlo in faccia e fare una bella 
risata. (Esce).

Clotilde — Antonia, dov’è questo giovanotto?
Antonia •— Aspetta in salotto.
Clotilde — Va’ a chiamarlo. E tu, papà, conduci 

via Irene. (Antonia esce).
Irene — Mamma, non dimenticate che amo Guido.
Aubanel (a Clotilde) — Se le cose si mettessero 

male, chiamatemi. Vieni, Irene. (Escono. Antonia 
introduce Riccardo, si ritira, e ritorna ad ascoltare).

Riccardo — I miei rispetti, signora. Mi scuso di 
aver forzato la vostra iporta. Senza dubbio il mio 
nome non vi spiega la mia insistenza. Torno da un 
lungo viaggio e vengo a sapere che Irene si sposa 
fra qualche giorno. Io sono un suo vecchio amico 
d’infanzia, posso dire il solo, ma lei forse non vi ha 
parlato di me. Ho saputo anche che voi le facevate 
le veci di madre e vengo a domandarvi il permesso 
di vedere Irene.

Clotilde (colpita dalla rassomiglianza) — Come 
vi chiamate?

Riccardo — Riccardo Lefort. Non potete certo 
conoscere la mia famiglia... Mi sorprenderebbe.

Clotilde •— Riccardo Lefort? Scusatemi, ma so
no sconvolta da una rassomiglianza straordinaria.

(Smarrita, si riafferra allo scopo della visita) E per
chè volete vedere Irene?

Riccardo — Non è naturale, signora?
Clotilde (violenta) — Perchè non dite chiara

mente ohe siete stato suo fidanzato?
Riccardo — Perdonate la mia discrezione, si

gnora. Ignoro ciò che Irene ha potuto confidarvi 
delle nostre relazioni passate.

Clotilde —• E perchè avrebbe tenuto celato il 
vostro fidanzamento?

Riccardo — Scusate il mio imbarazzo, signora. 
Nel mio deserto, laggiù, solo, vivo facilmente con 
gli altri. Ma quando sono con gli altri, davanti a 
loro, mi sento, ad un tratto, solissimo.

Clotilde —■ Perchè volete rivedere Irene? Se 
non l ’amate più, a quale scapo? e se l ’amate an
cora, ohe sperate?

Riccardo — Signora, ho vissuto tre anni in un 
paese estraneo ai miei ricordi d’infanzia... Per sen
tirmi vivere, per ricordarmi che ero lo stesso uo
mo, per resistere a questa idea che avevo cambiato 
corpo ed anima, che ero divenuto un altro, per r i
conoscermi io stesso allo svegliarmi, pensavo ad 
un certo viso di donna, ricordavo uno sguardo di 
Irene, ascoltavo il suono della sua voce. E’ amore 
questo? Non credo. E del resto poco importa. Que
sta storia assai volgare d’una donna infedele al
l ’uomo assente è di scarso interesse. Senza impor
vi una confessione fuori posto, come spiegarvi il 
desiderio che ho di vedere Irene?

Clotilde — Io non ho il potere di costringere 
Irene a ricevervi.

Riccardo — Come tutte le esistenze così dette 
difficili, la mia fu abbastanza facile a condurre. 
Io ho sempre compiuto quel che avevo stabilito di 
compiere. Non sono di quelli che prima di fare mi 
passo, si domandano: «Posso andare?». Io mi 
faccio una sola domanda, sempre la stessa : « Lo 
voglio o non lo voglio? ». E se mi rispondo di sì, 
allora gravo con tutto il mio peso sugli ostacoli.

Clotilde — Devo arguire che non esitereste da
vanti a nulla, deciso come siete di rivedere Irene?

Riccardo — Sì.
Clotilde — Per riconquistarla?
Riccardo — I motivi del mio viaggio sono più 

sottili della riconquista d’una donna infedele. (En
trano Guido e la Reinette).

Guido — Ma avevate ragione, cara signora. Ric
cardo è qui. Come ha potuto lasciarvi fuori?

Riccardo (alla madre) — Che vieni a fare qui?
Guido — Och! si vergognerebbe di sua madre?
Riccardo — Che facevi davanti al portone? Per

chè mi hai seguito?
La Reinette — Ma io non t ’ho seguito, figliolo 

mio. Vorrei solo indovinare ciò che nascondi nel 
tuo cuore; tu sei di poche parole e non mi dici 
nulla.

Riccardo — Che significa questo pedinamento?
La Reinette (urlando a traverso i singhiozzi) 

— Io non voglio che tu vada all’ergastolo! Non vo
glio che tu vada all’ergastolo!

Riccardo (violento) — Vuoi tacere?
17



ARMAND SALACROU

Guido (fingendo indignazione) — A sua madre!
La Reinette — Non vorrai mica /battermi da

vanti a tutti? E’ stato il signor Guido che m’ha 
detto che mi volevi.

Riccardo — T’ha portata qui per farti vedere, 
per umiliarmi.

La Reinette — Vuoi dire che ti vergogni di me?
Riccardo (a Guido) — Canaglia!
La Reinette — Riccardo! Dove credi di essere? 

a casa tua?
Guido — Ed ora, avete intenzione di restare a 

lungo in casa mia?
Riccardo — Ci si dà del «voi»? Vuol dire che 

ignori che sono riuscito a concludere un’ottima 
operazione commerciale, e che sono già ricco 
quanto te?

Guido — E con questo?
Riccardo — Con questo ci si dà del tu... Ma di

menticavo, scusa... che mio padre è in carcere. Al
lora, diamoci pure del voi...

Guido — Il denaro non t ’ha cambiato.
Riccardo — Forse perchè non me ne sono ancora 

servito. Fino ad ora ho conosciuto soltanto il la
voro.

La Reinette — E un lavoro duro, eh, ragazzo 
mio? (A Clotilde) Signora Duval, pensate che non 
ho che lui al mondo. (.Entra la signora Pascaline 
seguita da Irene in abito da sposa).

Fascaline — Se vuol venire a.vedere l ’abito del
la signorina Irene, a me sembra che vada bene; 
ed al signor Aubanel, anche. (Entra Aubanel).

La Reinette — Oh, chi si vede, la signora Pa
scaline! (A Riccardo) Non riconosci la signora 
Pascaline?

Pascaline — Buongiorno, la Reinette. (Si ba
ciano guancia contro guancia).

La Reinette — Buongiorno, come va? (A Ric
cardo) La nostra vicina di casa quando si abitava 
in via Labédoyère, lavorava già da sarta.

Pascaline — E’ il vostro figliuolo questo bel 
giovanotto? Lo credevo partito.

La Reinette — Ed eccolo ritornato. Un vero si
gnore, oggi. Ha persino i denti d’oro. Mostra i 
tuoi denti d’oro alla signora Pascaline...

Pascaline — Chi l ’avrebbe detto, quando la sera 
portava giù il secchio dell’immondizia per le scale 
di casa! C’invecchiano questi benedetti figlioli!

Irene (spazientita) — Dovrò restare ancora un 
pezzo così, con tutti questi spilli?

Guido (o Riccardo) — Capisci ora che la tua vi
sita è un’ultima villania?

Riccardo (dopo aver guardato a lungo Irene) — 
Perchè dare alle cose un altro qualificativo, oltre 
quello di necessario?

Guido — Volevi vedere Irene? Guardala. La ve
di? l ’hai vista? Vuoi anche ohe le dia un bacio 
davanti a te?

Riccardo — Perchè strepiti tanto? Io vengo qui 
come un vecchio amico di infanzia, tra un arrivo 
ed una partenza, a salutare ima donna che aveva 
accettato di essere mia prima di desiderare di es
sere tua. Fra questi due matrimoni possibili, eccola

tra me e te nel suo abito di sposa. I l caso con me 
è sempre diligentissimo; gli incontri ohe organizza 
nella mia vita sono sempre perfetti e pieni d’ar
monia fin nei particolari. Cosa vuoi impedire al
lora, quando il destino ha già vestito Irene per 
questo incontro?

Irene — E’ un incontro assurdo, Riccardo. Io 
non ho nulla da dire, nulla da ascoltare. Ho scritto 
quel che avevo da scrivere. Che importa che io sia 
da biasimare, da compiangere, da invidiare? Devo 
solo giustificarmi davanti a Guido e, tra cinque 
giorni, sarò maritata. Un colloquio tra noi è inu
tile.

Riccardo — C’è bisogno ch’io precisi che Guido 
è pregato di assistere a questo colloquio? (A Gui
do) A scuola, tu scarseggiavi di curiosità intellet
tuale; saresti anche scarso di curiosità sentimen
tale e di temperamento?

La Reinette (che la parola « temperamento » 
spaventa) — Temperamento? Signora mia, fini
ranno per macchiare di sangue quell’abito bianco.

Riccardo — Saresti cambiato a tal punto? A 
scuola il coraggio non ti mancava; anzi, ti cre
devi il più forte.

Guido — Cosa ho da temere?
Irene — Riccardo, non era esplicita la mia let

tera? Tanto esplicita che tu non hai nemmeno 
creduto di rispondere.

La Reinette (a Riccardo) — Dammi la rivoltella,
Riccardo (alla madre) — Dove hai bevuto del 

rum? a quest’ora?
La Reinette — E’ stato il signor Guido, per rin

cuorarmi, che...
Riccardo — Ha anche cercato di ubriacarti?
Antonia (entra col bastone e il cappello di Gui

do) — Il signor Carlo ha mandato a prendere il. 
signor Guido con la macchina. Dice di andare im
mediatamente ai magazzini di deposito, e che la 
sua presenza è indispensabile.

Irene — Lasciatemi sola con Riccardo.
Riccardo — A me non piace barare. E non vo

glio approfittare della tua assenza per parlare con 
Irene. Vuoi permettermi d’accompagnarti? (A Clo
tilde) Signora, avrei preferito giungere fino ad Ire
ne con più accortezza ed evitarvi tutte queste, 
chiacchiere e uno scompìglio così banale. Vogliate 
scusarmi. (Alla Reinette) Tu, mamma, a casa. (A 
Guido) Ti seguo. (Ad Irene) A fra poco, Irene, 
(Guido esce con Riccardo).

Irene — Venite, signora Pascaline, voglio che il 
mio abito sia pronto. (Esce seguita lentamente 
dalla signora Pascoline).

Antonia (alla Reinette) — Ecco il vostro cap
pello.

La Reinette (col cappello in mano) — Guarda
telo se non fa pietà coi suoi tre pennacchietti... 
Ci hai fatto un bel figurone in questa casa!

Clotilde — Papà, non hai nulla da dirmi?
Aubanel — E tu?
Clotilde — Ho creduto che il mio povero fra

tello stesse per rimproverarmi d’aver creduto alla
is
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sua morte. Papà, ma di dove è uscito fuori quel 
giovanotto?

La Reinette — Ed io che volevo ohe mi portasse 
a mangiare in trattorìa, questa sera.

Aubanel (consolandola) — Vi ci porterà, in 
trattoria.

Clotilde (alla Reinette) — Non sospirate così.
La Reinette — E’ facile a voi restare calma nei 

vostri salotti dorati. Ma io volevo ohe si facesse 
un po’ di baldoria questa sera che è la sua festa. 
Compie ventottc anni.

Clotilde — Compie ventotto anni anche vostro 
figlio?

La Reinette — Sì, fanno oggi ventotto anni 
che Riccardo è venuto al mondo. Ah! chi me l ’a
vesse detto ventotto anni fa che sarebbero successi 
tanti guai!

Clotilde (ad Aubanel) — Tu non avrai (potuto 
guardare quel giovanotto senza sentirti rimesco
lare?

La Reinette — E’ nato come un ricco. Per que
sto lo si è battezzato Riccardo. Suo padre era in
fermiere alla clinica del dottor Lemoine, agli Or- 
meaux, figuratevi.

Clotilde — Vostro figlio è nato alla clinica de
gli Ormeaux lo stesso giorno ohe è nato il mio?

La Reinette — Nella clinica del dottor Lemoine 
che quando era in vita mi onorava della sua ami
cizia. Mi disse : « La Reinette, potete essere orgo
gliosa del vostro piccino: è ben saldo e sarà un 
bel giovanottone».

Clotilde — In che giorno è nato il vostro pic
cino?

La Reinette — In che giorno? Non ricordo.
Clotilde — Un mercoledì?
La Reinette — Può darsi.
Clotilde — A che ora?
La Reinette — Mi presero le doglie mentre 

stavo lavando i piatti del mezzogiorno, e tutto era 
finito prima di sera. M’avevano messa in una bella 
camera, con vista sul giardino. Si capisce, ero gio
vane. E i medici, che vi guardano nuda, non fan 
caso alle vesti e palpeggiano una serva come una 
figlia di signori. Ma io sapevo contenermi con loro, 
come mi contenni, anzi, persino dal gridare, per 
non dar loro troppo fastidio. « Ma grida quanto 
vuoi, la Reinette», mi dicevano. «No, non gride
rò», rispondevo io.

Clotilde — Non vi hanno addormentata?
La Reinette — Che addormentata?
Clotilde — Sicché, dopo il parto il vostro pic

cino è rimesso in camera vostra e non l ’avete mai 
lasciato?

La Reinette — Non volevo distaccarmene, ma la 
Maria è venuta e me l ’ha preso.

Clotilde — La Maria... chi Maria?
La Reinette — Una mia collega che serviva nel

la camera, ima antipatica... M’aveva sempre pre
detto ohe avrei avuto una femmina. E io, natu
ralmente, volevo un maschio. A dire il vero, non 
volevo nè maschio nè femmina, per la semplice 
ragione che non avevo marito e per una ragazza

non è certo un buon merito. Mi diceva pure che 
avrei avuto ima femmina strabica. E che sarebbe 
stato un mostricciattolo. Tanto che io avevo paura 
che andasse nelle altre stanze a prendere un pupo 
mezzo rachitico e me lo mettesse al posto del mio.

Aubanel (a Clotilde, che trema) — Mia povera 
cara, calmati.

La Reinette — Ma io non mi fidavo. E avevo 
messo un nastro azzurro al collo del mio maschiet
to. Ma la Maria dovette aver mangiato la foglia, 
perchè quando m’ha riportato il mio Riccardo, 
gli aveva tolto il nastro turchino. Me ne voleva la 
Maria, a causa del dottorino che mi ronzava at
torno.

Clotilde — Papà, devi subito ritrovare questa 
Maria, subito.

Aubanel — Tu sei in pieno sogno, Clotilde.
La Reinette — Che avete, signora Duval?
Clotilde — Se sogno, come hai capito il mio 

sogno? Bisogna che questa Maria venga subito. 
Papà, sono vent’otto anni che non oso parlare di 
questo nastro azzurro, che ho conservato per anni 
ed anni e che era legato al collo del bambino che 
mi presentò la Maria quando mi sono svegliata.

La Reinette (con un grido) — Gesù! non è pos
sibile! (La signora Pascaline e Antonia sono in 
fondo al giardino d’inverno e ascoltano coster
nate).

La stessa scena, lo stesso 
giorno. La sera scenderà 
alla fine dell’atto.

La Reinette (che viene dal di fuori, accasciata, 
col cappello in mano, seguita da Antonia) — Ber
rei volentieri im goocetto di qualche cosa.

Antonia (sgarbata) — Non c’è n’è.
La Reinette — Non ce n’è?
Antonia — Qui, quando non si mangia non si 

beve.
La Reinette — E allora, datemi uno spuntino 

con un buon bicchiere, andrà giù meglio. Cosa c’è 
da mangiare? Le emozioni mi mettono appetito.

Aubanel (entra venendo anche lui dal dì fuori) 
— Antonia, avvisate mia figlia che siamo di r i
torno.

Antonia — Sta discutendo col signor Carlo.
Aubanel — Mi sento stanco, mia povera Anto

nia. Avvisate subito che siamo di ritorno.
La Reinette — E il mio figliuolo dov’è?
Antonia — Quale?
La Reinette (geme) — Quello che io chiamavo 

Riccardo.
Antonia (uscendo) — Sarà bello davvero il pran

zo per il compleanno del signor Guido! (Esce).
La Reinette — Già, ma pranzo o non pranzo, 

sarà sempre il suo compleanno.
Aubanel — Dal quale è venuta la catastrofe.
La Reinette (scoppiando in singhiozzi) •— Lo 

riconoscete anche voi che è una vera catastrofe.
io
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Aubanel — Ma non vi mettete a piangere. Non 
si è mai trovata la soluzione di un problema diffi
cile nelle lacrime.

La Reinette — Cosa ne dite voi, signor Aubanel?
Aubanel — Io non ci capisco più niente, sono 

abbrutito.
La Reinette — E ve lo figurate voi, quando 

dovrò dire al signor Guido : « Guarda tua madre e 
onorala». Con suo padre che è in prigione! Ma 
che gli ho fatto io al buon Dio? (Entrano Carlo e 
Clotilde).

Carlo (vedendo la Reinette) — To! Eccola an
cora qui! Mia povera Clotilde in quale stupida 
avventura vi siete lasciata trascinare. (A Aubanel) 
Suocero mio, come avete potuto prestarvi a tutte 
queste pazzie senza prevenirmi?

La Reinette (.attraverso le lacrime) — Che dice 
il signor Carlo?

Clotilde — Avete ritrovato quella donna?
Aubanel — Sì.
Clotilde — Che dice?
La Reinette — Oh! non parlerà.
Carlo — La farò parlare io!
La Reinette — Allora, sarete bravo, perchè l ’-han 

ritrovata al cimitero. E’ morta da due anni, la 
Maria.

Carlo (trionfante) — L’avrei scommesso. L’unico 
testimonio è scomparso!

Clotilde — Carlo, io non volevo parlare per t i
more di attirare su di noi la sciagura; avevo pen
sato che il silenzio avrebbe soffocato ogni cosa, 
ma, in quel minuto atroce, prima ancora di sco
prire il mistero di quel nastro azzurro, ho avuto la 
certezza che la Maria mi avesse riportato un bimbo 
che non era il mio... Ora, ho capito tutto. Negli 
occhi di quella donna avevo indovinato giusto.

Carlo — Eravate stata addormentata. L’appio 
vi ha fatto sognare.

Clotilde — E quel nastrino azzurro?
Carlo — E voi volete offrire questo spettacolo a 

me, ad un uomo ligio alle tradizioni familiari? 
Un nastrino che distrugge vent’otto anni di amore 
materno?

Aubanel — Carlo, l ’età m’avrà forse turbato la 
mente, ma io ho ritrovato persino la voce di mio 
figlio nella voce di Riccardo.

Carlo — E su una vaga rassomiglianza...
Clotilde — Se Gustavo fosse stato vivo e si fosse 

trovato all’Havre al momento della nascita di Ric
cardo...

La Reinette — Ah, non c’è bisogno di fare tante 
insinuazioni: il mio, o è l ’uno o è l ’altro, ma quello 
che è di papà Lefort, è di papà Lefort. E il vostro 
Gustavo, il nonno che ha la statua in piazza del 
Semaforo, figuratevi se mi avrebbe lasciata indif
ferente.

Clotilde — Strano pensiero che quel bambino 
che è nostro figlio, Carlo, avrebbe potuto essere 
di mio fratello e di questa donna!

Aubanel — Mio povero Carlo, il più da com
piangere sarete voi, che non capirete mai niente 
di questa storia bizzarra e penosa.

Clotilde (a Carlo) — Vi supplico di parlare a 
quel giovanotto.

Carlo — Siate tranquilla. Lo vedrò subito. Il 
piano è bene architettato, ma io saprò demolirlo. 
In primo luogo, ha la sua fede di nascita? Chi mi 
prova che sia nato alla clinica degli Ormeaux? 
Voi affermate... affermate... E guarda combinazione, 
il vostro unico testimonio è morto.

La Reinette — E’ colpa mia se la Maria è morta?
Carlo — E voi cosa pretendete?
La Reinette — Ma io non pretendo niente.
Carlo — E lui? cosa reclama? la sua parte di 

eredità?
Clotilde — Cosa v’andate immaginando? Ma 

quel ragazzo ignora tutto della nostra tragedia.
Carlo — Che ne sapete? Sicuro, che ne sapete?
La Reinette — Ma non ha un briciolo di cuore, 

costui! I l vostro cuore si muove dunque meno del
la vostra barba? Che ne sarà di me? Se osassi rac
contare tutto a Riccardo son certa che troverebbe 
una soluzione.

Carlo — Io vi domando appunto di tenervi la 
lingua a posto, se è vero che vostro figlio non sa 
nulla di questo romanzacelo. Ordino, fino a che 
non prenderò le mie decisioni, che tutta questa 
storia rocambolesca non trapeli da questa casa. 
(Chiama) Antonia ! Antonia !

Antonia (che era in ascolto) — Signore?
Carlo — Avete sempre gli orecchi dappertutto, 

voi!
Antonia — Vi giuro di no, con questo strazio 

sul cuore! E in primo luogo se fosse dipeso solo 
da me, la signora non sarebbe andata a partorire 
in clinica.

Carlo — Dov’è quel giovanotto?
Antonia — Quello che somiglia al signor Gu

stavo?
Carlo — Anche voi!
Antonia — Ma voi che chiacchierate tanto, lo 

avete visto?
Clotilde — Sono tornati?
Antonia — Non ancora.
La Reinette — Allora, non hanno ancora detto 

niente ad Irene?
Antonia — No.
La Reinette — Ma guarda un po’ quante com

plicazioni! Noni bastava che fossero nati nella 
stessa culla, bisogna anche che amino la stessa 
donna!

Carlo — Vado alla borsa a prendere certe in
formazioni sul giovane Riccardo. Che aspetti il 
mio ritorno. E ve lo ripeto ancora una volta: esìgo 
una discrezione assoluta. (Fa per uscire).

Aubanel — Carlo, per la cessione della linea 
Aubanel alla Compagnia Generale, siamo d’accordo.

Carlo — Avete riflettuto?
Aubanel — No, ma capisco ohe oggi voi avete 

troppo noie.
Carlo — Non confondete il sentimento con gli 

affari.
Aubanel — Sapevo bene che avrei finito per ce

dere e voi per cantar vittoria... Ma ora non ho più
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il coraggio d’insistere e- se i miei battelli possono 
salvare il vostro rum, ve li regalo.

Carlo — Non fate quella faccia afflitta. Voi rea
lizzate un’ottima operazione. Sarò di ritorno fra 
un’ora. (Esce).

Clotilde — Ti ringrazio, papà.
La Reinette — Sì, è un’ottima pasta d’uomo, 

papà Aubanel.
Aubanel — Mi sto facendo tenero invecchiando, 

e ciò che voi chiamate bontà è solo stanchezza, e 
oggi mi sento veramente stanco.

La Reinette — Dobbiamo avere strane colpe 
perchè il buon Dio c’imponga questa via crucis per 
la nostra salvezza.

Clotilde — Cerco di dare un senso alla mia di
sperazione. (Entra Irene).

La Reinette (tronca ì suoi singhiozzi, ricomin
ciati alla parola disperazione) — Non sei più in 
abito da sposa?

Irene Oa Clotilde) — Vorrei parlarvi, ignoro 
quello che ha potuto dirvi, ma la verità la conosco 
io sola. Tutto ciò che vi ha detto e vi dirà è falso.

La Reinette — E tu speri di farti buono il signor 
Carlo dicendo male di Riccardo? Ah, mia povera 
signora Duval, che piatto di fritto misto la nostra 
situazione!

Irene — E’ un uomo violento che ha avuto sem
pre amareggiata la vita.

La Reinette — Io ho amareggiato la vita al mio 
Riccardo? E osi dirlo davanti alla signora Duval- 
Lavallée? Ripetilo, piccola vipera!

Irene — Quando rientrava in casa, e vi trovava 
ubbriaca e sbraitante contro quel povero papà 
Lefort, ubbriaco anche lui, vi suonava buone botte 
a tutti e due.

Clotilde — Vi batteva?
La Reinette — Senza cattiveria. E’ un collerico ; 

«come suo padre», stavo iper dire. E se era così 
cattivo e bugiardo, perchè ti strofinavi a lui? « Ric- 
cardino mio» di qua, « Riccardino mio» di là! e 
gli hai giurato di sposarlo.

Irene — Avevo paura di lui. Ho sempre avuto 
paura di lui.

La Reinette •— E allora, perchè piangevi come 
una Maddalena quando l ’hai accompagnato fino al 
piroscafo?

Irene — Ho pianto solo dopo che il piroscafo 
era partito, come avrei pianto se Riccardo fosse 
morto quel giorno. Ma la verità è che non sentivo 
nulla per lui... In primo luogo mia madre lo de
testava.

La Reinette — Tua madre, tua madre; ora che è 
morta è una santa donna; ma quando era in vita, 
va là che non valeva più di un’altra.

Irene — Mia madre era una donna bene edu
cata. Ma come potete rimproverarmi di avere 
amato Guido? Voi non la conoscete la sua genti
lezza. Prima di fidanzarci, Guido veniva spesso in 
casa la sera, qualche volta restava a pranzo con 
noi. Arrivava verso le sette, portava il Malaga, 
dolci, frutta candite, e noi gli preparavamo un pic

colo pranzetto. Era allegro, cordiale. Ho passato 
delle ore dolcissime accanto a lui e alla povera 
mamma che gli sorrideva.

La Reinette — Ah! sì, avevano bene architettato 
il loro matrimonio per accalappiarlo, il figlio di 
papà. Ma dillo che volevi un uomo che si metteva 
i guanti la domenica.

Aubanel — E tua madre lo riceveva?
Irene — La mamma l ’adorava.
La Reinette — Oh, cielo!
Irene — Io tenevo soprattutto all’educazione, 

alla tranquillità che può dare la buona educazione.
Clotilde — E continuavi a rispondere alle let

tere d’amore di Riccardo.
Irene — Io gli scrivevo giusto quanto occorreva 

per tranquillizzarlo e perchè non tornasse. Fu 
Guido a volere che gli mandassi quella lettera di 
addio. Ma io non volevo.

La Reinette ■— Già, se avessi potuto, ti saresti, 
maritata infischiandoti di tutti.

Irene — Ah! Perchè possiate comprendermi, 
mamma, ricordatevi della botteguccia di mia ma
dre, che sapeva di cotone da rammendo, di gas e 
di polvere. Guido entrò in questo grigiore con dei 
fiori, come un principe azzurro. D’incanto, tutto 
divenne facile, come in un sogno. Mamma, voi non 
sapete quale bacchetta magica può essere il de
naro in casa di povera gente. Signor Aubanel, 
spiagate alla mamma che ha sempre vissuto in una 
villa sul mare, circondata di domestici e di giar
dini, spiegatele che Riccardo ed io abitavamo nella 
stessa via, una via di carbonai, la via Labédoyère, 
dove si giocava nello stesso cortile, Riccardo ed 
io. Spiegatele come vivono i ragazzi in quelle vie 
buie... La domenica, mia madre mi teneva con lei 
nella botteguccia vuota, ma le domeniche di pri
mavera, Riccardo, tornando idal bosco, mi offriva 
i primi mazzolini di mughetti. C’erano anche i 
monelli della via che mi venivano dietro e mi la
sciavano in pace solo grazie a lui che mi difen
deva; ma io non l ’amavo...

La Reinette — Non ti pare che faresti meglio a 
stare zitta? Ti rivedo ancora il giorno della sua 
prima comunione. Eri così (fa un gesto come in con
templazione) davanti a lui.

Clotilde (alla Reinette) — Avete una sua foto
grafìa della prima comunione?

La Reinette — No, papà Lefort litigò col foto
grafo, e la stracciò.

Clotilde — E’ credente?
La Reinette (per rassicurata) — Oh! la dome

nica non va a messa. E’ un uomo. D’altro canto, 
suo padre voleva che facesse il fumista, perchè era 
il mestiere del nonno, che anche lui avrebbe vo
luto fare, se gli fosse andato di lavorare. Ma quan
do Riccardo ebbe la sua borsa di studio, io volevo 
che andasse al Politecnico. Ma lui ha voluto fare 
sempre di testa sua. (Entrano Guido e Riccardo).

Irene ■— Guido, se tu non mi ami più di ogni 
altro al mondo, partirò sola e subito.

Guido — Senza aspettare le rivelazioni del no
stro poeta? (A Riccardo) Forse siamo in troppi?-
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Riccardo — No. Laggiù nel mio silenzio, quando 
mi. veniva la nostalgia del paese, vi chiamavo e 
facevo delle lunghe conversazioni con tutti voi. 
Non c’è nulla di più popolato di una solitudine. 
Sotto' I  miei alberi saldi, intere notti, mia cara 
Irene, t ’ho interrogata al cospetto di tutta l ’Havre 
riunita, e non solo gli havresi ci ascoltavano, ma 
tutte le case della città si spostavano e si avvici
navano inchinando i loro tetti di ardesia, per ascol
tarci, con tutte le finestre aperte, tu ed io. (A Irene) 
Ed io ti guardavo e tu tremavi.

Guido — Ebbene, ora, tu non parli più a dei 
fantasmi. Irene è la mia fidanzata, e sarà mia 
moglie.

Riccardo — E’ precisamente quello che dicevo 
io pure della stessa donna, pochi mesi fa.

Guido — Irene ha scelto. E un galantuomo...
Riccardo — E’ bene che si sappia che io non so

no un galantuomo.
Irene — Saresti entrato in questa casa" se mi 

avessi amata?
Riccardo — Tu eri la mia fidanzata, ne sposi un 

altro e dovrei amarti per giunta?
Irene — E se tu non m’ami, dunque che ci sei 

venuto a fare?
Guido — Questi « tu », questi « tu » mi dànno - 

un poco ai nervi.
Riccardo — Povero vecchio mio, io non t ’avrei 

consigliato davvero di scegliere Irene, se non vo
levi che dessi del tu a tua moglie.

Irene — Io non ho nulla da rimproverarti. Tu 
hai tutto da rimproverarmi. E con questo?

Riccardo — E con questo? Ci troviamo appunto 
al momento patetico.

La Reinette — Tutto si paga nella vita. Hai ra
gione, figliolo mio. «Figliolo mio», non posso abi- 
tuatrmici, signor Aubanel.

Aubanel — E io voglio abituarmici.
Irene (alla Reinette) — E voi, che vedete dram

mi da per tutto... (Si contiene e comincia un gran 
discorso a Riccardo) Ascolta, Riccardo.

Riccardo (con ironia.) — Mi sento tutto com
mosso a sentire ancora il mio nome sulla bocca 
tua, come un oggetto dimenticato. «Riccardo».
E mi vien voglia di dire « Irene » perchè il dolce 
sussurro d’Irene incontri il nome di Riccardo in 
qualche luogo. « Irene e Riccardo » era tanto ca
rino, che bell’oggetto hai spezzato. Peccato!

Guido (« Riccardo) — Divaghi un po’ troppo.
Riccardo — Io non divago affatto.
Guido — E cerca di non oltrepassare i limiti.
Riccardo — Cercherò di non oltrepassarli; per

chè vorresti essere il solo a restare nei limiti?
Irene — Mammina, eccoli già come due bestie, 

pronte a graffiarsi.
Clotilde — E chi li ha aizzati l ’uno contro l ’al

tro, se non tu, Irene?
Guido — Oh, no, mamma, Irene, come una bam

bina, si è spinta troppo alla leggera con questo 
giovanotto. Oggi ha il diritto di dire onestamente: 
mi sono sbagliata.

Riccardo — D’accordo, perfettamente d’accordo. 
Ad una condizione....

Irene — Lui è venuto a guastar tutto. Inventerà 
qualunque cosa per distruggere tutto.

Riccardo (a Guido) — A condizione che tu, da 
quel galantuomo che sei, perchè tu sei un fior di 
galatuomo, mi giuri ohe se lei non fosse stata mia 
fidanzata, tu le avresti fatto lo stesso la corte.

Guido (che ha cavito) — Non capisco.
Riccardo — Mi spiego. E’ probabile che non ci 

rivedremo mai più. Allora, prima di separarci, 
vuotiamo i nostri tre piccoli cuori. Io non ho se
greti da svelare. Rassicurati, Irene.

Guido'— Cosa vuol dire: non ho segreti?
Riccardo — Nulla per il momento. Per il mo

mento puoi dunque rassicurarti. Su voi due io non 
so niente. Sono talmente privo di amici che non 
ricevo mai lettere. Nessuno s’interessa di me.

La Reinette — E io non m’interesso a te?
Riccardo — Sì, mamma. Ma tranne te, nessuno 

pensava a me (a Guido) eccetto te.
Guido — Io?
Riccardo — Tu che mi odi; ed al quale restitui

sco l ’uguale sentimento.
Clotilde — Poveri figlioli miei.
Riccardo — Fin da quanto ci siamo incontrati 

sui banchi della scuola, in sesta classe.
Aubanel — Si erano riconosciuti!
La Reinette — Da che cosa?
Guido — No, tu non sei cambiato da allora, da 

quando ti chiamavano « Tanf etto ».
La Reinette — Chi ti chiamava Tanfetto?
Riccardo — Questo signore e i suoi piccoli amici.
La Reinette — Vi giuro, signora Duval, che era 

pulitissimo.
Riccardo — Ma ero povero, e portavo addosso gli 

odori della casa.
La Reinette — Quali odori?
Riccardo — In quel tempo, per nutrirmi e nu

trire mio padre, tu vendevi il pesce per le vie del- 
l ’Havre.

La Reinette — E c’è da vergognarsi per questo? 
(A Guido) Tu lo mangi il pesce? E se lo mangi, 
bisognerà pure che si venda.

Guido — Non credete mamma, che questi due 
signori abbiano terminato le loro esibizioni e che 
questo giovanotto potrebbe riandarsene con sua 
madre?

Riccardo — E tu mi venivi dietro rifacendo il 
grido di mia madre: «Pesce fresco! Maccarello 
bello! Chi lo vuole? » e io, stupido, mi vergognavo.

La Reinette — Poverino! Non era giusto. Non 
eri tu che dovevi vergognarti.

Riccardo — In tutta la mia vita t ’ho rivisto da
vanti a me, tutto lindo e azzimato, col tuo bel 
collettino bianco, lucidato, immobile in un atteg
giamento da boxeur, e sghignazzare più forte di 
me, tu che prendevi lezioni di pugilato.

Clotilde — Ma Guido non ha mai preso lezioni 
di boxe.

Guido — Sì, col babbo, alla sala d’armi.
La Reinette — E t ’ha battuto?
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Riccardo — Quel giorno no, perchè fui pronto 
ad abbassare la testa, gli occhi pieni di lacrime, il 
cuore gonfio, e me ne sono andato.

Aubanel — E voi avete chinato il capo, voi che 
sembrate così battagliero?

Riccardo — Non lo ero ancora.
La Reinette — E a casa non dicevi niente!
Riccardo — Perchè il babbo andasse a fare le 

sue proteste al preside? Aveva inventato un gioco 
con i suoi piccoli amici: accerchiarmi, e tutti di 
schiena, venirmi addosso, con spintoni, fino a 
schiacciarmi nell’angolo del muro.

La Reinexte — Bella educazione gli dava suo 
padre!

Guido — Ero un piccolo prepotente, vanitoso e 
arrogante.

Riccardo — Ed io vi disprezzavo, è vero. Se ho 
voluto arricchirmi, l ’ho fatto per avere il diritto 
di dirvi in faccia: Era questo il vostro denaro di 
cui eravate così fiero?

La Reinette — Ma t ’è mai mancato qualche cosa 
in casa? Voglio che tu mi risponda davanti alla si
gnora Duval.

Riccardo — Tu mi hai sempre dato tutto quello 
che potevi darmi.

La Reinette — E tutti i libri che ti compravo 
(a Guido) col mio maccarello bello? Gli piaceva 
tanto leggere, signora Duval! E i suoi libri glieli 
sceglievo io stessa. Siccome leggeva molto, gli sce
glievo quelli stampati a caratteri minuscoli perchè 
ci impiegasse più tempo. Tanto che avevo paura 
che si sciupasse gli occhi.

Aubanel — Oh, sono sicuro che ha buoni occhi. 
Occhi di marinaio.

Riccardo (a Guido) — Guido, tu non racconti 
il seguito. Verso la fine della quinta classe, io caddi 
malato.

La Reinette — Come tutti i bambini, hai avuto... 
cos’hai avuto? Ah, già, avesti una lunga malattia.

Riccardo — Quattro mesi di letto, durante i 
quali diventai dodici centimetri più alto.

La Reinette — Tanto ohe il dottore ti mandò 
in campagna dalla zia Leonia.

Riccardo — In tre mesi ingrassai di sei chili. 
E alla riapertura delle scuole i piccoli compagni 
han visto tornare con ima certa inquietudine 
— come oggi torno ancora davanti a te — un ra
gazzone che stentavano a riconoscere, alto, forte, 
e che aveva dei conti da regolare. Non lo racconti 
il seguito? I l primo giorno ti detti la prima corre
zione, se non sbaglio credo di averti lasciato steso 
per terra.

Guido — M’avevi dato uno sgambetto.
Riccardo — Può darsi. Ma quel che è certo è 

che non mi chiamavi più Tanfetto.
Guido (con ironia) — No, ti chiamavo Riccardo.
Riccardo — Già, Riccardo, per fare dello spi

rito, perchè ero povero. Dio, che freddo!
Aubanel —• Che storia mi tocca sentire!
Riccardo (a Clotilde) — Allora, tutte sere, io 

andavo in cerca di vostro figlio, per dargli la sua 
lezioncina. Sul primo resistette, e siccome tutte

le volte le buscava, venimmo ad una transazione. 
Per due anni, dalla quarta al principio della terza, 
veniva ogni sabato a ricevere da me un calcio 
simbolico nelle natiche. Dopo di che, io me ne tor
navo a casa a riconfortarmi con gli strilli di mio 
padre. E tu, Irene, che sapevi tutto questo, non 
avevi il diritto di tradirmi con lui!

Irene — Quando parli hai sempre ragione tu. 
Ma la vita è ben diversa dalle parole.

Riccardo to Irene) — No! (A Guido) Due giorni 
prima che io partissi per il Gabon, quattro anni 
or sono, tu m’incontrasti con Irene, al Caffè dei 
Gabbiani. Ci guardavi. M’accorsi che t ’informavi. 
Nel tuo sguardo avevo sentito il tuo pensiero cat
tivo, mio bel Duval-Lavallèe. « Se ne va? E la sua 
fidanzata? Mi occuperò di lei durante la sua as
senza; voglio ridere alle sue spalle».

Irene — Non ve lo avevo detto, mammina, che 
deformava tutto?

Riccardo (a Guido) — Non era ITrene che cerca
vi, ragazze Come lei ce n’erano tante e più facili 
ancora. Quella che volevi offrirti era la futura 
sposa di Riccardo. Ciò che venivi a cercare in lei, 
era il mio dolore, la mia umiliazione, la mia sof
ferenza.

Irene — Non è vero!
Guido — E se fosse?
Riccardo — Ecco un punto che mi premeva di 

chiarire prima di continuare. (A Guido e Irene) 
Il vostro grande matrimonio in abito bianco e 
fiori d’arancio, al suono dell’organo nella catte
drale di San Michele, è la deformazione imprevista 
della piccola sporca vendetta di questo cicisbeo!

Irene —. Guido, difendimi!
Riccardo — Tu hai voluto fregarmi Irene, ma è 

lei, la figlia della piccola merciaia, che t ’ha fregato. 
E il gioco sarebbe stato facile se non ci fossi stato 
di mezzo io.

Irene — Tu sogni, io feci presto ad affezionarmi 
a Guido.

Riccardo — Vale a dire che non te ne sei inna
morata subito, e per amarlo sul serio c’è voluto 
un certo tempo. E tu intanto ti guardavi bene dallo 
scoraggiare questa canaglia che cercava solo, come 
te, di farmi del male. (Riccardo ascolta il silenzio 
di Irene) Ed è per una sgualdrina come te che, da 
mesi, le idee mi frullano per il capo, come una 
bestia legata al palo! Ma in un modo o in un 
altro, io mi libererò di te.

Irene — Dal momento che mi disprezzi, perchè 
sei tornato? Vattene!

Riccardo — Io ti disprezzo, ma resto.
Irene — Non ne hai il diritto.
Riccardo — Ho fatto tante cose che non avevo 

il diritto di fare.
Aubanel — Come il padre di suo padre!
Clotilde — Cercate di dominarvi e siate calmo.
Riccardo — Guardate fin dove arriva il mio di

sgusto: un litro d’alcole non mi fa paura.
Clotilde (inquieta) — Voi bevete?
Riccardo — Raramente, ma in certe sere spe-
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ciali, bevo. E quelle sere, un litro d’alcole bevuto 
in una notte, mi lascia calmo come un litro di latte.

Guido — Una resistenza che rivela un blasone!
Riccardo — Cosa può rimproverare un mercante 

di rum agli sbornioni? Ebbene, signora, da qualche 
mese, dacché conosco gli amori di vostro figlio, 
il solo odore del rum mi fa venire la nausea.

Irene — E l ’idea di avere infranta la mia feli
cità può calmarti?

Riccardo — No. Ma l ’idea di avvelenare per sem
pre resistenza di Guido mi permette di ripartire 
tranquillo.

Guido — Noi ci odiamo? Può darsi, ma tu arrivi 
troppo tardi. Oggi, chi comanda è il mio amore 
per Irene. Che vuoi fare? Uno scandalo? Quale 
scandalo?

Riccardo — A te è mancata la pazienza, mia 
piccola Irene. Quando in via Labédoyère ti dicevo 
che avrei fatto fortuna, più che una speranza 
era una volontà. Oggi, è cosa fatta. La mattina 
della mia partenza dal Gabon, ventisette giorni fa, 
ho firmato un atto d’associazione con Carlo Voi- 
sin. Sai, mamma, i grandi docks del quartiere 
dell’Eure, pieni di legname accatastato e che ogni 
trecento metri delle lettere più grandi di un uomo 
recano la scritta: « Carlo Voisin - Legname esotico ».

La Reinette (.con ammirazione) — Sei impiegato 
della ditta Voisin?

Riccardo — Sono suo socio. Carlo Voisin, è ve
nuto lui stesso al Gabon a firmare il contratto, nel 
mio chalet di lusso che mi ero fatto fabbricare, 
senza dimenticare il bagno per te, Irene... Con 
quel che avevo trafficato da solo nelle foreste del 
Gabon, se non avessi accettato di entrare nel
l ’affare, la sua casa correva il rischio di crollare. 
E avrò la maggioranza delle azioni nella società. 
(A Guido) Questo dovrebbe dire qualche cosa, a te.

Guido — Sarei curioso di vedere il contratto.
La Reinette — Figliolo mio, non raccontarmi 

storie.
Riccardo — Ti racconto semplicemente che tu 

sarai presto ricca, mamma.
La Reinette — Come sarei stata felice, signora 

Duval !
Riccardo — Ma lo sarai e te lo meriti.
Irene — Se tu credi che io sposi Guido per il 

suo denaro, sbagli di grosso.
Riccardo — Va là che se fosse stato povero non 

gli avresti dato retta neanche cinque minuti.
Guido — E quando lei ti dava retta, eri forse 

ricco?
Irene — Riccardo, sei tu che mi hai educata fin 

da quando ero bimbetta. Tutto quello che so, sei 
tu che me l ’hai insegnato. Riccardo, tu non puoi, a 
dispetto di tutto, non aver serbato una specie di 
amicizia per me. Io aborro le parole grosse, ma, 
in nome della nostra giovinezza, ti supplico di 
pensare alla mia felicità.

Riccardo — E tu credi che io sia scappato dal 
Gabon dove mi ero rinchiuso per tre anni, per 
sentirmi dire: «Pensa alla mia felicità»?.

Irene — Che posso dire di più?

Riccardo (sghignazzando) — Sentirmi dire che 
avresti potuto piantarmi per un ribaldo matrico
lato? no, perchè, sul battello di ritorno, una delle 
mie fantasticherie mi ha messo una voglia matta 
di strangolarti.

La Reinette (fa ver avventarsi) — Non la bat
tere, Riccardo mio, la picchieresti troppo forte.

Riccardo — Hai tu pensato, quando hai desi
derato questo matrimonio col bel Duval-Lavallée, 
al Riccardo che avrebbe potuto tornare dal Gabon, 
povero com’era partito, con un bel foglio di rim
patrio, per ammirarti da lontano, nella via, cir
condata dai sorrisi di questo piccolo compagno di 
scuola, tutta in fronzoli e con la tua bella fami
glia? Giacché quando mi scrivesti quella lettera 
di congedo, tu mi credevi povero. Suvvia, dimmi 
come t ’immaginavi il mio ritorno? Probabilmente 
sarei finito in galera, perchè t ’avrei ammazzata!

Irene (cadendo in ginocchio) — Ti domando per
dono, Riccardo.

Guido da rialza) — Irene, diventi pazza? La
sciarti commuovere da questo piagnucolone? Irene, 
le pubblicazioni del nostro matrimonio sono fatte. 
(A Riccardo) Ti ordino di uscire!

Riccardo — « Ti domando perdono ». Ho letto 
questa frase sette mesi fa, scritta sull’àncora, dise
gnata sulla tua carta da lettere, che veniva dal
l ’altro lato della terra; mentre io ero laggiù tra 
i miei grandi alberi.

Irene — Se devo seguirti, portami via; ma por
tami via subito.

Guido — Irene, bada bene alle parole che dici, 
ai gesti che non dimenticherò mai.

La Reinette — Portarti via lui? Questo mai!
Guido — Ti proibisco di uscire da qui, Irene.
Riccardo — Ma io non so ancora se voglio por

tarti via, mia piccola Irene.
La Reinette — Per chi lo pigli Riccardo?
Irene — In che modo vuoi rovinarmi?
Aubanel — Io li trovo perfetti. Tre insetti stu

pidi e raffinati in un numero d’istinto di razza.
La Reinette — Che dice, signor Aubanel?
Aubanel — Niente, niente, li sto a sentire.
Riccardo — Non c’è che un problema per me : 

dimenticare colei che attendevo, guardando colei 
che non ha saputo attendermi.

Irene — Dal più profondo del cuore ti giuro che 
non credevo che mi amassi tanto.

Guido — E tu credi che io terrò conto dell’emo
zione d’Irene, scossa dal ricatto delle tue parole?

Irene — Ma dal momento che eri deciso a tor
nare per distruggere tutto, perchè hai atteso sette 
mesi dalla lettera in cui ti annunziavo il mio ma
trimonio con Guido? Se la mamma non fosse morta, 
oggi mi sarei già sposata.

Riccardo — Mi ero giurato di non tornare al- 
l ’Havre prima di essere riuscito a consolidare il mio 
affare. E i miei giuramenti, io li mantengo! Ho co
minciato a fare i bagagli quattro minuti dopo la 
firma dell’atto di associazione con Carlo Voisin. 
Ecco tutto.



I  FIDANZATI DELL’HAVRE

Irene — Se tu non avessi fatto fortuna alle Co
lonie, non saresti mai tornato all’Havre. Ed allora 
che ne sarebbe stato di me? Tu avresti aperto una 
bettola in un piccolo porto dell’Africa, e m’avresti 
scritto di raggiungerti per servire da bere ai mari
nai. E la sera, chiusa la porta nella sala vuota, 
ubriaco di liquore, m’avresti massacrata di botte: 
ecco quello che poteva riservarmi la vita quando ho 
conosciuto Guido. Per un uomo attivo come te, una 
donna come me si dimentica presto. Cos’ero io per 
te? Una sbarazzina del tuo quartiere, nient’altro. 
E se prima di partire, ti sei fidanzato, l ’hai fatto 
per non sentirti troppo solo laggiù; non per altro. 
E se tu fossi stato una ragazza e ti fossi trovato al 
posto mio, avresti fatto nè più nè meno di quello 
che ho fatto io. Ed oggi, tu torni a cacciarti nella 
mia vita, da trionfatore, e non vuoi capire che or
mai è troppo tardi... Non lo sai nemmeno tu quel
lo che vuoi. L’hai contro me, l ’hai contro Guido, 
ed io forse finirò per restar sola. Non è giusto, non 
è giusto!

Riccardo — Non è giusto. Sarei stato felice di 
dividere con te la mia vittoria e offrirti quella bella 
villa sul mare che t ’avevo promessa quando era
vamo in via Labédoyère.

La Reinette — Quella villa sulla passeggiata? 
Ma bisogna essere milionari per comprare una vil
la simile.

Irene — Riccardo, tu vuoi portarmi via e mi 
porterai via, ma devi sapere che questa mattina io 
ti auguravo la morte. (Riccardo sogghigna) Io ti 
detesto, Riccardo.

Guido — Irene, ti giuro che domani sarai libera 
d’andare a raggiungerlo se lo desideri ancora, ma 
questa sera ti supplico di restare.

Irene — Ma lui non vorrà.
Guido — E in nome di quale legge tu gli ubbidi

rai?
Irene — Io gli ho sempre obbedito.
Guido — E il pranzo di questa sera? Cosa dirà 

mio padre?
La Reinette — Ah! Sì, vorrei che tornasse presto 

il signor Carlo. (Entrano la signora Pascoline e 
Antonia).

Aubanel — Sicuro, vedremo cosa farà Carlo, lui 
che aveva già così poca simpatia per Gustavo.

Antonia — La signora Pascaline s’impazienta.
Pascaline — Se non finisco questa benedetta 

prova dello strascico non sarò mai pronta.
Riccardo (a Guido) — Ti lascio l ’abito da sposa. 

(A Irene) Ma tu ridagli l ’anello.
Irene — Tu devi perdonarmi, Guido. Soffro 

quanto te.
Riccardo — Tu mi hai restituito il mio anello, 

ridagli il suo.
Pascaline — Irene si rimette con voi? E’ dunque 

vero quel che mi ha detto vostra madre?
La Reinette — Cosa ho detto?
Pascaline — Che eravate tornato pieno di quat

trini.
Irene •— Oh! tutto si deforma. Ed eccomi sola!

Riccardo — Prima di tutto, restituiscigli l ’anello, 
come m’hai rimandato il mio.

Clotilde — Gli avevate rimandato anche l ’anello?
Irene — L’ha voluto vostro Aglio.
Guido — Non si restituiscono gli anelli in questi 

casi?
Riccardo — Il tuo anello mi arrivò con la forma 

del tuo dito. Tre giorni dopo lo regalai alla ragazza 
negra che mi chiamava Riccardo come te. Il nostro 
anellino faceva Analmente la felicità d’una Agliola, 
ed io guardavo come uno stupido il piccolo brillante 
sulla sua pelle nera. Ridagli il suo e vedremo lui 
cosa ne farà.

Guido — Irene, ti chiedo di serbare l ’anello alme
no Ano a domani.

Irene — Eccolo, Guido, questo anello che ero così 
felice e così Aera di portare al dito.

Guido — Ma perchè tremi davanti a questo folle? 
(A Riccardo) Tante chiacchiere perchè hai guada
gnato un po’ di denaro! Ma tu resterai sempre ciò 
che sei sempre stato: un piccolo ribelle. (Mostra il 
quadro) Ti manca questo sulle spalle, mio piccolo 
Riccardo, e non sarà certo un contratto con Carlo 
Voisin che potrà darti una personalità. Guardalo. 
Lui sì che sapeva imporsi. Nei Duval-Lavallée si sa 
quali sono le vittorie d’un fondatore di famiglia e ne 
andiamo orgogliosi.

Aubanel — Povero Guido!
Guido — E tu hai un bell’alzare la voce, pavoneg

giarti, gesticolare per sopraffarmi, arrivi con quattro 
generazioni di ritardo.

Clotilde — Guido, ti supplico di tacere. E a voi, 
Riccardo, vorrei parlare con calma, con dolcezza.

Guido — E’ così che tratti questo cialtrone che 
s’introduce in casa nostra per prendermi in giro? 
Irene, tu esci con me e subito.

Riccardo (a Irene) ■— Tu resta qui. (A Clotilde) 
Vi ascolto, signora.

Clotilde — Vi farò qualche domanda indiscreta. 
Voi sarete libero di rispondermi come vorrete. Siete 
ben certo d’amare Irene?

La Reinette — Sta a vedere che ora sarà lei ad 
abbindolarlo! (Antonia esce esasperata).

Irene — Non m’ha mai amato. Non ha mai amato 
nessuno. Nemmeno se stesso.

Riccardo — Però mi sento meglio nei miei panni 
dacché guardo la nuova faccia di Guido.

Clotilde — Siete poco caritatevole.
Riccardo — Ah, non voglio prediche. Quando sarò 

in cielo guarderò e deciderò. In questo momento 
sono sulla terra e rispetto la terra.

Clotilde — Rispettare la terra. Non c’erano 
dunque stelle nel cielo della vostra colonia?

Riccardo — Il vostro pensiero alle stelle, conduce 
spesso alla rassegnazione. E’ un invito alla viltà, 
che si predica ai diseredati. Tra la rivolta e il con
vento, ho scelto.

La Reinette — Ma tu non andrai in convento, 
Agliolo? In un convento io non potrò più vederti. 
Sarebbe peggio della galera. Irene, se lui si fa frate 
per amore, fatti la croce, che hai Anito di cam
pare. (Entra Antonia).
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Antonia (a Guido) — Ora siamo al completo. 
Ecco vostro padre.

La Reinette (a Riccardo) — Era andato in borsa 
a prendere delle informazioni su te.

Riccardo — Ebbene? Sotto lo sguardo delle vo
stre stelle, la famiglia è perfetta: dopo il sedut
tore bacato, ecco il poliziotto dilettante. (Verso la 
porta) Avanti! avanti! (Entra Lefort: è un vec
chio bracconiere frequentatore assiduo di bettole. 
Al principio della scena è un po’ abbagliato e di
stingue con difficoltà le persone).

Lefort — Buonasera a tutti, buonasera. Oh, ma 
siamo in piena assemblea.

La Reinette (sbalordita) — Mio marito!
Lefort — Eccomi qua.
La Reinette — Che sei venuto a fare qui?
Lefort — E tu? Che ci sei venuta a fare?
La Reinette — Ma non eri in prigione? Come ne 

sei uscito?
Lefort — Come ci sono entrato. In modo cor

netto.
Guido — Ma era il padre di Riccardo che aveva

te annunciato, Antonia? (A Lefort) Che buona idea 
avete avuto a bussare alla nostra porta! Ma favo
rite, egregio signor Lefort, venite avanti, ve ne 
prego.

L-efort — Grazie, troppo buono... Ma voi, siete?
Guido — Un amico di vostro figlio. (Lo indica).
Lefort — Ma sì, è Riccardo. Sei di ritorno tu 

pure?
La Reinette (che vuole andarsene con Lefort di 

cui si vergogna) — Non ci pensare, vattene.
Lefort — Mi lascerai almeno salutare il mio fi

gliuolo.
Riccardo (senza muoversi) — Buongiorno, papà.
Lefort — Non ci si abbraccia più? (Si baciano 

alla normanna, guancia contro guancia) Come ti 
sei fatto bello! Io non ringiovanisco più, eh?

Guido — Volete un bicchierino di calvados?
Clotilde (con rimprovero) — Guido!
La Reinette (pronta) — Non ha sete!
Lefort — Non ho proprio sete, ma non vorrei 

essere sgarbato con questo signore, rifiutando il 
bicchierino.

La Reinette — Insomma, si può sapere di dove 
vieni?

Lefort — Da dove vuoi che venga? Da casa no
stra. Busso, nessuno mi risponde. Allora, la mamma 
Houli emare...

La Reinette — Sei già stato alla bettola da 
mamma Houllemare?

Lefort — Non dovevo festeggiare la nascita del 
piccino?

La Reinette — Hai pensato all’anniversario di 
Riccardo, tu?

Lefort — Chi ti parla d’anniversario?
La Reinette (che si eccita sempre più) — Allora, 

che nascita hai festeggiato, sbornione?
Lefort — Del piccino di papà Fallières. Non ti 

ricordi più? Il Presidente della Repubblica...

La Reinette (che non capisce e si inquieta) — 
Che altra sciocchezza hai fatto?

Lefort (che vuol calmarla) — Io? (Agli altri) 
E’ una buona donna, non posso lagnarmi di lei... 
(Alla Reinette) Il Presidente, ti dicevo, oggi è non
no, m’han detto, quando m’han gettato fuori dal 
carcere. Pare ci sia stata un’amnistia. Allora, men
tre stavo bevendo un goccetto da mamma Houlle- 
mar, m’hanno detto : « La Reinette è laggiù con 
suo figlio ». Laggiù è qui.

Guido — Tutto il quartiere è dunque al corrente 
di questa bella visita?

Lefort — Ma sì. Allora son venuto. Diamine!
Aubanel (a Clotilde) — Il destino ha aperto le 

sue dighe, mia buona Clotilde.
Lefort — Ma non è la signora Pascaline?
Pascaline — Son proprio io, signor Lefort.
Lefort — Non ci saluta più? (Alla Reinette) Ciré 

ci fa qui anche lei, la Pascaline?
La Reinette — Faresti meglio a tacere.
Lefort — Scusami se parlo, gli altri non dicono 

niente... (Un silenzio, poi con uno sfcrrzo di genti
lezza a Riccardo) E così, ragazzo mio, come sono 
andati gli affari? Sei contento?

Guido — Contentissimo. E’ brillantemente riu
scito. Ha persino i denti d’oro. Non è vero, Riccar
do? Non glieli fai vedere a tuo padre i denti d’oro?

Lefort — S’è fatto cacciare nelle gengive delle 
radici d’oro? Figliolo d’un cane! Non mi sorprende.

La Reinette — Ti dico di smetterla.
Lefort — E la bella Irene? Ma sì che è lei! Ci 

siamo riappaciati tutti e due? (Alla Reinette) Si 
sposano?

Riccardo (esce dalla sua immobilità, e senza col
lera, triste) — Via, riprendi il tuo cappello, mamma. 
(Al padre) E tu, vieni con noi.

Lefort — Te l ’avevo detto ohe appena Riccardo 
sarebbe sbarcato, gli sarebbe cascata fra le braccia 
prima che avesse il tempo di ingoiare la saliva.

La Reinette — Zitto, ti dico! (A Riccardo, con 
lo spavento di ritrovarsi sola tra Lefort e Riccar
da) Che ne vuoi fare di quella, ragazzo mio? 
(«Quella» è Irene).

Riccardo (a tutti) — Irene ha accettato di venire 
con me. Questo mi basta. (A Clotilde) Avevate ra
gione, signora. (A Guido) Tu speravi di portarmela 
via. Te la regalo, caro. Ora che te l ’ho ripresa, 
posso lasciartela.

Clotilde — Riccardo, non ve ne andate. E’ indi
spensabile che parliate con mio marito.

Lefort — Io per me resto volentieri. Qui è più 
grazioso di dove sono uscito.

Irene — Tu sei venuto a fracassare tutto, qui 
dentro. Riccardo, portati via i cocci. Pranzeremo 
tutti e quattro : tuo padre ci racconterà la sua usci
ta di prigione; tua madre berrà i suoi bicchieri, ed 
io cercherò di consolarti, credendo alle tuo storie, 
come una volta.

Lefort — Non parla più di noi?
La Reinette — Non te ne occupare e vattene. 

(Entra Carlo).
Carlo — Ma è un vero consiglio di famiglia!
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La Reinette (rapida) — Tutto è accomodato, 
ognuno resta a casa sua e noi ce ne andremo.

Carlo ■— Cosa avete accomodato?
Riccardo (a Carlo) — Erano buone le informa

zioni?
Carlo (sulla difensiva) — Che informazioni?
Riccardo — Non siete andato in borsa a fare la 

vostra piccola inchiesta sul conto mio? Vorrei sa
pere con quale diritto!

La Reinette (.che vuole uscire con Riccardo) — 
Cosa t ’importa? E se ti senti troppo solo, verrò io 
con te, in Africa, nella sala da bagno.

Lefort (a Carlo che lo guarda) — Ma sono papà 
Lefort...

Carlo — Piacere...
La Reinette (che ha paura che Lefort faccia 

una gaffe lo previene da lontano) — E’ il signor 
Carlo.

Lefort — Ah, siete voi! Ma lo dicevo anch’io: 
•quel signore lo conosco...

Carlo (a Riccardo) — Infatti, ho incontrato in 
borsa Nicole, il procuratore di Carlo Voisin. I l vo
stro successo è eccezionale. Esso prova un senso 
dell’avventura che noi siamo i primi a riconoscere 
nella famiglia Duval-Lavallée.

Guido (secco) — Sai anche se la nuova tendenza 
•dei corsi s’accentua?

Carlo — Sì, ho avuto ragione di tener duro.
Guido (con insistenza) — Il mio ñuto non mi 

aveva dimque ingannato.
Carlo — Il tuo ñuto? Chi ha tenuto duro sono 

.stato io.
Guido — Non avremo dunque più bisogno di ven

dere la linea Aubanel?
Carlo (a Riccardo) — Scusatemi se vi guardo con 

tanta insistenza. Mia moglie mi aveva parlato della 
vostra straordinaria rassomiglianza con un mem
bro deceduto della nostra famiglia. E’ prodigioso.

Antonia (trionfa) — Aah!
La Reinette (soffre e si siede in una poltrona) — 

Ooh!
Aubanel — Ed eccovi in un bel pasticcio anche 

voi, mio povero Carlo.
Guido (sbalordito ed esasperato) — A chi somi

glia costui?
Carlo (continuando) — Ti ordino di tacere. (A 

Riccardo) Posso domandarvi quando vi farà pia
cere di venirmi a trovare?

Riccardo — Spiacentissimo, caro signore, ma par
do questa sera con i miei genitori per Parigi. E’ 
tanto tempo che mìa madre lo desidera.

Lefort — Dall’Esposizione dell’89.
La Reinette — Allora andiamocene presto a Pa

rigi, Aglio mio.
Riccardo (a Irene) — Ed io raggiungerò Porto 

•Gentile da Bordeaux.
Irene — E io, Riccardo?
Riccardo (ad Irene) — Farò come te, ti manderò 

una lettera d’addio; e lui ti offrirà di nuovo la sua 
mano. Tu sei una donnetta che sa fare. Non mi 
preoccupo per te.

Guido (a Irene) —• Io non voglio più saperne, dal 
momento che resti dietro suo ordine.

Clotilde (vedendo Riccardo che se ne va) — 
Carlo, è impossibile!

Carlo — Non potete ritardare il vostro viaggio?
Guido — E fortuna che il mio matrimonio è an

dato a rotoli, se no li avreste invitati anche alle 
nozze !

Carlo (a Guido) — Con che tono ti permetti di 
parlarmi?

Guido — Già, perchè tu non sai quale scenata 
da facchino è venuto a farci questo signore!

La Reinette (a Riccardo che s’irrita) — Riccar
do, vattene!

Guido — E mi meraviglio che la presenza di co
lei che avevo scelta per moglie col vostro gradi
mento, non sia meglio rispettata in questa casa! 
Questa casa non è più mia, dal momento che si 
hanno tanti riguardi per un forsennato che dopo 
aver teso un ricatto a Carlo Voisin, viene qui a 
fare uno scandalo, accompagnato da una pesciven- 
dola e da un avanzo di galera, ubriacone.

Lefort — Che ha detto?
La Reinette — Pescivendola?
Lefort — Ubriacone io?
La Reinette — Mollagli un ceffone, sei in diritto, 

suo padre sei tu!
Lefort —■ Io suo padre? E da quando?
Carlo — Vi avevo proibito di parlare senza il 

mio consenso.
Guido — Che dice questa vecchia pazza?
La Reinette (piagnucolando) — M’è scappata, 

signor Carlo. (A Lefort) Ma ormai quel che è detto 
è detto, povero vecchio mio: nostro figlio è lui. 
Sono ventotto anni che il nostro figliolo è nato e 
non ne sapevamo niente. E’ nostro figlio.

Riccardo — Guido sarebbe mio fratello?
Carlo (a Guido e a Riccardo) — Vi devo, infatti, 

una spiegazione, una penosa spiegazione. Vogliate 
accompagnarmi tutti e due nel mio studio. Vi pre
go, facciamo presto. (Escono, il sole tramonta, la 
luce è rossa, ma la notte si farà rapidamente).

Irene — Che spiegazione, signora? Che penosa 
spiegazione?

Clotilde — Tu vattene, non voglio più vederti.
Irene (rompendo in lacrime) — Signora!
Clotilde — Come potevi non amarlo? (Piange).
Aubanel — Alludi a Guido o a Riccardo?
Lefort — Ma per quale motivo quel giovanotto 

sarebbe della famiglia?
Pascaline — Valeva proprio la pena di sciupar

si gli occhi su quell’abito bianco. (Piange).
Antonia — E il pranzo di questa sera con la torta 

di ventotto candele? (Piange).
Lefort (mostrando Aubanel) — E il vecchietto, 

dì, la Reinette, è anche lui della famiglia?
La Reinette — Ma no, non ci siamo ohe noi 

che non siamo più della famiglia. (Piange).
Lefort — Piangono tutti; ma che bella uscita di 

prigione! (Piange).
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Aubanel — Nero? E le stelle di cui vi parlava 
Clotilde?

Riccardo — Non mi piacciono le stelle, son trop
po lontane. E si dice che certune, benché morte, 
risplendono ancora. Come volete allora che io mi 
affezioni a queste luci staccate di stelle spente? 
Io amo la terra, signor Aubanel, sono abituato a 
tutto, alla bestialità delle donne, alla cattiveria de
gli uomini, ma quando d’un tratto mi viene in 
mente che la terra gira, e mentre noi stiamo qui 
a chiacchierare non cessa di roteare nel cielo, una 
sorpresa violenta mi sconvolge tutto e mi getto 
in ginocchio come un negro davanti al suo stre
gone.

Aubanel — A me, è l ’idea della morte che mi 
sconvolge; ma ho fretta di conoscere l ’ultimo quar
to d’ora. Mi capite: il tempo di raffreddarmi qui e 
di riscaldarmi dall’altro lato, e godermi lo spetta
colo: non vi nascondo che m’aspetto ima brutta 
sorpresa.

Riccardo (aprendo la porta che dà sulla terraz
za) — Affrettatevi, nonno, la terra gira... Ed io amo 
l ’alba perchè nella luce che arriva, sorprendo il 
movimento della terra in pieno cielo. Non perdia
moci questo viaggio. Passate (sogghigna), nonno. 
(Escono. Antonia che li seguiva, si mostra).

Antonia — Lo chiama nonno, non perde tem
po... (Scopre Guido seduto sul divano) Ed allora, 
mio povero signor Guido, è qui che non avete dor
mito questa notte?

Guido (si scaglia su lei) — Vecchia strega del 
mio incubo...

Antonia — Che fate? Mi scuotete come un pru
gno?

Guido — Sì, parlami dei prugni in flore del no
stro frutteto, quando mi impedivi di arrampicarmi 
sui rami. Ebbene, non erano miei, niente era mio; 
era con le gambe e le braccia di Riccardo che mi 
arrampicavo sui rami. Perchè uno di essi, più fra
dicio degli altri, non si è spezzato per farmi rom
pere la testa, dal momento che era la testa di Ric
cardo?

Antonia — Voi sarete meno nervoso se vi foste 
coricato, come tutti, su di mi letto.

Guido — Perchè tu hai potuto dormire, tu? 
Antonia — Sì, un poco; ciò non toglie che ab

bia pianto il resto della notte.
Guido — Io sono l ’uomo più disgraziato di tutta 

l ’Havre; ho perduto tutto: il mio passato, il mio 
avvenire, il mio nome e me stesso. Non sono più 
niente, non ho più niente, soltanto la mia dispera
zione. Per non morire devo restare appeso alla mia 
disperazione, farmela amica, discutere con lei, di
strarmi dalla mia solitudine col mio dolore. An
tonia, se tu m’avessi avvertito che stavo per cono
scere questo abbandono...

Antonia — Non me ne parlate, signor Guido. 
Guido — Tu hai allevato con ogni precauzione, 

nel velluto e nei pizzi, il Aglio d’una pescivendola 
e d’un ubriacone. Ebbene sappilo, sorvegliante del
la mia giovinezza perseguitata, ciò che mi fa più 
soffrire è che Guido prenda il mìo posto.

La stessa scena. 
Qualche ora dopo. Notte.

(Guido appena visibile al principio, è disteso sul 
divano, mezzo nascosto da un paravento. In piedi, 
Riccardo e Aubanel, che, ignorando la presenza di 
Guido, parlano dinanzi al ritratto del fondatore, 
che un raggio di luce illumina).

Riccardo — Pensavo poco ai miei antenati, e son 
vissuto quasi sempre solo.

Aubanel — E siete rimasto perplesso davanti a 
lui.

Riccardo — Sì.
Aubanel — Mentre io vi riconosco; mi siete fa

miliare. Avevo una vera adorazione per mio figlio; ; 
guardate, quella vostra maniera di posar la mano : 
nello spazio, è sua. Io vivevo soprattutto con Gu- ! 
stavo; non credo nè alla morte nè alia vita sulla 
terra; credo a certi sentimenti che sono eterni... 
e“'K~mìa eternità è il mio amore per Gustavo.

Riccardo — Anch’io avevo* "uri sentimento che 
animava la mia forza e che mi sfugge.

Aubanel — Il vostro odio per Guido?
Riccardo — Sì.
Aubanel — E questo vi bastava?
Riccardo — Era un odio che credevo saldo.
Aubanel — E il vostro amore per Irene?
Riccardo — Mi piaceva sentire che avevo dei do

veri verso di lei.
Aubanel — Ma per la linea Aubanel siamo bene 

d’accordo? Io vi passo il mio pacco d’azioni, voi 
entrate a far parte della Compagnia Generale; fra 
tre anni e forse prima diventate presidente del 
Consiglio d’amministrazione, e ve li mettete tutti 
in tasca; sbattezzate la Compagnia Generale, la 
chiamate « Linea Aubanel » e, lungi dall'essere sbal
zati da loro, saremo noi che ce li Piangeremo vivi 
tutti quanti.

Riccardo (mostrando il quadro) — Ma perchè 
non esce dalla sua cornice per venirmi a stringere 
la mano? Non ci sono delle notti in cui i fantasmi 
dovrebbero sentirsi a loro agio? Anche lui era il 
primo della sua famiglia. Che facevano i suoi ge
nitori?

Aubanel — Il padre del padre del padre? Credo 
facesse il calzolaio.

Riccardo — Le scarpe ohe ha cucite sono in pol
vere come i piedi che l ’hanno calzate. Che silenzio 
oggi attorno a quel fruscio di piedi. Ebbene, dal 
momento che sono della famiglia, io scelgo il mio 
antenato e adotto il vostro calzolaio.

Aubanel — Su di lui non si sa niente.
Riccardo — Tanto meglio, è un antenato discre

to. Andiamo a respirare, ad aspettare i primi ba
gliori di luce; dopo c’immergeremo con più legge
rezza nelle nostre piccole miserie.

Aueanel — Ma sono appena le tre del mattino.
Riccardo — Tanto meglio; mi piace ascoltare il 

viaggio della terra nel cielo nero.
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Antonia — Guido?
Guido — Sì, dal momento che io sono Riccardo. 

E, per essere il vero Guido della famiglia Duval- 
Lavallée, sono andati a pescare l’uomo più odiato 
di questa città; un altro avrebbe potuto essermi 
amico, ma no, chi balza fuori dalla scatola a sor
presa è lui, lui che era in agguato, ed attendeva la 
mia ora.

Antonia — Ma non è detto che non si possa 
trovare il mezzo di accomodare le cose.

Guido — Accomodare, come? Grazie a mia ma
dre, quella femmina dal cuore tenero, quella buona 
Reinette?

Antonia — Ma il signore e la signora, essi pure 
hanno il cuore che sanguina.

Guido — Già, il signor Duval-Lavallée in nessun 
Consiglio d’amministrazione è stato così grave, co
sì solenne come ieri dinanzi a Riccardo ed a me. 
Quando deporrà il bilancio della società dei rum, 
avrà quella voce lenta che, tra una parola e l ’altra, 
attende un’eco che non torna.

Antonia •—• Ma, signor Guido, che cosa c’è poi 
di cambiato in fondo? Voi siete sempre lo stesso.

Guido — No. Io sono Riccardo, il becchino che 
sotterra in un cimitero i morti ed i vivi. E devo uc
cidere anche i morti. (Mostra il quadro) Vedi quel 
ritratto di famiglia: guardalo morire e divenire un 
quadro di museo. Antonia, io devo vivere e son 
disgustato di me stesso.

Antonia — Avete bisogno di nulla?
Guido — No, non voglio niente... Non voglio più 

niente.
Antonia — Mi farebbe tanto piacere servirvi una 

piccola colazione in camera vostra, come una vol
ta... Il signor Riccardo è uscito.

Guido •— Non è più la mia camera e non rico
nosco più i muri di questa casa.

Antonia — Giuseppe pensa come me.
Guido — Perchè Giuseppe pensa? E anche tu 

pensi? Tutti pensano in questa casa. Ebbene, io,
10 crederesti? non penso più. Sono impaziente di 
partire e basta.

Antonia — Vi comprendo, e il mio parere è che
11 signor Riccardo non avrebbe dovuto esigere di 
dormire in camera vostra, fin dalla prima notte.

Guido — Quanto tempo tu l ’avresti lasciato alla 
porta prima di permettergli di entrare in camera 
mia? Ha fatto bene.

Antonia —• No, non ha fatto bene. Ma voi non 
dovete nulla rimproverare a vostro padre, al signor 
Carlo. Era costretto a sottomettersi alla volontà 
del signor Riccardo. Soprattutto coi nervi che ave
va a causa del pranzo di ieri sera. Lo scandalo era 
nell’aria... Credo che il signor Gustavo non si 
sarebbe comportato diversamente.

Guido — Noi viviamo troppo ad occhi chiusi e 
col naso otturato. Riccardo ha ragione. E’ un bruto. 
L’approvo. Sono felice che abbia dormito nel mio 
letto. (.Entra la signora Pascaline).

Pascaline — Siete voi signor Guido? Non ho po
tuto chiudere occhio. Allora; come finirà?

Antonia — Vi riguarda, forse?

Pascaline — Sì che mi riguarda; vorrei tornar
mene a casa. Ho pure una casa, io...

Guido — E vi lagnate?
Pascaline — Quando mi permetterà d’andarmene 

il signor Carlo?
Antonia — Ohe ne so io? (Entra Clotilde).
Pascaline — Ecco la signora Clotilde.
Antonia — Ebbene, venite a prendere un po’ di 

caffè?
Pascaline — Volentieri. (Escono tutte e due).
Clotilde — Mio povero Guido, sono tanto addo

lorata per te.
Guido — Per vent’otto anni ti ho amato con una 

fiducia completa, e tu ti ostinavi a correre dietro ad 
un pezzo di nastro; un pezzo di nastro smarrito. Ali, 
non hai davvero lottato molto per tenermi.

Clotilde — E credi che non sia abbastanza 
infelice?

Guido — Ma qual è la tua infelicità? quella di 
perdermi? o d’essere stata privata dell’altro per 
vent’otto anni?

Clotilde — Ma non vedi il mio strazio?
Guido — Strazio tra lui e me. Giacché tu ti sei 

già affezionata a lui. Non ero io quello che amavi, 
ma tuo figlio, e, siccome il figlio non sono più io, 
è un altro che ami.

Clotilde — Ma io ti amo come ti amavo ieri.
Guido — Oggi tu mi ami come una balia. Per ven

t ’otto anni mi hai amato con im nastrino azzurro 
che s’agitava nella tua cattiva coscienza; mentre io 
t ’amavo a braccia aperte.

Clotilde — Guido... (Scoppia in singhiozzi).
Guido — Mamma! Mia povera mamma perduta! 

(Si abbracciano).
Clotilde — Mi comprenderesti meglio se avessi 

conosciuto Gustavo.
Guido (staccandosi) — Gustavo non è più della 

mia famiglia. Ecco che per ritrovare i nostri ante
nati ci tocca risalire d’un balzo ad Adamo ed Èva. 
(Entra Carlo).

Carlo — Oh, non tanti sentimentalismi. Guardia
mo in faccia la situazione come un marinaio nella 
tempesta.

Clotilde — Un marinaio, Carlo, c’è abituato alle 
tempeste.

Carlo — E niente confronti poetici... Allora, ra
gazzo mio...

Guido —■ « Ragazzo mio » l ’espressione è felice. E’ 
paterna ed equivoca. A cavallo sul passato e sull’av
venire. Un vero Duval - la Reinette.

Carlo — Ti prego di essere calmo. Io sono cal
missimo.

Guido — Non è questa un’ora in cui voi dovreste 
dormire?

Carlo — Ero venuto in cerca di tua madre.
Guido — Tua madre? hai sbagliato strada.
Clotilde — Guido!
Guido — Voi vi consolerete presto col brillante 

Riccardo che somiglia come due goccie d’acqua allo 
zio Gustavo, ed al padre di nonnno Aubanel. Dopo 
i quadri mi si tolgono anche le statue. Ma partirò 
anch’io in cerca di fortuna.
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Carlo — Gradirei di vederti attendere i miei 
ordini.

Guido — A qual titolo?
Carlo — Non fosse altro a titolo di socio della 

Ditta Duval-Lavallée.
Guido — In verità mi manca il ñuto della razza. 

E non sono un grand’uomo di affari, io. Avevo di
menticato la casa dei rum. Importazione-Espor
tazione.

Carlo — Ad un altro titolo.
Guido — Quale?
Carlo — Spetta a me di farvi uscire dal caos in 

cui siamo piombati da ieri sera. Ho il mio piano. 
Voglio evitare lo scandalo e rimettere le cose a posto 
nella famiglia.

Guido — In quale famiglia? nella vostra o nella 
mia?

Carlo — Non voglio entrare in particolari senti
mentali. Tu porti un nome che io rispetto e ohe devo 
difendere.

Guido — Questo nome, io l ’ho lasciato questa 
notte in camera mia, coi miei ricordi d’infanzia.

Carlo — La tua aridità di cuore mi disgusta.
Clotilde (a Carlo) — Guido cerca un contegno 

che gli. permetta di non cadere, comprendilo.
Carlo — Io sono il primo a riconoscere che ieri 

sera, al pranzo del suo anniversario, fu perfetto. 
Riservato, dignitoso...

Guido — Ancora un vero Duval-Lavallée. Soste
nevo la mia parte per l ’ultima volta. Ho voluto 
farmi onore. Era la mia serata di addio a questo 
simpatico giovanotto.

Carlo — Non dirò altrettanto del contegno d’Ire- 
ne... non ha aperto bocca. In quanto a te (a Clo
tilde) con la tua faccia di funerale...

Guido — Ma babbo, era il mio funerale!
Carlo — I  nostri amici han sentito un disagio 

fastidioso a cinque giorni da un matrimonio di cui 
parla tutta la città.

Guido — Perchè nel tuo piano, il matrimonio ha 
sempre luogo? (Entrano la signora Pascoline e 
Antonia).

Pascaline — Oh, signor Carlo, posso tornarmene 
a casa mia?

Carlo — Non ancora.
Antonia — Ecco che vuol dire stare ad ascoltare 

alle porte e sapere cose che non riguardano affatto.
Pascaline — Erano più di dieci anni che non 

dormivo fuori di casa. Figuratevi, dalla comunione 
del piccolo Ernesto.

Antonia — Venite, un abito non è mai finito com
pletamente. C’è sempre qualche ritocco da fare.

Pascaline — Ma io non ho più pazienza... Eppoi, 
servirà quest’abito?

Clotilde (a Guido) — Vieni a riposarti in camera 
mia; cercherai di dormire un po’.

Guido — Non ho sonno.
Clotilde — Nemmeno io.
Antonia — Signor Carlo, sarei curiosa di vedere 

come uscirete da questo ginepraio.
Carlo ■— Siete sempre stata troppo curiosa, 

Antonia.

Antonia — Mai tanto come oggi, eppure vorrei 
fermare tutti gli orologi. Vorrei che il tempo si 
arrestasse perchè più si va avanti e più si faranno- 
corbellerie. To’, ecco questi altri, adesso. (Appaiono 
Lefort e la Reinette).

Carlo — Ma non potevate rinchiuderli in camera 
loro?

Antonia — Sarebbero passati dalla finestra.
Carlo (alla «signora Pascaline) ■— Andate a termir 

nare il vostro abito.
Pascaline — Ah, mi rivede un’altra volta questa 

casa! (La signora Pascaline esce, Carlo trae via 
Clotilde, Guido e Antonia restano in un angolo, Le- 
fort e la Reinette entrano m abiti da casa. Lefort 
in una veste da camera troppo ampia e ridicola).

Lefort — Che casa buffa! Dovunque si entra non 
si vede nessuno. Non è davvero come in prigione* 
dove avevo sempre alle costole una guardia.

La Reinette — E non vuol stare zitto!
Lefort — Ti vergogni di me perchè sono stato in 

prigione?
La Reinette — Tu giri dappertutto, ficchi il naso 

dappertutto, come se fossi in casa tua.
Lefort — Se t ’ho detto che ho il formicolio alle 

gambe!
La Reinette — E’ la grappa che ti solletica i l  

sangue.
Lefort — Per tre bicchierini che ho bevuto ieri 

sera!
La Reinette — E sta bene! Non voglio che oggi 

ti ubbriachi.
Lefort — Non perderai mica la bussola perchè 

tuo figlio è stato educato in una casa per bene? An
ch’io so stare in società, non credere.

La Reinette — Non mi seccare. E va a ricoricarti.
Lefort — Mi domando perchè hai voluto che mi. 

mettessi questa palandrana.
La Reinette — Perchè si usa quando si resta in 

casa. E ti sta bene. Sei bello!
Lefort — Sei bella tu! Di chi è questa masche

ra tura?
La Reinette — Di papà Aufoanel.
Lefort — Se i compagni di cella mi vedessero, se

ne farebbero delle risate. (Vede Antonia che ascolta)- 
Ehi, là, guardiana! (Antonia entra) S’è ancora ad
dormentato? Se non dorme e vuol parlarmi, quel 
giovanotto, io son qua. Non mi dispiacerebbe di. 
fare la sua conoscenza.

Antonia — Con chi? col nuovo?
Lefort ■—• Si, come lo chiamate, il mercante di 

rum?
Antonia — Il signor Guido.
Lefort — « Il signor Guido ». Mia povera Reinet

te. Chi ce l ’avesse detto! Io non potrò mai darmene 
pace. Ditegli che venga in ogni modo, eh? se vuoi 
venire.

La Reinette — E il mio Riccardo dorme ancora? 
(Antonia desolata esce senza rispondere).

Lefort — Sappi soltanto questo: si perderà ali 
cambio. Riccardo, con tutti i suoi difetti...

La Reinette (aggressiva) — Che difetti aveva i l  
mio Riccardo?
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Lefort — Non t ’arrabbiare, la Reinette, ormai 
non è più tuo figlio. Posso dime un po’ di male.

La Reinette — Che difetti aveva?
Lefort •— Voleva sempre saper tutto. Ma quello 

che doveva sapere, non lo sapeva.
La Reinette — E cosa non sapeva?
Lefort — Lasciarsi vivere, come faccio io.
La Reinette — Tu sei stato sempre un fannullone, 

e morirai fannullone.
Lefort— l i  padrone sei tu o sono io? Io faccio 

quello che mi piace di più, e tu non c’entri.
La Reinette — Certe volte mi domandavo bene 

di chi aveva preso il mio Riccardo per essere così 
coraggioso. E mi dicevo: ha preso di me. (Piange, 
Guido si mostra).

Lefort — To’, eccolo qua il nostro nuovo rampollo. 
Si presenta un po’ tardi alla famiglia.

La Reinette — Poveretto, in ogni modo cerca di 
essere gentile eh, papà Lefort. Dal momento che l ’ha 
voluto il buon Dio, è tuo figlio, ¡com’è il mio.

Lefort (a Guido) — Be’, che fai, ragazzo mio, 
vieni avanti, non aver paura. Non ho ancora morso 
nessuno. Fatti vedere. (.Alla Reinette) A guardarlo 
bene, trovo che ha un non so che di mio padre, 
buon’anima. (A Guido) Non c’è di ohe vergognarsi. 
Era un uomo onesto, di professione fumista, tanto 
è vero che io volevo che anche tu facessi il fumista... 
E quando dico tu, intendo dire l ’altro, Riccardo. 
Ma lui non volle; e tu avresti voluto? (Silenzio) 
Che ne pensi, la Reinette?

La Reinette — Cosa vuoi che sappia?
Lefort — Più lo guardo e più somiglia a mio pa

dre. (Silenzio).
La Reinette (con uno sforzo, per tener desta la 

conversazione) — Io non l ’ho conosciuto tuo padre.
Lefort — Oh, ma io l ’ho conosciuto benissimo. 

Lo dico perchè lui mi conosce ora per un vero mira
colo. Proprio così, puoi chiamarti fortunato se hai 
conosciuto tuo padre. (Silenzio) Oh, per essere for
tunato, sei fortunato, perchè puoi dire di essere 
nato con la camicia.

Guido — E’ lecito chiedervi quale fortuna ho 
avuto?

La Reinette — Quale fortuna ha avuto?
Lefort — Be’, di aver vissuto per vent’otto anni 

da gran signore, mentre Riccardo sgobbava in casa 
dalla mattina alla sera.

Guido — Io non avevo fatto ancora questa grande 
scoperta !

Lefort — E questo t ’ha permesso di fare delle 
relazioni, di conoscere pezzi grossi. Duval-Lavallée è 
qualcuno. A me non m’incanta, ma è qualcuno.

Guido — Ed era anche mio padre. (Silenzio).
Lefort — Da noi, vedrai, non ci sarà troppo da 

scialare, ma il buon cuore non ti mancherà. Ci sarà 
sempre un litro di buon vino nel buffet. (Silenzio) 
E nel tuo mestiere sei bravo?

Guido — Credo che non ho più mestiere.
Lefort — Non preoccuparti. Se occorre, la Rei

nette lavorerà per tutti e tre.
La Reinette — Ma io ormai avrei diritto di ripo

sarmi un poco.
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Lefort — Tu capisci, a me il lavoro non è mai an
dato a genio. Lo dicevo sempre a Riccardo : « Per
chè affaticarsi tanto? Chi è il giovane più felice della 
terra? E’ quello più furbo». Vero? Ed io sono fe
lice quanto avrebbe potuto esserlo mio padre se 
non avesse fatto il fumista.

La Reinette — E se io non ti avessi dato da 
mangiare?

Lefort — Dal momento che ti divertiva tanto tra
scinarti per le vie col tuo cesto idi pesce!

La Reinette (impacciata per Guido) — Che triste 
storia, non è vero signor Guido?

Lefort — Che c’è mai di triste? Se vuol vedermi, 
mi vedrà. Io sono come l ’oro: non mi muovo. 
(Silenzio. Poi ricomincia con gentilezza) Vai a 

caccia, tu?
Guido (con uno sforzo) — Vado a caccia, sì.
Lefort — Come tutti i signoroni della domenica. 

Non sanno fare. Bisogna proprio ohe la selvaggina 
passi loro tra i piedi; allora sparano e la selvag
gina scappa. (Ride) T ’insegno io. Certe volte son 
rimasto fino a quattro ore d’orologio, in ginocchio, 
senza muovermi, così, davanti al cane, ad aspettare 
la lepre. E quando sbucava fuori, aveva poco da 
sgambettare, era spacciata. E per cucinare la lepre 
in agrodolce, la Reinette è maestra. Vedrai, ti lec
cherai le dita.

La Reinette (sempre con grande sforzo di sorrisi 
e di gentilezza) — Sapete già cosa dovete fare?

Guido (secco) — Sì, la mia decisione è presa. 
(Silenzio).

La Reinette (non osa interrogare) — Ah!
Lefort — Non essere troppo precipitoso, ragazza 

mio. (Silenzio) Sai giocare a tresette, spizzichino?
La Reinette — E con l ’Irene, che farete?
Guido (sincero) — Che interesse può avere per 

voi? Ah! è giusto, se la sposo diverrà vostra nuora.
La Reinette (scoppiando) — Dico! non potresti 

fare uno sforzo per essere gentile? Dopo tutto non 
sarà il finimondo se hai cambiato famiglia! E credi 
che noi facciamo i salti di gioia ad averti per figlio? 
Ah, ne ho abbastanza delle tue pose ridicole!

Lefort — Non t ’arrabbiare, la Reinette.
La Reinette — Perchè si crede un signore? Perchè 

la Maria, vent’otto anni fa, l ’ha messo in una culla 
che non era la sua.

Lefort — E tu non potevi stare più attenta? L’a
vevi fatto, dovevi badarci. Io e te siamo ormai 
troppo vecchi per farne un altro.

La Reinette (in singhiozzi) — E non sarà lui che 
ci sosterrà nei nostri ultimi giorni. Non sarà lui che 
verrà al tuo funerale.

Lefort — Al mio funerale? Ma chi gli dice che 
non sarò io ad andare al suo? (Solenne) Sai, ragazzo 
mio, papà Lefort è un osso duro a scorticare. (Entra 
Riccardo).

La Reinette (che trema) — Papà Lefort: ecco 
Riccardo!

Lefort — Ah, è l ’altro bel mobile! salute!
La Reinette — Non mi dài un bacìo?
Riccardo (a Guido) — Permetti. (Guido esaspe

rato fa per andare).
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Lefort — Sei già alzato, tu?
Riccardo — Non uscire, Guido, dobbiamo discor

rere.
Guido — Non ho ordini da ricevere da voi.
Riccardo — Non è un ordine. Ti domando un’u

dienza
La Reinette (a Lefort) — C’è del torbido.
Lefort (a Riccardo) — Ebbene, ragazzo, non cre

devo davvero d’averti smarrito strada facendo. E’ 
una storia che ancora non mi persuade. Tu eri un 
po’ girellalo e cocciuto ed eri una schiappa quando 
giocavi a domino... e sarai sempre una schiappa.

Riccardo — Andate tutti e due ad aspettarmi.
Lefort — Dove?
Riccardo — In camera vostra.
Lefort — Vieni, la Reinette.
La Reinette — Siamo di troppo tra i nostri fi

glioli! Ci toccava vedere anche questo!
Lefort — I  nostri figlioli? Quali? Certo è che su 

due ce n’è uno che è tuo, la Reinette. (.Escono).
Guido — Vi ascolto.
Riccardo —• Ti permetto di darmi del tu.
Guido — La camera in cui, per errore ho vissuto 

al vostro posto per vent’otto anni, è di vostro gusto?
Riccardo — No.
Guido — Ci avete dormito male?
Riccardo — Prima di tutto mi sono molto guar

dato nello specchio. Fra smorfie e pose cercavo il 
mìo volto di figlio ricco. Mi chiamavo « Guido » 
davanti ai tuoi specchi. E’ stato un triste esercizio.

Guido — Devo dirvi che se sopporto la vostra pre
senza, lo faccio per ordine ricevuto.

Riccardo — In quanto alla libreria, assolutamente 
insufficiente. Ci fosse almeno una bella rilegatura. 
A me che piacciono tanto ! Ma ho ritrovato con una 
emozione che non so esprimerti, i nostri libri di 
scuola. Io, i miei, li avevo venduti. Quando è scoc
cata la mezzanotte rileggevo il nostro trattato di 
geometria nello spazio.

Guido — Un uomo che rispetto ed ho amato come 
un padre, ha preso a nostro riguardo una decisione 
che ignoro ancora. Io son pronto ad obbedire. E 
voi?

Riccardo — Le decisioni che impegnano il mio av
venire le prendo da me. E’ una vecchia abitudine. 
(Riccardo strimpella il piano con un dito) I l tuo 
maestro di pianoforte era bravo? Alla mia età è 
troppo tardi per cominciare, vero? Peccato. Sii 
tanto gentile, parlami della mia infanzia. Io ti rac
conterò la tua. T’indicherò la bettola piena di fumo 
giallo dove mio padre mi mandava a comperare il 
suo mezzo litro, e ti dirò in che modo strappava le 
pagine dei miei quaderni quando s’arrabbiava per
chè non tornavo presto.

Guido — La vostra ossessione non denuncia sol
tanto la vostra piccineria, ma anche delle tracce 
di rammollimento precoce.

Riccardo — Una doppia ossessione: quella del
l ’infanzia che io ho avuta, e quella dell’infanzia che 
tu mi hai rubato. E tu vieni a rimproverarmi l ’in
fanzia che io vivevo in vece tua!

Guido — La mia vita non è finita.

Riccardo — Lo spero bene. Se tu sapessi come io 
ho sempre avuto bisogno di te! Per uscire dai miei 
momenti di scoraggiamento, pensavo al calcio sim
bolico che ti davo il sabato a sera, nell’angolo della 
sala di ricreazione, e riprendevo speranza nella mia 
fortuna.

Guido — Questa mattina, la vostra speranza non 
deve avere più limiti.

Riccardo — Ho ambizioni così grandi! Nondimeno 
oggi è un dolce riposo, prima d’intraprendere ima 
nuova fatica.

Guido — Ditemi, la felicità dei malvagi che trion
fano, è una vera felicità?

Riccardo — Tu non sei da compiangere.
Guido — Ma io non mi lagno.
Riccardo — Questa notte t ’ho invidiato.
Guido — Veramente?
Riccardo — Tu puoi ancora odiarmi.
Guido — E non vi odio.
Riccardo — Ebbene, puoi contare su me; farò 

quanto è necessario. Come i cavalli hanno bisogno 
di frustate, io ho bisogno dei tuoi gridi.

Guido — Non griderò. Vedevo due piccoli esseri 
appena nati che una pazza cambia di culla e di 
destino. Non è forse un vincolo fra noi? Questa fra
tellanza singolare non avrebbe dovuto sconvolgere 
il nostro odio di monelli e trasformarlo in un sen
timento straordinario? Figli gemelli d’un doppio 
destino...

Riccardo (interrompe) — Il mio cuore è capace 
di comprendere tutto.

Guido — Quando mi trovo davanti a voi una sola 
cosa mi accascia: l ’assurdità della vita.

Riccardo — A me fa crepar dal ridere. Avrei do
vuto piegare sotto il peso delle statue familiari. Con 
le spalle libere, son cresciuto meglio, ed ora che il 
viaggio termina, posso dire che la mia misera in
fanzia è stata un viaggio insperato; non da turista 
avrò conosciuto la miseria. Se tu sapessi come mi 
sento forte (al quadro), più forte di lui. Degli uo
mini si alzano dal loro letto in questo momento e 
stan per uscire di casa con secchi di vernice e grossi 
pennelli, operai senza speranza, dei quali io cono
sco la fatica, e, fra un’ora, questi uomini andranno 
a dipingere a lettere cubitali sui cantieri di Carlo 
Voisin: «Riccardo Lefort» il tuo nome! E questo 
nome, sono io che l ’avrò fatto dipingere prima di 
restituirtelo.

Guido — Non griderò.
Riccardo — E qual è l ’ultimo stato d’animo di 

Irene?
Guido — Non avete visto Irene questa notte?
Riccardo — No. Tu?
Guido — No.
Riccardo —• Ieri sera a pranzo, a quel pranzo del 

mio anniversario al quale non assistevo...
Guido — Lei si è ritirata prestissimo. Io credevo 

che voi le aveste dato l ’ordine di raggiungervi.
Riccardo — In camera mia? Era vostra abitu

dine?
Guido — Dal momento che vi obbedisce quando 

la comandate.
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Riccardo — Io ti domando se era vostra abitudine.
Guido — Non rispondo.
Riccardo — E’ naturale. Tu non l ’avresti spo

sata, bel Duval-Lavallée, se non t ’avesse rifiutato 
tutto.

Guido — Il nostro viaggio di nozze è organizzato 
con luna di miele alle Antille, il posto è fissato al 
nome di Guido Duval-Lavallée, non si aspettava che 
voi per partire. Non griderò.

Riccardo —• Ma tu piangi. Perchè perdi Irene. Le 
tue lacrime, sono le lacrime che volevi farmi ver
sare. E tu credi che io mi commuova a vederti pian
gere sulla poltrona che m’avevi così ben preparata?

Guido — Voi non amate Irene.
Riccardo — Forse. Ma ho troppo pensato a lei 

per tre anni di seguito, la terrò con me giusto il 
tempo necessario per sgombrarmi lo spirito della 
sua immagine.

Guido — E dopo?
Riccardo — Dopo? Dopo che sì sarà sposata, come 

tu volevi, Guido Duval-Lavallée, io non mi opporrò 
a che ritorni ai suoi primi amori, signor Riccardo 
Lefort. (Scoppia a ridere).

Guido — Siete un mostro.
Riccardo — Sì, ma con meno naturalezza e meno 

facilità di ieri. Ho fretta che si faccia giorno.
Guido — Non griderò nemmeno in pieno giorno. 

(Entra Irene lentamente).
Riccardo (immobile, pensa ad. alta voce) — Nessun 

vincolo tra questa immagine e la mia collera nel 
mio deserto.

Guido (immobile, pensa ad alta voce) — Che 
commedia mi reciteranno ancora tutti e due?

Irene (immobile, pensa ad, alta voce) — Non ti 
fidare, mia bella Irene, forse sono d’accordo contro 
di te.

Guido (c. s.) — Non voglio gridare.
Riccardo (c. s.) — Irene veniva in cerca di lui, 

questa notte, si erano intesi per andarsene tutti e 
due... Quella canaglia di Guido mi mentiva.

Guido (c. s.) — Io non sono più lo stesso. Lei non 
è più la stessa. Lui non è più lo stesso. Nulla è più 
al suo posto, tutto è alla rinfusa. Io vivo in un pae
saggio ove l ’erba è rosa, le vipere tenere e gli al
beri pazzi. Non voglio nemmeno ridere, se rido, vuol 
dire che son diventato pazzo. (Ascolta) No, non rido. 
E non grido.

Irene (c. s.) — Ha o non ha raccontato tutto a 
Guido?

Riccardo (c. s.) — Ero dunque io il giovane ricco; 
quanto tempo perduto per la mia gioventù!

Irene (c. s.) — Guido, io non so se t ’amo, ma vo
levo sposarti. Non voglio essere per tutta la vita la 
schiava, la cagna di Riccardo. Riccardo, anche se 
t ’amo, non te lo dirò mai, saresti troppo felice.

Guido (c. s.) —• Non ho più denaro, non ho più 
ome. Irene, mi sarai fedele nella sventura? Mi par 
i sentirti dire : « Guido, t ’amo ».
Irene (c. s.) — Come amavo Giuseppe quando ser

viva a tavola, e il vaso di argento nel quale si ba
gnavano i grappoli d’uva!

Riccardo (c. s.) — Debbo dirgli che è stata la mia

amante? Lo sa? No. E Irene trema per questo. 
Aspettiamo ancora prima di parlare... serbiamo i 
segreti vili...

Guido (c. s.) •— Ali! lasciarmi piangere fra le tue 
braccia, essere consolato da te. T’amo più di quanto 
non t ’ho mai amata e non posso dirtelo.

Irene (.in un grido) —• Guido! (I due uomini sus
sultano).

Riccardo (come per farla tacere) — Irene!
Guido (dolcemente, come una interrogazione) — 

Irene?
Irene (pensa ad atta voce) — Sono come un relit

to tra due onde.
Guido (pensa ad alta voce) — Soffro, Irene. In 

che modo la vita si servirà di te per ridersi ancora 
di me?

Riccardo (pensa ad alta voce) — Ma potrò par
lare? La collera è caduta. Mi sento perduto.

Irene (c. s.) — Che ne sarà di me? Diverrò com
messa di magazzino? o di una salsamenteria? Non 
voglio. Non voglio.

Riccardo (c. s.) — Collera, non m’abbandonare. 
Io e te abbiamo fatto tante cose insieme.

Guido (c. s.) — E’ vero che ho voluto soffiargli 
Irene per fargli dispetto e divertirmi con lei. Da 
principio non credevo che mi resistesse, e, questa 
notte, ho vergogna. No, non ho vergogna, ma essi 
erano più forti di me tutti e due.

Riccardo (c. s.) — Che m’importa di Irene, dal 
momento che posso guardare Guido con tanta in
differenza! Ieri, quando non sapevo niente, come mi 
sentivo più saldo! Serba il tuo segreto. Lascia che si 
riposino. E se Guido è troppo felice, sarà sempre 
tempo di parlare.

Irene (c. s.) — Se mi attacco a Riccardo, l ’altro 
si vendicherà. Con Guido ho ima probabilità di non 
restare sola e di fare del male a Riccardo. Ma Ric
cardo si vendicherà e racconterà tutto... Ebbene,, 
parlerò io, sì, giocare il tutto per il tutto... e con
fessare tutto a Guido. Provocare un dramma e nella 
zuffa cercare il mezzo di trarmi in salvo. (Si avanza 
verso Guido e gli dice) Ricco o povero, son pronta 
a partire con te. Ti amo, Guido.

Riccardo (sobbalza come se uscisse da un sogno 
e urla a Guido) —■ Tu mi hai mentito? (A Irene) 
M’aveva giurato che non t ’aveva rivolto una parola 
da ieri sera.

Guido — In primo luogo, io non ho nessun giura
mento da farvi. E poi credete ciò che vi piacerà dì 
credere.

Irene — Guido, io, io sola in questa casa posso 
guardarti con gli stessi occhi. Di tutto ciò che si 
poteva accusarmi di ricercare in te, tu sei sposses
sato. Riccardo t ’ha rubato persino la tua camera; 
non ha indietreggiato dinanzi a questa viltà di fi
glio screanzato.

Riccardo — Mia piccola Irene, io mi vanto di es
sere un buon seduttore; ma non costringermi tutti 
i giorni a ricominciare il mio numero di conquista
tore.

Irene — Riccardo, io ti guardo senza tremare,
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ormai tu non hai più potere su me. Insomma, sono 
liberata di te.

Guido — Il nostro matrimonio è impossibile, 
Irene.

Irene — Non ti chiedo di sposarmi. Ti chiedo di 
lasciare con me questa casa.

Riccardo — Perchè ti precipiti al suo collo? Temi 
forse che egli non ti trattenga più?

Guido — Sei certa finalmente di non amare più 
Riccardo?

Riccardo — Attenta prima di parlare. La tua r i
sposta sarà capitale per Guido. Se non m’ami più, 
chi può sapere se lui t ’ama ancora?

Irene — Non ho mai amato Riccardo e t ’amo, 
Guido.

Riccardo (a Guido) — Domanda il perchè.
Irene — Questa mattina io son più forte di te, e 

sono più forte perchè tu non puoi nulla contro 
di lui.

Riccardo — Sei certa?
Irene — Te ne darò la prova, e subito.
Riccardo (che ha compreso) — Le tue storielle di 

donna non hanno più interesse, mia povera Irene. 
Non capisci che anche Guido è in pieno dramma 
metafìsico? Durerà quel che durerà, ma in questo 
momento Guido si fa delle domande che non si era 
mai fatte sulla vita, la morte e il destino degli 
Havresi a traverso le stelle.

Guido — Ma perchè impedisci a Irene di parlare?
Irene (a Riccardo) — Ti conosco, in questo mo

mento sei sbalestrato. Guido, c’è una menzogna fra 
noi tre.

Riccardo —• Come vuoi che s’interessi ad una 
menzogna? Ne è già sazio.

Irene — Io t ’ho mentito perchè non sapevo come 
confessarti la verità.

Riccardo — La vita ha messo ventotto anni per 
confessargli la verità. Non credi che potrà attendere 
più oltre le tue piccole confidenze?

Irene — Un gioco della verità, atroce, che ha 
scombussolato tutto in questa casa; Guido, io sono 
stata felice soltanto accanto a te e nei sogni del no
stro avvenire. E ormai, tutta la mia vita, ti aiuterò 
con tutte le mie forze a circondarti di felicità. Tu 
sapevi che Riccardo è stato il mio conpagno d’in
fanzia, che mi ero fidanzata con lui per stanchezza, 
perchè partisse, per liberarmi di lui, e tutto questo 
era vero, ma tu non sapevi che fino a che mi libe
rassi di lui, egli ha sempre fatto di me quello che 
ha voluto, vale a dire che egli volle per forza che 
fossi la sua amante.

Riccardo — Se tu consacrerai la tua vita a cir
condare Guido di felicità impiegando questo meto
do, avrà ancora da piangere.

Guido — Volle per forza?
Irene — Sì. (A Riccardo) Ed ora ti sarà più facile 

prendere un pugno di acqua nel mare, che farmi 
tremare.

Guido (beffardo) — E tu stavi per sposarti in ve
ste bianca?

Irene — Quella veste bianca era un bagno di pu
lizia.

Guido — Avevo dunque indovinato giusto, quan
do vi conobbi il primo giorno! E per me ci voleva 
il curato ed il notaio!

Riccardo — Tu non hai accomodato nulla, Irene.
Irene — Riccardo, lontano da me, non contava più 

ed io lo respingevo dall’anima mia, con tanta vio
lenza, che l ’avevo già dimenticato.

Guido — E tu mi avresti confessato tutto la prima 
sera, oppure avresti continuato fra le mie braccia, 
la menzogna cominciata con la sarta.

Irene — Portami via come vorrai. E’ a te che vo
glio obbedire.

Guido ■— Decisamente m’avrai preso tutto, Ric
cardo.

Irene — Non capisci dunque che questa mattina 
sei tu che mi prendi a lui?

Guido — Ho perduto tutto.
Riccardo — Sì! Ma non nel modo che io speravo.
Irene — Ah! Guido, avrei preferito le campane di 

San Michele; la nostra bella villa piena di bottoni 
d’oro la guarderemo passando, poi ce ne andremo, 
subito, lontano, e la nostra vita comincerà.

Guido — Chi mi desterà dal mio incubo?
Riccardo (.al quadro) — A che mi serve il vostro- 

nome che non amo? (Dopo un’alba lenta, si è fatto 
giorno; entrano la Reinette e Lefort).

La Reinette (molto impressionata) — Ecco il si
gnor Carlo!

Lefort — Si è messo il crausino. (Entrano Clo
tilde e Carlo).

Carlo (a Clotilde che andava verso i giovani) ■—•- 
No, Clotilde, mettetevi qui. Ed è inutile salutarci a, 
vicenda ad uno ad uno. Noi ci conosciamo. La com
pagnia si è salutata da sè e basta. Quando la situa
zione sarà chiarita ed io avrò messo un po’ d’ordine 
nella nostra sciagura... questa mattina non è un r i
cevimento.

Lefort — Me lo immagino, perchè quando c’è r i
cevimento in casa vostra, voi non mi invitate dav
vero. Ieri sera, quando sono arrivati tutti i vostri 
signoroni, a me. m’avete scaraventato in soffitta.

La Reinette — Ma stai un po’ cheto.
Lefort — Una domanda la posso fare? In tutta 

questo guazzabuglio, papà Aufaanel cosa mi diventa? 
Non è più della famiglia? Perchè non è qua? Per- 
me è il più simpatico della casa.

Carlo (a Clotilde) — Dov’è vostro padre?
Lefort — E’ un gran brav’uomo.
Carlo — Antonia?
Antonia (che era in ascolto con la signora Pasca

line) — Signor Carlo?
Clotilde — Invece di stare in ascolto dietro il va

so, ascoltate qui che sarà meglio. Pregate il signor 
Aubanel di venire. (Antonia esce).

Pascaline (mostrando la veste bianca) — Signo
rina Irene, se l ’abito non si prova questa mattina,, 
io non rispondo più di niente.

Irene — Non ho più bisogno di abito bianco.
Carlo (secco) — Vi pregherò di attendere i miei, 

ordini, voi come gli altri. (Entrano Aubanel e An
tonia).
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Axjbanel •— Stavo guardando sorgere il sole; per 
la prima volta ho sentito che la terra gli gironzava 
davanti come un grosso gatto sornione.

Carlo (ad Aubanel) — Spero di trovare nel vostro 
buon senso un appoggio che, purtroppo, non mi sarà 
forse inutile. Ecco qua. Non vi espongo la situazione, 
voi la conoscete.

Lefort — Ben detto.
La Reinette — T’ho detto : zitto !
Lefort — Non posso approvare?
Carlo (riprende) — La situazione è quanto mai 

disgraziata.
Lefort — Quando una gallina cova un’anitra, fa 

sempre un brutto effetto nel pollaio.
La Reinette — Se non la smetti, ce le pigli.
Clotilde (calmandola) — Signora, ve ne prego.
Carlo — Ho riflettuto tutta la notte, sforzandomi 

di dare uno sguardo sereno in questa situazione do
lorosamente confusa. Ho concepito un piano: «Se 
noi avessimo avuto due figlioli, è certo che uno dei 
due l ’avremmo mandato alle Antille, dove una sor
veglianza assidua è necessaria, se non indispensa
bile. (A Lefort e alla Reinette) Voi accompagnerete 
Guido tutti e due.

La Reinette (spaventata) ■— Alle Antille? Ma al
lora non andrò a Parigi nemmeno questa volta?

Carlo — E’ un viaggio interessantissimo. E Guido 
farà una posizione a... a... a... vostro marito.

Lefort — Per andare laggiù c’è l ’acqua da attra
versare?

Carlo — Certo.
Lefort — Allora, mio povero signor Carlo, il vo

stro piarlo va a rotoli. L’acqua io non la digerisco, 
mi guazza nello stomaco. M’è bastato andare una 
volta nel battello d’Honfleur...

Riccardo — Qual è il seguito del vostro piano?
Carlo — La difficoltà principale non è ancora ri

solta. I l nome dei Duval-Lavallée non ha ancora rag
giunto il sangue del padre di mio padre e la legge 
non ci può essere di nessun soccorso. Ecco dunque 
ciò che domando a tutti di accettare. (A Riccardo) 
Certamente, voi avrete intenzione di ammogliarvi im 
giorno... Allora chiedo ad entrambi, a Guido e a 
Riccardo... (si riprende) a Riccardo ed a Guido, di 
impegnarvi sul vostro onore, anche se io non sarò 
più di questo mondo, di costringere una vostra figlia 
a sposare il figlio maggiore di Guido. I  figli che na
sceranno da questa unione saranno gli eredi della 
casa. (A Riccardo) Così, i figli dei vostri figli rag
giungeranno il sangue ed il nome della mia fami
glia che una sventura ha scompigliato ventotto anni 
or sono.

Clotilde (accasciata) — Ed era questo il tuo 
piano !

Riccardo (ironico) — E se io ho solo figli maschi e 
lui delle femmine?

Antonia ■— Son cose che succedono !
Irene — E poi s’accorderanno per sposarsi?
La Reinette — Perchè no, se prendono di te che ti 

eri già accordata con due padri.
Lefort (che non ha capito bene) — E’ vero peccato

che non si abbia una figliola bella e fatta. Sarebbe 
tutto accomodato.

La Reinette — Non sarebbe accomodato niente. 
Non dire spropositi.

Irene — Io non darò mai i miei figli ai figli di Ric
cardo.

Carlo (a Irene) — E voi che non siete nè d’una 
famiglia nè dell’altra, volete accrescere i nostri guai 
e lo scandalo?

Antonia (a Carlo) — Io speravo meglio da voi.
Carlo — Noi siamo accasciati da un dramma 

senza precedenti.
Pascaline — Io qui che ci sto a fare? Non po

trei tornarmene a casa mia?
Aubanel — Ve lo consiglio, perchè se aspettate 

che il piano si realizzi, starete ancora tra noi per 
un pezzo. Siamo nel 1908. Se tutto avviene come 
Carlo ha avuto l ’audacia d’immaginario, verso il 
1930 i figli dei vostri figli saranno finalmente pron
ti a fare altri figli che metteranno finalmente in 
ordine la famiglia. Da qui ad allora, io sarò morto, 
ed anche voi, signor Lefort, sarete morto.

Lefort —• Io? E perchè io? Ma è una mania che 
han tutti in questa casa di volermi sotterrare. Ma
10 non ho affatto voglia di crepare, sono vivo.

Aubanel — Non ve ne vantate troppo.
Lefort — Perchè quando si parla della morte, è

come il lupo: viene di galoppo.
Aubanel — Noi siamo tutti, per fortuna, degli 

apprendisti cadaveri.
Lefort (asfissiato) — Aah!
Carlo (con rimprovero) — Suocero!
Lefort — Non mi fate saltare la mosca al naso.
Aubanel — Ma la vostra sola grandezza, signor 

Lefort, è che morirete un giorno.
Lefort — Ma che v’ho fatto io? Sono uscito di 

prigione per sentirmi dire che son bello e spacciato.
Aubanel (a Lefort) — Gli eroi non sono i soli 

che han il diritto di morire, anche un uomo come 
voi può gridare al più grande di tutti: anch’io fac
cio parte del grande viaggio e il buon Dio non mi 
ha dimenticato nel suo invito. E, vecchia bestia 
come sono, posso dire anch’io con orgoglio: io pure 
sono un futuro cadavere.

Lefort (esasperato e indignato) — Ma, dite un 
po’ : sono i barili di rum che vi fan dare di volta
11 cervello?

Aubanel — Un futuro cadavere! E saluto in voi, 
signore, questa grandezza -che voi non -comprendete.

Lefort (furioso) — Che non comprendo, ha det
to, che non comprendo?

La Reinette — Calmati, via.
Lefort (a Riccardo) — Sei un pulcino o sei an

cora mio Aglio? Falla dunque tacere questa gabbia 
di matti.

Carlo — Vi -prego di calmarvi. Certo, questa de
viazione...

Lefort (agitato) — Non c’è deviazione che tenga. 
Io per fesso non ci voglio passare. Ecco che mi fre
gano un figlio, e non contenti di rifilarmene un al
tro in sua vece, pretendono anche che mi stia zitto. 
Che zitto! Zitto un accidenti! O che pasticcio è
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questo? Io voglio vederci chiaro. E tu, Riccardo, 
che sei istruito, dammi una buona spazzata a tutto 
questo ciarpame e rimettimi tutto a posto. E poi 
torniamocene a casa. (A Riccardo) E di quella 
sbrindola che ne fai? La vuoi o non la vuoi? Se 
la vuoi, portatela via, se non la vuoi, lasciala sta
re, ma piantali tutti quanti e vientene via da que
sta baracca. Suvvia; la Reinette, mettiti la scuffia 
e andiamo tutti a bere un bicchierotto a casa nostra 
con Riccardo. Ma perchè non dovrebbe essere più 
nostro figlio? Chi te l ’ha detto? T’ha forse parlato 
la Maria?

La Reinette — A me non ha detto mai niente.
Lefort (.a Clotilde) — E a voi, cos’ha detto?
Pascaline — Ma il nastro azzurro?
Lefort — Voi badate a cucire i vostri stracci! 

Ah! ma ne hanno delle fisime! Vi farebbero venire 
il torcicollo al cervello con i loro fantasmi.

La Reinette — Hai ragione, caro, cosa ci andre
mo a fare alle Antille?

Lefort —• Non voglio saperne del loro cimitero 
e dei loro futuri cadaveri!

Antonia (a Lefort) — Voi che volete rimettere 
tutto a posto, cosa volete rimettere a posto?

Lefort — Non era tutto a posto, prima?
Riccardo — Sì, papà, tutto era a posto prima.
Lefort (alla Reinette) — In fatto di soluzione, 

tu mettiti la cappelletta, cara.
Irene — Addio, Riccardo.
Riccardo — L’addio me l ’hai dato da un pezzo.
Irene (.a Guido) — Dimenticheremo questo orri

bile sogno, amo voi solo e sarò bella nella mia ve
sta bianca. (Escono la signora Pascaline e Irene).

Antonia (a Guido) — Vado a mettere le lenzuola 
pulite nel vostro letto. (.Esce).

Carlo —- Guido! Ma noi siamo in ritardo per 
l ’ufficio!

Guido — Sono pronto, babbo. (Escono Carlo e 
Guido).

Lefort (a Riccardo) — Tu vieni? Tu, la Reinette 
mostraci la strada per uscire.

La Reinette (chiamando) — Riccardo?
Riccardo — Andate avanti, vi seguo.
Lefort (a Riccardo) — Non stare ancora fuori 

tre anni, come solito tuo. Vado ad aspettarti a 
casa.

La Reinette — A Parigi ci si va, sì o no?
Riccardo — Perchè no?
La Reinette •— Lasciamo fare tutto a te, pic

colo mio, ma torna presto. (Escono Lefort e la Rei- 
nette).

Aubanel — Si squagliano tutti?
Riccardo — Posso chiedervi di lasciarmi solo...?
Aubanel — Con chi? (Un silenzio) Addio, Gusta

vo. (Aubanel esce).
Clotilde — Con vostra madre, Riccardo.
Riccardo — Non eravate dunque felice che te

nete ai vostri sogni?
Clotilde — Non te ne andare, Riccardo, resta 

con me.
Riccardo — Anche nella solitudine del mio cuore 

non posso chiamarvi mamma.

Clotilde — Eppure, sei mio figlio. Non potrei 
più vivere senza di te. Riccardo, t i supplico di non 
abbandonarmi.

Riccardo — E ricominciare a spiegar loro che 
somiglio allo zio Gustavo?

Clotilde — Non vorrai fuggire come gli altri.
Riccardo — E che fuga! Voi avete ridestato una 

muta di cani addormentati. Hanno un po’ bronto
lato, poi si sono riaccucciati con le orecchie tra le 
zampe e le pupille serrate.

Clotilde — Che vuoi fare?
Riccardo — Lasciare Guido nella mia camera, 

col mio nome e con Irene.
Clotilde — Irene non era donna per te.
Riccardo — Son parole che non avrebbero con

solato un innamorato. Ma tutto mi sfugge.
Clotilde — Vuoi che lasci questa casa con te, 

sul momento?
Riccardo — No.
Clotilde — Allora rimani!
Riccardo — No. Ma dove andrò io, verrete voi, a 

vedermi qualche volta, di nascosto, senza dirlo a 
nessuno.

Clotilde — Sì, figlio mio.
Riccardo — Voi sarete il romanzo d’amore della 

mia vita. Avevate ragione, una donna era stata 
creata per me in qualche parte del mondo, e mi 
aspettava. Una donna che non mi tradirebbe mai, 
che m’amerebbe più di tutto il mondo, più di se 
stessa. E’ così evidente oggi che questa donna non 
poteva essere che mia madre.

Clotilde — Voglio rivederti fin da oggi, ma al
trove... non qui.

Riccardo —• Al mio arrivo, ieri l ’altro, avevo 
preso in affitto un appartamento all’albergo del
l ’Ammiragliato.

Clotilde — Per Irene?
Riccardo — Forse. E anche perchè avevo sognato 

di affacciarmi a quelle finestre quando ero bam
bino. Ebbene, verrete a ritrovarmi là. E tutti e due, 
l ’imo accanto all’altro, guarderemo navigare i pic
coli rimorchiatori del porto ai quali pensavo nel 
mio deserto; o città mia, o città dell’Havre, mi sen
to rinascere, e non avrò più che te e mia madre 
nel mio cuore.

Clotilde — Tu diverrai un grand’uomo di affari, 
ricco, potente.

Riccardo — Questo sì, mi rifarò sugli altri.
Clotilde — E ti imparerò ad essere felice.
Riccardo — Voi che non lo siete mai stata. Mam

ma! (Scoppia a ridere).
Clotilde — Perchè ridi?
Riccardo — Perchè gli ho rubato sua madre.

F I  N E

Questa commedia è stata recitata, per la prima volta in Italia, dalla Compagnia di Renzo Ricci, con Èva Magni» il 29 ottobre 1946, al Teatro Augustus di Genova.Le parti furono così distribuite: Renzo Ricci (Riccardo); Èva Magni (Irene); Mercedes Brignone (La Reinette); Mario Colli (Guido); Giulio Oppi (il signor Aubanel); Alfonso Cassoli (Carlo); Giana Pacetti (Clotilde); Gastone Ciapini (Lefort); Ada Vaschetti (Antonia); Olga Carera (Pascaline).



I L  P U B B L I C O  A R C I P E L A G O

B Ho compreso quale influenza ha il pubblico sull’Arte Drammatica quel giorno dei miei 
ventanni, quando, per la prima volta, portai il manoscritto della mia prima commedia ad 
un direttore di teatro. Preciso subito che nel « mio » pubblico, quello che io speso all’au
tore per farne la copia Autore-Pubblico, padre e madre dell’opera drammatica, includo 
naturalmente, dando loro una grandissima importanza, i direttori ed i critici.

Quel povero ragazzo che io ero si chiedeva: «Se non troverò mai un direttore di teatro 
a cui piacciano le mie commedie, che cosa diventerò? romanziere? ». Non amavo che i per- 
sonaggi di teatro, non vedevo che la V'ha che sotto forma di dialogo, e non mi piaceva 
affatto descrivere la notte che cade sulla vallata silenziosa. Avrei dunque dovuto abban
donare quel tono teatrale che cercavo e presentivo sia pure confusamente e scrivere secondo 
i canoni descrittivi? Avrei preferito spaccar pietre sulla strada in cui la mia vita poteva 
avere ancora un significato. E tuttavia, se nessun teatro avesse mai accettato le mie com
medie, se il pubblico si fosse rifiutato ostinatamente di ascoltarmi {il mio primo saggio 
fu soltanto stampato; la mia prima commedia rappresentata, ma ripetuta undici volte a 
teatro vuoto; la seconda, due volte, davanti a spettatori entrati gratis) avrei scritto per tutta 
la mia vita delle opere teatrali che sarebbero rimaste sempre nei cassetti? i miei compagni 
poeti e pittori non conoscevano le mie preoccupazioni: la nostra reciproca ammirazione 
bastava a sostenerli nelle lotte della creazione. Vi sono dei poeti postumi. Dei pittori 
martiri, lo, invece, avevo bisogno degli altri.

Un autore drammatico muto? Mi pareva un nonsenso. Questo bisogno degli altris, questa 
necesità imperiosa di un pubblico (necessità morale e necessità economica giacche il teatro 
e anche un’industria) poteva non avere influenza sullo scrittore drammatico? Questa intuizione, 
come dicono i filosofi, mi portò a studiare la storia del teatro e della creazione delle opere 
drammatiche del passato in funzione del pubblico. Non voglio ripetere qui ciò che ho cer
cato di spiegare altrove; vorrei però sottolineare che la parte creativa del pubblico nell?opera 
drammatica si rileva in tutti gli stadi ed in tutte le sfere della creazione, anche la più ma
teriale. Quando l’Imperatrice di Russia chiese a Beaumarchais il manoscritto definitivo, il 
grande autore non scrisse forse al Luogotenente di Polizia: «Mi è impossibile inviare il 
manoscritto senza clic la commedia sia stata rappresentata, giacche un’opera non e vera
mente terminata che dopo la prima rappresentazione»? Che mancava a Beaumarchais 
prima della rappresentazione del « Matrimonio di Figaro »? La presenza del pubblico. E9 
dunque con la presenza del pubblico che questo uomo, il quale aveva il teatro nel sangue, 
terminava le sue opere.

La presenza del pubblico avvolge sempre un autore drammatico: e in questa proiezione 
di se stesso verso quella presenza invisibile di cui è circondato che nascono i personaggi 
ed i loro destini.

Gabriel Marcel, in un suo recente saggio (1), s’inquieta assai perchè io ho scritto: « non 
si dice forse un buon pubblico, un cattivo pubblico, così come si giudica un attore ed un 
autore?'». L’autore, in un certo senso, col suo testo non lascia che la ricetta, una «ma
niera di fare » : è, infatti, ogni sera che la commedia si crea, più o meno bene. La parola 
ricetta spaventa il mio critico : Valéry non scrisse forse « Un poema, come un pezzo di 
musica, offre in se stesso un testo che in sostanza non è che una ricetta: la parte essen
ziale l’ha il cuoco che Vesegue »? Gabriel Marcel si domanda inoltre se io non riporti il 
teatro scritto alla Commedia dell’Arte. No, e tengo ad affermarlo: l’attore è l’interprete, 
ma non deve affatto modificare la « ricetta».

Perchè nasca una grande epoca teatrale, bisogna che un grande pubblico incontri un 
grande autore. Il magnifico pubblico della Rivoluzione francese non ha avuto gli autori 
che si meritava. (Forse perchè il teatro non è perfettamente a suo agio nei periodi rivolu
zionari, e la riprova Gabbiamo in questi anni; ma è un altro argomento). I l pubblico eli
sabettiano ebbe invece gli autori che attendeva: gli autori di quest’epoca, infatti, non dovei- 
tero lottare per imporre il loro genio: l’accordo era perfetto. Shakespeare fu un autore,

(1) Scala dei valori: singolarità di Armand Salacrou. (Articolo di Gabriel Marcel pubblicato in « Il Dramma », n. 14 del 1° giugno 1946).



popolare; Corneille, a dispetto del trionfo del e. Cidi) dovette invece lottare ed inchinarsi. 
Fu ancora di pubblico che impose i  soggetti e la forma alla tragedia francese, e se questa 
tragedia classica non ha l’umiv'ersalita e la diversità elisabettiana, è il pubblico di Corneille 
che io accuso.

L’autore drammatico non può essere un artista solitario come Cézanne. Viene infatti 
spontaneo il domandarci se Shakespeare, venendo al mondo cinquantanni più tardi, a teatri 
proibiti, avrebbe scritto per il teatro, mentre si può immaginare senza difficoltà Dante 
che scrive la Divina Commedia anche in un carcere oscuro. Comunque, non intendo affatto 
dire che l’autore drammatico è un prodotto del pubblico, nè che il pubblico è un pro
dotto dell’autore drammatico; credo però che l’opera drammatica sia il prodotto dell’in
contro tra autore e pubblico. Non mi piacciono le metafore, ma tuttavia eccone una che 
spiega il nido pensiero: quando un marinaio è in mare, su un veliero, chi lo porta? il 
battello o l’oceano? Chi porta l’opera drammatica: l’autore o il pubblico? Credete voi 
che lo stato del mare e la violenza del vento non giochino la loro parte nella scelta della 
forma del battello e delle vele e nel destino della traversata? La critica teatrale parla 
sempre e soltanto del marinaio, mai dello stato del avare, eppure vi sono tempeste che 
travolgono il marinaio, e venti che lo trattengono sulla riva.
83 La nostra epoca, sconvolta e sconvolgente, se pur non cambia nulla d’essenziale nella 
condizione umana, modifica però profondamente le relazioni umane.

Fino alla fine del XIX Secolo, il pubblico co-autore dell’opera drammatica era raccolto 
in qualche capitale isolata ed a dispetto dell’eterna polemica tra Anziani e Moderni, ài 
può dire che le Scuole erano, isolate nello Spazio e si sviluppavano soltanto nel Tempo. 
Senza apparecchi e senza telegrafo, senza fotografie e senza T.SJF. le Scuole ed il Pubblico 
erano infatui rinchiusi in piccole isole ben separate. I l viaggio di Voltaire a Londra fu 
necessario per far intendere alla Francia, attraverso la voce di Ducis, l’opera di Shake
speare. Nei nostri giorni, invece, in tre mesi al massimo, un successo parigino di un autore! 
italiano si propaga attraverso tutta l’America. Questo fatto, data l’importanza ch’io attri
buisco al pubblico, scopre una struttura fondamentale della vita drammatica contempo
ranea. Oggi, in tutte le arti, si sviluppano nello spazio delle scuole simultanee: la tecnica 
di un romanziere trasforma la maniera di abbozzare un soggetto cinematografico a Holly
wood, come i film abituano un bottegaio della Moravia alla marniera sincopata di raccon
tare, e di scoprire un dramma. Segni precisi di questo fenomeno sono già percepibili 
nella pittura e nella musica. L’influenza d>i un maestro ricopre presto la superficie della 
nostra piccola sfera sperduta nel cielo. Non credo vi sia in questo fatto una minaccia d uni
formità: invece di succedersi nel Tempo, iinfatti, le. Scuole coesisteranno nello Spazio. Oggi 
sono di moda i « romanzi americani » : ebbene, non è da escludersi che il capolavoro di 
un romanzo americano possa essere scritto da uno Spagnolo a Parigi, cosi come un Ita
liano può scrivere in Cina il capolavoro del teatro comunista che i Russi stanno preparando. 
E’ evidente, dunque, che stiamo passando da un sistema ondulatorio ad un sistema d’in
terferenze.

La stessa cosa vale per l’autore drammatico che in questo modo non è più costretto a 
sposare il pubblico della piccola isola nella quale la sua nascita l ha gettato nel momento 
del suo passaggio sulla terra. L’intervento fondamentale del pubblico nella creazione dram
matica, non viene tuttavia ad essere modificato : il pubblico accoglie e respinge gli autori e 
quest’accoglienza e questo rifiuto intervengono sempre in maniera decisiva nella storia del 
teatro. Oggi, un autore non è più. l ’aspirante, re indigeno d’una piccola isola abitata da un 
solo pubblico: dalla folla planetaria, infatti, sorgono a centinaia le piccole isole che si 
può sperare di conquistare. L’autore drammatico è diventato dunque un uomo libero che 
può, dalla massa informe d’una folla universale, far sorgere il pubblico necessario e ̂ per
sonale. Da una piccola isola ove non lo si vuol ascoltare, egli può dunque saltare in un altra 
ove lo si attende, non più prigioniero d’un cerchio ristretto nel quale egli deve subire 
una regola o tacere. Solo così, se egli è veramente portatore d un messaggio, potrà incon
trare il pubblico che quel messaggio attendeva e da questo incontro nascere l’opera attes\ct. 
Ho la personale certezza che, grazie a questa molteplicità del « possibile pubblico », stiamo 
andando finalmente verso la co-esistenza di diverse Scuole: Scuole e discipline' valide (e 
non delle sopravvivenze convenzionali) che avranno tutte il colore dell’Epoca e saranno 
legate tutte allo stesso modo all’aspetto contemporaneo della condizione umana. La cosa 
è confortante: solo questa possibilità di « scelta reciproca », infatti, potrà permettere ai 
migliori di riunire, in breve tempo, il pubblico indispensabile al compimento del loro
destino drammatico. Armanti Salacrou( Versione italiana di Claudina Casassa)



O'Ci', uno dei maggiori autori francesi - fra i piu noti ed apprezzati in tutto il mondo - è in Italia per la rappresentazione della sua commedia Les nuits de la colère - (Le notti dell’ira) - al « Piccolo Teatro della Città di Milano». Siamo molto lieti di pubblicare una sua commedia mentre egli è ospite dell’Italia; che ammira ed ama, e nel porgergli l augurale benvenuto, gli rinnoviamo la nostra antica amicizia e la nostra affettuosa simpatia. L’articolo della pagina accanto 11 pubblico arcipelago e un vero dono di Armand Salacrou ai nostri lettori, per la precisione dell’argomento e per la messa a punto di uno dei valori essenziali del teatro: lo spettatore.



TATIANA PAYLOVA, terminate le recite di Mirra Efros e La profes
sione delia Signora. Warren a Milano, è passata a Roma - accolta con la 
più viva ammirazione - dove si propone di riprendere Resurrezione, una 
delle sue maggiori interpretazioni, 3fe (Foto «Le Studio» Paris - Milan)

I L  T E A  T R I)  E B R A IC O  ha otteJnuto a Mila"°’ alpoteva dare prova migliore
Bravissimi tutti i suoi attori che presentiamo in alcune scene di insieme: 
Gianna Piaz; Otello Zola; Lucia Parma; Marghe Sala Carlo-

U A L B E R G O  D E I  P O V E R I
Randone. Sono stati ugualmente festeggiati tutti gli altri attori: Lilla
Armando Alzelmo ; Carlo d'Angelo; Otello Zago. Megìa di Giorgio Strehler.



Teatro Nuovo, un vivissimo successo: spettacolo intelligente, pittoresco, tragico e mistico. Alessandro Fersen, autore di Lea Le bow itz e regista, non 
come commediografo, direttore, artista preparatissimo, uomo di gusto, che ha curato lo spettacolo minuziosamente, ottenendo il maggior risultato. 
Antonio Crast ; Luciano Mandolfo ; Giusi Dandolo; Alberto Bonucci; Luisa Rossi; Franca Horsa; Vittorio De Rosa; Andrea Novignani ; Isaia Solnik: 
Landi. Antiche melodie ebraiche, ritmi liturgici medievali, e danze ebraiche originali, hanno completato l'originale spettacolo.

presentato a Milano, quale spettacolo inaugurale del «Piccolo Teatro della Città di Milano», ha ottenuto un vivissimo successo, come è detto in 
di questo stesso fascicolo. Nelle fotografie sopra, due suggestive scene di insieme, con gli attori: Lia Zoppelli; Elena Zareschi; Piero Carnabuci; Salvo 
Brignone; Marcello Moretti; Arnaldo Martelli; Gianni Santuccio ; Mario Feliciani; Lia Angeleri; Lina Paoli; Antonio Battistella: Tino Bianchi;

{Le fotografie di « Lea Lebolvitz» e di « L’Albergo dei poveri» sono state eseguite per noi da Giuseppe Signorelli)



ERiMETE ZACCONI, il nostro grande ed Illustre maestro, decano degli attori italiani, uno dei maggiori interpreti noti in tutto il mondo, superato il cattivo inverno passato in una clinica di Torino, è ritornato alla « sua » Viareggio, dove qui ilo vediamo in un giardino della città con la nipo- 
tina. (Foto Lazzareschi, esclusiva per noi)

LIA ANGELERI, una nuova recluta del no
stro teatro di prosa, che ci piace segna
lare per la sua passione al teatro, per tutto 
ciò che ha fatto e sofferto per « entrare 
in arte ». Ed aveva ragione: è nata at
trice. Dopo i primi esperimenti in un tea
trino genovese, ed un tirocinio di qualche 
mese con la Compagnia di Luigi Ornara, 
eccola al « Piccolo Teatro della Città di 
Milano ». Dopo la prima recita, per una 
improvvisa indisposizione della primattrice 
Lilla Brignone, in un’ora, l’Angele ri prova 
e recita la parte impor tantissima e non 
certo facile di Vassillissa. Noi eravamo in 
teatro: ha superato la prova prodigiosa
mente. come una volta, sapevano fare solo 
j « figli d’arte ». Ma Lia Angeleri, lo ab
biamo detto, è nata attrice. Un ottimo tem
peramento die troverà certo la sua pers- 
sonalità. (Foto Bertazzini)

LA  CASA D I B E R N A R D A  ALBA

Un successo vivissimo ha ottenuto, al 
Teatro Nuovo di Milano, la splendida 
opera di Federico Garcia Lorca. 
La Casa di Bernarda Alba, interprete 
principale Wanda Capodaglio, e con la 
regìa attenta, scrupolosa, efficace di Vito 
Pandolfi. Nella foto sopra, in una scena 
del lavoro, tutte le interpreti, da sinistra 
a destra: Miranda Campa, Bella Starace 
Sainati. Wanda Capodaglio, Cesarina 
Gheraldi, Anna Butti, Enza Giovane, 
Mirella Scriatto, Maria Pia Proietti. 
Edda Albertini. Quest’ultima è anche 
nella piccola fotografia accanto.

(Giuseppe Signore/li, ha eseguito per noi le fotografìe)



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

*  i.v casa di Bernard !'a lba ,
di Federico Gareia Lorca (al rea Irò 
Nuovo di Milano, il 17 maggio 1947, 
con l'apposita formazione Wanda 
Capodaglio e Helia Starace Sainati, 
per la regia di Vito Pandolfi).

(Prima rappresentazione in Italia)
« Le cinque figlie di Bernarda 

Alba vivono nella loro casa bor
ghese, in un villaggio deila Spa
gna, tediate e sconsolate, sotto la 
dura autorità materna. In questa 
iraconda tirannide domestica va
ri elementi si mescolano e prin
cipalmente l ’orgoglio di classe che 
disdegna i contatti con la rustica 
gente minore e l ’aspra paura del
la maldicenza che, in casa Alba, 
si esercita con astio curioso a spe
se degli altri, e che il villaggio 
sarebbe  felice di alimentare 
spiando i fatti di Bernarda e delle 
sue cinque zitelle. Quando comin
cia il dramma si sono appena ce
lebrate le esequie del marito di 
Alba e le stanze s’empiono di don
ne vestite di nero, parentado che 
reca le sue condoglianze e recita, 
con la vedova, le preghiere dei 
defunti. Ma nella casa di Bernar
da c’è poco dolore e molta soli
tudine. La vedova non ama che 
gli estranei varchino la sua por
ta. Lasciate uscire le visitatrici, 
ella prescrive un lutto che dure
rà otto anni; otto anni di segre
gazione per le cinque figliuole. 
Ossia, non per tutte e cinque. La 
maggiore, Angustias, che ha già 
toccato i trentasei anni, è figlia 
di un primo marito di Alba e per
ciò è più ricca ideile quattro so
relle di secondo letto; e Beppe il 
malaguegno, il più bel giovane 
del paese, ingolosito da tanto de
naro, è riuscito a fare all’amore 
con lei, e, parlandole, come usa 
nelle profumate notti di Spagna, 
dalla strada, attraverso l ’inferria
ta della finestra, le si è fidanzato.

E il dramma è questo: tutte le 
altre quattro zitelle, più giovani 
d’Angustias, bruciano di passione 
e di desiderio per Peppe. In quel 
recinto quasi monacale, sotto un 
cielo ardente, nella monotonia dei 
giorni sempre eguali, quelle ver
gini che vanno sfiorendo senza 
nozze, invidiano e odiano la sorel
la fortunata; e poiché ciascuna 
delle quattro sospetta, gelosa, d’a
vere una segreta rivale nelle altre 
tre, tutte si spiano a vicenda con

acredine e con ira. La casa, do
minata dall’aspra prepotenza di 
Bernarda, sembra tranquilla; e 
invece dentro vi ribollono sensua
lità insonni, collere sommesse, 
pronte a scoppiare terribili. Pon- 
zia, la vecchia serva, che è da 
anni la vittima obbediente e ma
ligna di Bernarda Alba, cerca di 
farle capire, per il gusto di tor
mentarla, quello che avviene nel
le stanze delle cinque sorelle; e 
quello che avviene è fosco e tor
tuoso. La più giovane delle figlie, 
Adela, meno brutta delle altre, ha 
saputo, mostrandoglisi quasi nuda 
dalla finestra, suscitare il deside-

rio di Peppe; ed è diventata la sua 
amante; Martirio, la più sgrade
vole di tutte, malaticcia e gibbosa, 
ha scoperto la tresca e ne è esa
sperata tormentosamente; vor
rebbe che Peppe, che non si cu
rerà mai di lei, non fosse di nes- 
sun’altra, neppure della sua fi
danzata e men che meno di Ade
la, che, da lui, ha, se non l ’amo
re, la voluttà del peccato. Avven
gono sordi litigi tra lei e le altre; 
e Bernarda ignara e prepotente 
grida e comanda, sicura della 
propria onniveggenza che reputa 
salda difesa contro il male. Il 
dramma è continuo, rodente, fre-

Wanda Capodoglio, nella sua interpretazione di « Bernarda Alba*
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mente, sempre nell’imminenza di 
scoppiare clamoroso. E quasi ad 
annunziare la catastrofe appare, 
di tanto in tanto, la madre di 
Bernarda, vecchia folle che stride 
nella camera dove la tengono re
clusa, e, quando può sfuggire, 
erra per le stanze con i cernecchi 
grigi coronati di fiori, invocando 
amori robusti; sintesi mezzo sim
bolica della cupidigia carnale che 
arde entro quei muri. Quando, in 
una notte di ira, la gobba, inca
pace ormai di frenarsi, urla con
tro Adela, colta da lei quasi fra 
le braccia di Peppe, accorre Ber
narda, che ha finalmente la r i
velazione della verità e, afferrato 
un fucile, spara nel buio contro 
Peppe. Peppe fugge, incolume; ma 
Martirio fa credere ad Adela che 
egli sia morto; ed Adela si ucci/ 
de; e allora Bernarda intima il 
silenzio alle sue figlie piangenti. 
Nessuno deve sapere che Adela 
ha peccato; tutti devono credere 
che ella sia morta vergine. Ferma 
contro il dolore, per l ’onore della 
sua famiglia e della sua classe e 
per terrore dello scandalo, ella 
riassume il suo fiero e sicuro at
teggiamento e ordina che le sue 
figlie facciano altrettanto.

I l dramma, che non ha che 
personaggi femminili, è scuro e 
potente. Ci ricorda, per la impla
cabile volontà della madre, un 
atto di Federico de Roberto in- 

 ̂ titolato II rosario; ha gli aspetti 
di un nero dramma verista, ma la 
verità dei personaggi vi è così 
esasperata da raggiungere vibra
zioni liriche, che sono riecheg
giate da piccole e larghe coralità. 
V’è delirio in tutte quelle ani
me; e nel delirio la realtà dei 
fatti è superata e involta in un 
alone torbido. Certo vi è anche 
eccesso di violenza, e quando gli 
ardori e gli odii estenuanti si tra
ducono in azioni, in fatti, si tra
sentono accenti di vecchio teatro 
popolare, dissonanti dalla qualità 
e dallo stile dell’opera.

Il regista Vito Pandolfi ci ha 
presentato il dramma con sobria 
e decisa forza di vibrazione e di 
colore, concertando con arte i 
personaggi tra di loro, definendo
li particolarmente; tanto la reci
tazione che lo spettacolo risulta
rono ottimi. Tra gli interpreti 
primeggiò Wanda Capodaglio che 
improntò Bernarda con vigore 
appassionato e la sorresse sino al
la fine viva e principale; forse, 
nell’ultima scena, intonazioni più 
disperatamente e imperiosamente 
sommesse avrebbero giovato. Mol
to bene, con una spontaneità so

stanziosa, ha recitato Bella Sta
race Sainati. Tra le cinque fi
gliuole, emersero per l ’importanza 
della parte e l ’efficacia della in
terpretazione Edda Alberimi e 
Cesarina Gheraldi; Anna Butti 
diede alla vecchia pazza un a- 
spetto troppo poco macerato da
gli anni. Il personaggio è, del re
sto, più appariscente che sostan
zioso; e avrebbe richiesto una in
terprete che l ’ingrandisse tragi
camente. I l successo è stato cal
dissimo : molti applausi dopo ogni 
atto, agli attori e al Pandolfi ».

Eenaio limoni

*  L’ALBERGO DEI PO VE HI, 
di Massimo Gorki (al Piccolo Teatro 
della Cillà di Milano, il 14 maggio 
1947, con la Compagnia slabilc del 
teatro) Spettacolo inaugurale.
« Festosissima la inaugurazio

ne del « Piccolo Teatro » ; festo
sissima perchè nella bella, niti
da e lucente sala era adunato un 
pubblico denso attento e vibran
te e lieto, e perchè dal punto 
di vista dell’arte l ’inizio non po
teva essere più degno. Dopo la 
Serenata di Mozart, eseguita 
squisitamente dall’orchestra del
la Scala diretta dal maestro Per-

MA SS IMO GORKIJ 
uno dei più grandi scrittori e dram
maturghi del mondo, con la cui opera 
L’albergo dei poveri si è inaugurato il 
« Piccolo Teatro della Città di Milano», 

il 15 maggio 1947.

lea e applaudita ripetutamente, 
e dopo poche opportune parole 
di Paolo Grassi che ha ringra
ziato tutti quelli che, a comin
ciare dal sindaco Greppi, hanno 
con amore, aiutato il Piccolo 
Teatro a tramutarsi rapidamen
te, da appassionato proposito a 
vivente realtà, è stato rappre
sentato, con crescente entusia
smo di pubblico, L’Albergo dei 
poveri di Massimo Gorki.

I l vero titolo di questa comme
dia è Bassifondi; e in essa è rap
presentato un mondo in disso
luzione, la più disperata miseria, 
lo sfacelo di vite che, in parte 
non hanno mai conosciuto una 
ora di bene, e in parte furono, 
un tempo, illuminate dalla for
tuna e sono scese, giù, nell’a
bisso della miseria, senza possi
bilità di salvezza. In questi quat
tro  atti non c’è azione vera e 
propria; gli episodi s’intrecciano, 
alcuni pallidi e lividi, altri con
vulsi e violenti; ma gli avveni
menti non contano; c’è tragedia 
dovunque e sempre, ma più tre
menda perchè di raro ha svilup
pi! soprassalti, catastrofi; anzi 
è chiusa in se stessa, soffocata 
nella penombra, consumantesi 
■irreparabilmente ora per ora. 
La tragedia è la verità; la veri
tà davanti alla quale l ’uomo rab
brividisce quando la contempla, 
la propria, verità, quella del suo 
povero corpo, della sua misera 
anima. Grande parola è questa: 
« l ’uomo ». Ma, ecco una schiera 
di uòmini, guasti, torvi, sfiniti, 
perduti, che hanno oscuramente 
bisogno di dignità; e invece per 
esistere, per « consistere » avreb
be detto Pirandello, si rassegna
no alla più tetra umiliazione, al
la vergogna. In quell’albergaccio 
lurido, vivono e dormono nella 
promiscuità del sudiciume e dei 
cenci ubriaconi consunti dal vi
zio, sgualdrine che, vendendo il 
vile amore, vagheggiano, nel pen
siero, bei patimenti d’amore ro
manzesco e inventano la favola 
oleografica di se stesse; e poi la
dri, scrocchi, mantenuti, assassi
ni che hanno scontato o evitato 
la pena, nobilucci decaduti, bari: 
e c’è una povera donna maltrat
tata dal marito, che non è mai 
riuscita a sfamarsi e s’è consun
ta, ancor giovine, mal coperta 
da stracci lutulenti; e che muo
re; e c’è un attore bruciato dalla 
vodka che ora, tisico, smemorato, 
s’illude d’essere stato qualcuno 
un tempo, e probabilmente si 
inganna. Tutta questa gente si



rassegna cupamente alla propria 
realtà orribile.

Ma giunge, laggiù, in quel lo
sco e fetido dormitorio, un vec
chietto. E’ un vagabondo; forse 
uno di quelli che errano di san
tuario in santuario, o forse un 
randagio curioso di vita e avido 
di solidarietà umane, quale è 
stato, per molti anni, lungo le 
rive del grande Volga o nella 
steppa immensa, lo stesso Gorki; 
e questo vecchio, che va per il 
mondo predicando dolcemente 
alcuni semplici doveri profondi: 
«rispettatevi a vicenda; rispet
tate, in voi, l ’uomo; siate buoni 
con gli altri », sparge, nei bassi
fondi, il benefico inganno del
l ’illusione. Personaggio ìbsenia- 
no, dissimulato nella candida be
nignità del contadino russo, egli 
« dona agli afflitti e ai perduti, 
.la menzogna vitale ». Alla ago
nizzante descrive la bontà paci
ficatrice della morte, fine dei 
mali, principio dell’eterna con
solazione; Dio che la riconoscerà, 
la chiamerà per nome e le apri
rà il Cielo, perchè ha tanto pa
tito in terra; al guitto alcolizzato 
parla d’un inesistente sanatorio 
dove i malati come lui sono ac
colti con amore, largamente nu
triti e guariti e rimandati nella 
vita rinnovati e operosi: e l ’at
tore ricomincia a sperare, crede 
nel proprio avvenire : ma poi, 
quando la fiaba lucente s’è con
sumata nell’eguaglianza dei gior
ni neri, s’impicca; e a un gio
vine ladro, che vive alle spalle 
della padrona dell’albergo dei 
poveri e s’è innamorato della so
rella onesta di costei, racconta la 
sana bellezza dell’amore incol
pevole e del lavoro; ma il ladro, 
troppo impigliato nella mala vi
ta, assassina il marito della sua 
ganza; e ogni possibilità di re
denzione svanisce. La commedia 
si sparpaglia, s’oscura in un 
gruppo, per ravvivarsi in un al
tro; è, nel suo genere, tipica: e 
fu innovatrice; e dopo quaran
tacinque anni ci fa sentire che 
sono invecchiate le opere che 
l ’hanno in parte imitata e che 
essa è ancora viva ed esemplare.

Ma è necessario che sia rap
presentata bene; come lo fu, in 
Italia, da Talli, con la parteci
pazione della Duse e più tardi 
dalla Compagnia di Tatiana Pav- 
lova. Questa volta per la regìa di 
Giorgio Strehler, veramente ec
cellente, viva, varia, colorita,, 
musicale, entro il bel quadro 
scenico ideato dal Ratto, con i 
costumi di Ebe Calciaghi, l ’AZ-

bergo dei poveri fu recitato be
nissimo. Forse qualche lentezza 
potrà essere evitata, e attenuato 
qualche effetto teatrale. Tutti gli 
attori sono da lodare, il Rando- 
ne, il Carnabuci, il Santuccio, 
Lilla Brignone, Elena Zareschi, 
Lia Zoppelli, Lia Angeleri, Lina 
Paoli, l ’Alzelmo, applaudito a 
scena aperta, il Moretti, il Feli- 
ciani, il Battistella, Tino Bian
chi, il Martelli, lo Zago. Gli ap
plausi furono caldi, convinti; ta
lora vere acclamazioni ».

Cenalo Simoni

4- I.EA LKBOWITZ, di Alessandro 
Fersen (Compagnia d©l 1 catro 
Ebraico, al Teatro Nuovo di ¡Mi
lano, il 10 maggi > 1947).

® , Lea Lebowitz, ricca giovinetta 
etórjeà, sente tanto lodare il gio- 

' yane Eliel per il suo ardore re
ligioso, per la sua dottrina, per 
la sua vita esemplare e per le 
virtù quasi taumaturgiche che 
la venerazione popolare gli at
tribuisce, che le nasce, nel cuore 
innocente, la speranza che egli sia 
lo sposo scelto per lei in cielo. E 
lo guarda con dolce stupore e cer
ca di attirare la sua attenzione. 
Invano. Eliel è assorto in pensie
ri mistici e nello studio inces
sante dei libri della legge e non 
solo è insensibile ai richiami del
l ’amore, ma è piuttosto rivolto 
all’ascesi che all’azione, tanto 
che si domanda angosciosamente 
se l ’aiuto addirittura miracoloso 
che, con fede supplichevole, i suoi 
correligionari invocano da lui, 
non sia una tentazione che può 
distrarlo dalla contemplazione del 
mistero divino. Per questo dub
bio potente ed estenuante egli po
trebbe essere ben maggior per
sonaggio teatrale di quello che è. 
Ma la leggenda non vuole definir
lo o ingrandirlo o darci la vita 
della sua anima. Essa non si gio
va delle sue lotte interiori; vuole 
solo giustificare la calda e affet
tuosa venerazione ond’è circon
dato e la tenerezza di Lea.

Una notte, nella piccola comu
nità ebraica della Polonia, ove 
l ’azione si svolge, scende, nero e 
fiero, l ’angelo della Morte dalle 
vaste ali di farfallone notturno 
chiomato e cornuto. Ha da por
tare in cielo l ’anima d’un israeli
ta giusto. S’accosta a tre uomini 
che in apparenza sono giusti; al 
povero del ghetto, che suona il 
violino per la gioia degli uomini 
e per l ’elemosina di poco pane; 
a un mite folle che ha pensieri 
tenui e chiari da fanciullo; e al

l ’eterno viandante che, stanco di 
errare, invoca sempre la morte; e 
i primi due non vogliono morire e 
perciò s’accusano di molti pecca
ti; e il terzo sì desideroso, a pa
role, di fermarsi nella pace del se
polcro, non riconosce in lui l’ala
to liberatore. Allora Samaele, 
l ’angelo della Morte si piglia l ’a
nima di Eliel che invano, per 
sfuggirgli, alza contro di lui i ro
toli della Torah e pronunzia pa
role cabalistiche. Egli entra in 
agonìa, sta per spirare. Gli ebrei 
della comunità si disperano. Tre 
famosi rabbini si adunano per 
trovare il modo di salvare una 
vita sì preziosa. Dopo inutili ten
tativi ricorrono alla donazione 
degli afini: chiedono, cioè, àgli 
ebrei del paese Che donino parte 
del loro avvenire al morituro; e 
c’è ohi offre interi anni, della 
propria esistenza e chi mesi e chi 
preferirebbe elargire danaro e poi 
si limita a una grama elemosina 
di giorni. Ma la giovinetta Lea 
dona tutta la propria vita. L’of
ferta è accettata, nei buio e nel 
rombo. Il morente è salvo. L’an
gelo della Morte rapisce la ver
gine.

In Lea Leboioitz tutto è rap
presentazione; conflitto vero e 
proprio non c’è; manca il dise
gno originale dei personaggi prin
cipali. Il protagonista è il popolo, 
triste anche nella gaiezza, speran
te, superstizioso, sempre in atte
sa del Messia; sorgono da esso e 
ad esso si mescolano le figure tra
cemente divine del suo terrore 
religioso, della sua abitudine al
l’infelicità e della sua inerte cer
tezza della felicità. La comicità si 
deforma nel grottesco, assume a- 
spetti d’incubo, impeti e contorci
menti da tregenda. Alessandro 
Fersen, autore del testo e regista, 
ha presentato con una singolare 
forza di suggestione questo pic
colo mondo decrepito e sempre 
giovine, ha dato al realismo ima 
policromia, un aspro ritmo, un 
misto di esasperazione e di cari
catura, di ploro e di osanna, di 
bacchico e di cimiteriale; e, nella 
parte fantastica, ha infuso mia 
tragicità misteriosa, nascente 
spesso dal ridicolo, dilatantesi su 
da esso, premente, incalzante, ge
sticolante, sottolineata da un fra
gore sordo di pirrica, che pesta e 
tonfa sempre di più. Questo eso
tismo fosco e rutilante della e- 
spressione che la famosa Compa
gnia Habima ci aveva già fatto 
conoscere, e che ha qualche cosa 
del balletto russo e molto del tea-

(continua a pagina 65)



La nostra inchiesta sulla crisi del teatro, conclusa nel 
fascicolo scorso, dopo aver esaminato le condizioni — oltre 
che nostre — dell’America, dell’Inghilterra, della Francia, 
della Russia, ecc., ha un’appendice in questo scritto di 
Georges Huisman, eccellente collaboratore del confratello 
parigino « Opera ». Nel nostro fascicolo del primo aprile, 
Huisman ha già scritto un interessante articolo, ma questo 
di oggi ci sembra conclusivo. Ed è da notare che egli 
— pur generalizzando sul piano intemazionale — si rife
risce naturalmente alla Francia, suo paese, dove vive. Ma 
è altresì evidente come le sue parole aderiscano in molte 
lingue alla situazione di ogni paese. Fatta la diagnosi, 
Huisman, indica ormai i rimedi: facciamo nostre le pa
role dell’llustre scrittore, e ci auguriamo che una politica 
artistica sia utile alla tanto auspicata riforma. E con essa, 
anche senza una « scuola di autori drammatici » alia cui 
utilità, almeno per noi, non crediamo affatto, nascano per 
generazione spontanea, cioè per istinto artistico e per at
titudini personali, i nuovi autori. Essi sono, forse, più 
necessari ed urgenti della stessa urgentissima riforma.
■ II teatro è in pericolo e lo sanno tutti. L’uggra- 
vio eccessivo delle tasse, l’impossibilità d’assicurare 
un esercizio finanziario normale, l’indifferenza del 
pubblico, l’insufficienza numerica e qualitativa dei 
giovani autori, l’attrazione del cinema, la assoluta 
necessità, perchè il teatro viva, di rappresentare 
opere di sicuro successo per lunghi mesi in teatri 
esauriti, tutto è stato ripetuto e vagliato. Non è 
degno di un grande medico, però, prendere congedo 
dall’ammalato e stringergli la mano con emozione 
dopo aver stabilito una precisa diagnosi; se il teatro 
è malato, occorre dunque guarirlo e se è vero che 
esso partecipa alla grande crisi economica e morale 
che infierisce sul vecchio mondo, non si può certo 
pensare di attendere la fine della crisi prima di som
ministrargli il minimo rimedio.

Ritengo personalmente che il problema del teatro 
e delle sue difficoltà s’inserisca nel quadro di una 
politica spirituale le cui grandi linee non sono mai 
state tracciate; politica che attende un piano sia 
sulla scala nazionale che internazionale. Sarebbe 
dunque bene che lo Stato, rinunciando ad una po
litica di facilità e di riforme improvvisate, comba
ciasse a dare l’esempio, nei teatri nazionali, d’una 
gestione impeccabile sia dal punto di vista mate
riale che spirituale. La politica delle sovvenzioni, 
che sfocia in uno spreco inutile, è da respingere de
finitivamente, salvo in casi eccezionali quando si 
tratti di opere di grande valore. La sovvenzione dello 
Stato è ammissibile soltanto quando si tratti di un 
gruppo cooperativo di attori, autori e lavoratori 
dello spettacolo. Non può essere giustificata se ri
volta ad un teatro gestito come una qualsiasi im
presa commerciale.

I l livellamento delle tasse e la stabilizzazione d’un 
regime fiscale accettabile fra lo Stato e lo spetta
colo, devono integrarsi in questa nuova politica 
spirituale. I l teatro, il libro, il cinema, i periodici 
culturali, le opere d’arte sono, sotto diversi titoli, 
il segno della civiltà: perchè, invece di opporre gli 
uni agli altri tanti interessi che sono contradditori 
solo in apparenza, non si può stabilire un piano

d’insieme capace di dare sicurezza a tutti coloro 
che creano, pensano e recitano, che assicurano la 
diffusione del teatro, del cinema, della musica, del 
pensiero, della pittura, della scultura, della stam
pa, ecc.? In tempi più facili lo sforzo individuale 
dei creatori bastava a provare la vitalità intellet
tuale ed artistica di ogni paese. Oggi, invece, tutto 
ha bisogno di essere ponderato, meditato, coordi
nato. Con questo, però, non intendo affatto auspi
care l’imposizione di un dirigismo che freni la 
creazione alla quale, invece, è assolutamente indi
spensabile una completa libertà, ma ritengo sia 
necessario chiamare tutti coloro che partecipano 
alla creazione, sotto tutte le forme, e stabilire per 
le attività spirituali un piano d’azione e di vita; 
piano che dovrà essere preparato perciò da rap
presentanti salariati, artigiani e di tutte le pro
fessioni intellettuali ed artistiche, unitamente —• 
com’è logico — ai rappresentanti delegati dallo 
Stato. Solo questo piano d’insieme potrà condizio
nare la politica spirituale di ogni paese e far spe
rare in una ripresa del teatro.

La fatica dovrà essere per forza dura, giacché 
bisognerà andar contro a molti egoismi individuali 
ed a molti interessi privati. Bisognerà anche ripren
dere dalle fondamenta tutti i problemi relativi alla 
formazione degli attori e tracciare dei programmi 
d’una moderna architettura teatrale. Inoltre si 
dovrà esigere che nelle località di media importanza 
una sala di cinematografo possa essere adibita 
ugualmente a sala teatrale; rifiutare senza pietà 
tutti gli aiuti finanziari alle compagnie teatrali di 
valore artistico insufficiente e assicurare un legame 
regolare tra il teatro, l’Università, i sindacati ope
rai e tutte le associazioni culturali. Risolti poi i 
problemi delle tasse fiscali e dì un esercizio com
merciale risanato, converrà studiare con cura l’or
ganizzazione teatrale nelle città di provincia e 
nelle campagne.

Le soluzioni, però, non potranno essere durature 
se saranno esclusivamente riservate al teatro in 
danno alle altre arti. Se in questo momento, in
fatti, è necessario reclutare un più ampio pub
blico per il teatro, domani forse si rivelerà indi
spensabile far nascere in tutti i  lavoratori il desi
derio di acquistare dei quadri per ornare le pareti 
della propria casa. Insamma, siamo ormai giunti 
ad un punto tale in cui tutta la politica artistica 
deve essere revisionata: è appunto per giungere a 
queste riforme indispensabili che si chiede venga 
messo allo studio un piano culturale. Vinte le dif
ficoltà attuali e riportato il favore del pubblico 
verso l ’arte drammatica, non tutto però verrebbe 
ad essere risolto. Rimane ancora un problema, 
infatti, un problema che ha anch’esso la sua non 
indifferente importanza: la creazione di una nuova 
scuola d’autori drammatici, atti a darci dei capo
lavori... Ma questa è un’altra storia.

Georges Slmsman
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Q U E S T O  « D O C U M E N T O »  È D E L  1932, M A  I L  Y E E IS M O  T E A T E A L E  
E SO P E A T  T U T T O  I L  E I T O E I O  D E L L ’ A U T O E E  A L L A

Antonin Artaud, marsigliese, appartenne al movimento surrealista fin dagli inizi, ed ancor oggi è molto legato al gruppo di Bri ton. Fu grande amico di Jacques Rivière, con cui ebbe da Marsiglia un interessantissimo scambio di corrispondenza, pubblicato anni or sono da Gallimard. Ha dato alle stampe varie raccolte di versi e prose surrealistiche. Nel 1927 fondò con Roger Vitrac un teatro surrealista che prendeva nome da Alfred Jarry, autore di Ubu Roi e padre del teatro europeo d’avanguardia. Il teatro ebbe brevissima durata e rappresentò unicamente il lavoro di Roger Vitrac Les enfants au pouvoir (che quest’anno è stato (ripreso con molto successo). Nel 1932 pubblicò sulla « Nouvelle Revue Française » questo Manifesto della crudeltà. Qualche anno dopo fondò il « Teatro della crudeltà » dove si tenne una sola rappresentazione di un suo dramma ispirato al delitto di Beatrice Cenci, che suscitò violentissimi contrasti per la sua singolarità. Nel 1939 fu edito da Gallimard nella collezione « Métamorphosés » il suo studio Le théâtre et son double che, forse, è la maggior opera teorica sul teatro apparsa nell’ultimo decennio. Intanto la sua mente dava segni di squilibrio e fu rinchiuso in un manicomio dove venne maltrattato e trattenuto abusivamente, per grettezza dei medici e della polizia, 
fino a che, sei mesi or sono, dopo l’intervento della stampa e dei letterati francesi, non venne rimesso in libertà. Nel dicembre scorso Artaud tenne una conferenza di argomento teatrale al « Vieux Colombier ». Il pubblico era foltissimo ed entusiasta. L’ottantenne André Gide, al termine della conferenza, si alzò dalla prima fila, salì sulla pedana e lo abbracciò, fra la commozione generale.
E Si tmtta dì restituire alia rappresentazione 
teatrale l'aspetto di un fuoco divorante, di 
portare nel corso di uno spettacolo l'azione, 
le situazioni, le immagini a quel punto di 
incandescenza implacabile che nel dominio 
psicologico si identifica con la crudeltà.

_Nè si può continuare a prostituire l'idea 
di teatro che non ha valore che per un le
game magico, atroce, con la realtà e con 
il pericolo. Posta a questo modo, la que
stione del teatro deve risvegliare l'attenzione 
generale, .essendo sottinteso che il teatro, 
per il suo Iato fisico e perchè esige l'espres
sione nello spazio, la sola reale di fatto, per
mette ai mezzi magici dell'arte e della pa
rola di esercitarsi organicamente e nel loro 
complesso come degli esorcismi rinnovati. Ne 
consegue che non si potranno restituire al 
teatro i suoi poteri specifici d'azione se pri
ma non gli si sarà reso il suo linguaggio.

E anzitutto, invece di ritornare a testi con
siderati detinitivi e sacri, è importante rom
pere l 'asservimento del teatro al testo e r i
trovare la nozione di una specie di linguag
gio unico, a mezza strada tra il gesto ed il 
pensiero.

Questo linguaggio non si può definire che 
attraverso le possibilità dell'espressione di
namica e nello spazio, opposte alle possi
bilità dell'espressione attraverso la parola 
dialogata. Quello che il teatro può ancora 
prendere dalla parola è la sua passibilità di 
espansione al di là delle singole parole, di 
sviluppo nello spazio, di azione dissociatrice 
e vibratoria sulla sensibilità. A questo punto 
intervengono le intonazioni & la particolare 
pronuncia di una parola, e, al di fuori del 
linguaggio uditivo dei suoni, il linguaggio 
visuale degli oggetti, dei movimenti, degli at
teggiamenti, dei gesti, ma a condizione che 
se ne prolunghino il senso, la fisionomia, 
l'unione tino ai isegni, facendo di questi segni 
una specie di alfabeto. Dopo aver preso co
noscenza di questo linguaggio nello spazio, 
linguaggio di suoni, di grida, di luci, di ono- 
matopee, il teatro ha ¡'obbligo di organiz
zarlo, formando con i personaggi e con gli 
oggetti dei veri e propri geroglifici, e ser
vendosi del loro simbolismo e delle loro re
lazioni rapporto a tutti gli organi e a tutti i 
piani.

Si tratta quindi per il teatro di creare una 
metafisica della parola, del gesto, dell'espres
sione, da strappare al suo calpestìo psicolo
gico ed umano.

Ma tütto questo è inutile, se dietro a que-
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e più profonda, che si nasconde sotto i gesti 
e i  segni, elevati alla dignità di esorcismi 
particolari.

Ma questo magnetismo, questa poesia, 
questi mezzi di lascino diretti, non significhe
rebbero niente se non portassero fisicamente 
lo spirito sulla via di qualche cosa, se il 
vero teatro non ci potesse dare il senso di 
una creazione di cui non conosciamo che un 
aspetto, ma il cui compimento è su altri 
piani.

Non ha importanza che questi altri piani 
siano realmente conquistati dallo spirito, cioè 
dall'intelligenza, sarebbe un diminuirli, e non 
avrebbe nè interesse nè senso. Quello che 
importa è che, con mezzi sicuri, la sensibilità 
sia messa in uno stato di percezione più ap
profondito e più tino. Questo è lo scopo della 
magìa e dei riti di cui il teatro non è che 
un riflesso.

TECNICA
Si tratta dunque di rendere il teatro, nel 

senso letterale della parola, una funzione, 
qualcosa di localizzato e preciso come la cir
colazione del sangue nelle arterie, o Io svi
luppo, caotico in apparenza, delie immagini 
del sogno nel cervello, attraverso un efficace 
incatenamento, una vera e propria schiavitù 
dell'attenzione.

Il teatro non potrà ridiventare se stesso, 
e cioè costituire un mezzo di vera illusione, 
che fornendo allo spettatore dei precipitati 
veridici di sogni in cui sbocchino il suo gusto 
del delitto, le sue ossessioni erotiche, la sua 
primitività, le sue chimere, i l suo senso uto
pistico della vita e delle cose, per lino il suo 
cannibalismo, su un piano non supposto ed 
illusorio, ma interiore.

In altri termini i l teatro deve tentare con 
ogni mezzo di rimettere in causa, non soltanto 
gli aspetti del mondo oggettivo e descrittivo 
esterno, ma il mondo interno, cioè l'uomo con
siderato metafisicamente. E noi pensiamo che 
soltanto a questo modo a teatro si potrà ri
parlare di diritti dell'immaginazione, ¿'hu
mour, la poesia e l'immaginazione non hanno 
alcun significato se, per una distruzione anar
chica, produttrice di un prodigioso stormo di

sto sforzo non c'è una specie di tentazione 
metafisica e reale, un richiamo a idee inso
lite il cui destino è appunto non poter esser 
limitate nè tracciate formalmente. Queste 
idee in questo caso arrivano tino alia Crea
zione, al Divenire, al Caos, e sono tutte di 
ordine cosmico, lorniscono la prima nozione 
di un dominio a cui il teatro si è comple
tamente disabituato. Possono creare una spe
cie di appassionante equazione tra l'Uomo, 
la Società, la Natura e gli Oggetti.

Ma non si tratta, beninteso, di portare sulla 
scena direttamente, delle idee metafisiche, 
ma di creare una specie di tentazione, di ri
chiami d'aria, attorno a queste idee. E ¿hu
mour con la sua anarchia, la poesia con il 
suo simbolismo e le sue immagini, danno 
una prima nozione dei mezzi necessari per 
canalizzare la tentazione di queste idee.

Bisogna parlare ora del lato materiale 
di queste idee, cioè di tutti i modi e di tutti 
mezzi che possiedono per agire sulla nostra 
sensibilità.

E' inutile dire che ci si appoggia alla mu
sica, alla danza, alla pantomima o alla mi
mica. E' evidente che si utilizzano dei mo
vimenti, delle armonie, dei ritmi, ma soltanto 
in quel punto in cui concorrono ad una espres
sione centrale, senza profitto per un'arte par
ticolare. E si utilizzano, ma solo come un 
trampolino, i latti comuni e le passioni co
muni, così come /'humour - distruzione col 
sorriso può servire a conciliare le abitudini 
della ragione.

Ma, con un senso tutto orientale dell'espres
sione, questo linguaggio obiettivo e concreto 
del teatro, serve a racchiudere gli organi. 
Punta verso la sensibilità. Abbandonando le 
utilizzazioni occidentali delle parole ne la dei 
sortilegi. Slorza la voce. Utilizza delle vibra
zioni e delle qualità di voce. Fa scalpitare 
perdutamente dei ritmi. Macera dei suoni. 
Mira ad esaltare, intorpidire, affascinare, fer
mare la sensibilità. Sprigiona il senso di un 
lirismo nuovo del gesto, che, per la sua ca
duta o la sua ampiezza nell'aria, finisce per 
oltrepassare il lirismo delia parola. Distrugge 
infine l'asservimento intellettuale al linguag
gio, dando il senso di un'intellettualità nuova



forme che costituiranno tutto lo spettacolo, 
non riescono a rimettere in causa organica- 
mente l'uomo, le sue idee sul mondo reale e 
il suo posto poetico nella realtà.

Ma considerare il teatro come una funzione 
psicologica o morale di seconda mano, e 
credere che anche i sogni non abbiano che 
una funzione di sostituzione, significa dimi
nuire la profonda portata poetica sia dei so
gni che del teatro. Se il teatro, come i segni, 
è sanguinario ed inumano, lo è, molto oltre, 
per manifestare ed imprimere indelebilmente 
in noi l'idea di un conflitto perpetuo e di 
uno spasimo in cui la vita si arresta ad ogni 
minuto, in cui tutta la creazione insorge con
tro il nostro stato di esseri costituiti, e per 
perpetuare in maniera concreta ed attuale le 
idee metafisiche di qualche Favola in cui 
proprio l'atrocità e ¡'energia dimostrano il 
contenuto in principi essenziali.

A questo modo si vede che, per la sua af
finità con quei principi che gli trasfondono 
poeticamente la loro energia, questo linguag
gio nudo del teatro, linguaggio non virtuale 
ma reale, permette, utilizzando il magneti
smo nervoso dell'uomo, di trasgredire i lìmiti 
consueti dell'arte e delle parole, per realiz
zare attivamente, cioè magicamente, con ter
mini reali, una specie di creazione totale, in 
cui all'uomo non resta che di riprendere il 
suo posto fra il sogno e la realtà dei fatti.

I T E M I
Non si tratta di assassinare il pubblico con 

preoccupazioni cosmiche trascendenti. Che 
esistano delle chiavi profonde del pensiero, 
con cui interpretare tutto lo spettacolo, in 
genere non riguarda e non interessa io spet
tatore. Però è necessario che queste chiavi 
ci siano: e questo interessa noi.

Lo spettacolo: Ogni spettacolo conterrà un 
elemento fìsico e oggettivo, sensibile a tutti. 
Grida, lamenti, apparizioni, sorprese, colpi di 
scena di ogni genere, beltà magica dei co
stumi, rilattl su particolari modelli rituali. 
Splendore di luci, bellezza incantatrice delle 
voci, note rare della musica, colore degli og
getti, ritmo fisico dei movimenti in cui il 
crescendo e il decrescendo sposeranno la pul
sazione di movimenti familiari a tutti, appa
rizioni concrete di oggetti nuovi e sorpren
denti, maschere, mannequins alti molti metri, 
bruschi cambiamenti di luce, azione fisica 
della luce che susciti sensazioni di caldo e 
di freddo, ecc. ecc.

La messa in scena: Intorno alla messa in

scena, considerata non come il semplice gra
do di rifrazione di un testo sulla scena, ma 
come il punto di partenza di ogni crea
zione teatrale, si costituirà il linguaggio ti
pico del teatro. E nell'utilizzazione e nell'uso 
di questo linguaggio si fonderanno la vec
chia dualità fra l'autore ed il regista, rim
piazzati da un Creatore unico, a cui incom
berà la doppia responsabilità dello spettacolo 
e dell'azione.

Il linguaggio della scena: Non si tratta di 
sopprimere la parola articolata, ma di dare 
alle parole press'a poco l'importanza che han
no nei sogni.

Occorrerà poi trovare dei mezzi nuovi per 
annotare questo linguaggio, sia che questi 
mezzi si apparentino a quelli della trascri
zione musicale, sia che si faccia uso di una 
specie di linguaggio cifrato.

Per quel che concerne gli oggetti comuni, 
o anche il corpo umano, elevati alla digni
tà di segni, ci si può evidentemente ispirare 
ai caratteri geroglifici, non soltanto per an
notarli in maniera leggibile e che permetta 
di riprodurli ogni volta che occorra, ma per 
comporre sulla scena dei simboli precisi e 
leggibili direttamente.

Il linguaggio citrato e la trascrizione musi
cale saranno preziosi anche come mezzo per 
trascrivere le voci.

La base di questo linguaggio è il procedere 
ad una particolare utilizzazione deile intona
zioni e queste intonazioni devono costituire 
una specie di equilibrio dinamico, di defor
mazione seconda della parola, che si dovrà 
riprodurre a volontà.

Allo stesso modo si potranno etichettare e 
catalogane le espressioni del viso prese allo 
stato di maschere, per poter partecipare di
rettamente e simbolicamente a quel linguag
gio consueto della scena, al di fuori della loro 
utilizzazione psicologica particolare. In più 
quei gesti simbolici, quelle maschere, quelle 
attitudini, quei movimenti particolari e di 
insieme i cui innumerevoli significati costi
tuiscono una parte importante nei linguaggio 
consueto del teatro, gesti evocatori, atteg
giamenti emotivi, o arbitrari, macerazione 
sperduta di ritmi o di suoni, saranno raddop
piati e moltiplicati da una specie di gesti e 
di attitudini riderne, costituite dalla riunione 
di tutti i gesti impulsivi, di tutti gli atteggia
menti mancati, di tutti i lapsus dello spirito 
e della lingua, con cui si manifesta quella 
che si potrebbe chiamare l'impotenza della 
parola, e che contengono una prodigiosa ric
chezza di espressioni a cui non mancheremo



occasionalmente di liconeie. C'è anche una 
idea concreta della musica, in cui i suoni in
tervengono come personaggi, in cui le armo
nie si spezzano in due e si perdono negli in
terventi precisi delle parole. Fra i due mezzi 
di espressione si creano delle corrispondenze 
e dei piani: perfino la luce può avere un 
significato intellettuale determinato.

Gli strumenti musicali: Saranno usati allo 
stato di oggetti e come se facessero parte del 
decoro. E la necessità di agire direttamente 
e profondamente sulla sensibilità con dei 
mezzi, invita, dal punto di vista sonoro, a 
ricercare delle qualità e delle vibrazioni di 
suoni assolutamente inusitate, qualità che gli 
strumenti musicali attualmente in uso non 
possiedono, e che ci invogliano a rimettere 
in uso gli strumenti antichi e dimenticati, 
e a creare degli strumenti nuovi. Ci faranno 
anche cercare, oltre la musica, degli stru
menti e degli apparecchi, che, basandosi su 
particolari fusioni o leghe di metalli, possano 
raggiungere un diapason nuovo nell'ottava, 
produrre dei suoni o dei rumori lancinanti, 
intollerabili.

La luce, Lilluminazione: Non possono più 
bastare gli apparecchi luminosi attualmente 
in uso nei teatri. Trattandosi della particolare 
azione della luce sullo spirito, bisogna cer
care effetti di vibrazioni luminose, maniere 
nuove di diffondere le luci in onde, o super
aci, o come una fucilata di frecce di fuoco. 
La gamma colorata degli apparecchi attual
mente in uso deve essere rivista da capo a 
fondo. Per produrre delle particolari qualità 
di tono bisogna reintrodurre nella luce un 
elemento di tenuità, di densità, di opacità, 
per produrre le sensazioni di caldo, di freddo, 
la collera, la paura, ecc.

Il costume: Per quello che riguarda il co
stume, senza pensare ad un costume unifor
me, uguale in tutte le opere messe in scena, 
si eviterà al massimo il costume moderno, 
non per un gusto feticista e superstizioso del
l'antico, ma perchè è evidente che certi co
stumi millenari, a tradizione rituale, benché 
abbiano avuto anch'essi un'epoca, conservano 
una bellezza ed un'apparenza rivelatrice, per 
la loro affinità con le tradizioni che li hanno 
generati.

La scena. La sala: Noi sopprimiamo la sce
na e la sala, che saranno rimpiazzate da una 
specie di luogo unico, senza recinti nè bar
riere che diventerà il luogo delibazione. Si sta
bilirà una comunicazione diretta fra lo spet
tatore e lo spettacolo, fra l'attore e Io spet
tatore, perchè lo spettatore, posto al centro

dell'azione, ne è completamente circondato. 
Questo accerchiamento è dovuto anche alla 
configurazione della sala. Abbandoneremo le 
sale teatrali che esistono attualmente e pren
deremo un capannone o un fienile qualsiasi, 
che faremo ricostruire secondo quei procedi
menti che hanno dato per risultato l'architet
tura idi certe chiese e di certi luoghi sacri o 
di certi templi del Tibet.

All'interno di questa costruzione regne
ranno particolari proporzioni in altezza ed 
in profondità. La sala sarà chiusa da quattro 
mura, senza alcun ornamento e il pubblico 
sarà seduto al centro della sala, in basso, su 
sedie mobili che gli permetteranno di seguire 
lo spettacolo che si svolgerà attorno a lui. 
Infatti la mancanza di scena, nel senso co
mune della parola, inviterà l'azione a svol
gersi nei quattro angoli della sala. Partico
lari recenti saranno riservati agli attori ed 
all'azione nei quattro punti cardinali della 
sala. Le scene saranno recitate su uno sfondo 
di muri dipinti a calce e destinati ad assor
bire la luce. In alto, lungo il contorno della 
sala correranno delle gallerie, come in certe 
miniature persiane o in certi quadri di Primi
tivi. Queste gallerie permetteranno agli atto
ri, ogni volta che l'azione lo richiederà, di 
inseguirsi da un punto all'altro della sala, 
ed all'azione di svolgersi in tutti i piani ed in 
tutte le direzioni della prospettiva, in altezza 
ed in profondità. Un grido lanciato ad uno 
degli angoli, potrà essere ritrasmesso di boc
ca in bocca con amplificazioni e modulazioni 
successive, fino all'altro capo della sala. 
L'azione snoderà la sua ronda e dirigerà la 
sua traiettoria di piano in piano, da un punto 
all'altro, nasceranno all'improvviso dei pa
rossismi che si accenderanno come incendi nei 
vari punti della sala. E il carattere di illusio
ne dello spettacolo, come la presa diretta e 
immediata dell'azione sullo spettatore, non 
saranno una parola vana. Perchè Testendersi 
dell'azione su di uno spazio senza lim iti ob
bligherà l'illuminazione delle scene e le varie 
illuminazioni dello spettacolo ad avvincere 
profondamente sia il pubblico che i perso
naggi; e a più azioni simultanee, a varie fasi 
della stessa azione, in cui i personaggi uniti 
uno all'altro come in uno sciame dovranno 
sopportare l'urto delle situazioni e gli assalti 
esteriori degli elementi e della tempesta, 
corrisponderanno dei mezzi fisici di illumi
nazione, di tuono o di vento, di cui lo spet
tatore sosterrà il contraccolpo.

Sarà però sempre mantenuta un'area cen
trale che, senza essere una scena vera e prò-



pria, dovrà permettere al grasso dell'azione 
di raccogliere e riunirsi ogni volta che sarà 
necessario.

Gli oggetti: Maschere. Accessori. Manne
quin, maschere enormi, oggetti di propor
zioni singolari appariranno col medesimo va
lore delle immagini verbali, insisteranno sul 
lato concreto di ogni immagine e di ogni 
espressione — e per contrasto non si avranno 
che cose che esigono d'abitudine una figura
zione oggettiva e che saranno dissimulale o 
si laranno scomparire.

Il decoro: Non ci sarà decoro. Basteranno 
dei personaggi geroglifici, dei costumi rituali, 
dei mannequins alti dieci metri ralliguranti 
la barba di Re Lear nella tempesta, degli 
strumenti musicali grandi come uomini, degli 
oggetti di forma o di destinazione scono
sciuta.

L'attualità: Ma, si dirà, un teatro così lon
tano dalla vita, dagli avvenimenti, dalle 
preoccupazioni attuali... Per quanto riguarda 
l'attualità e gli avvenimenti, sì! Ma per le 
nostre preoccupazioni, in quello che hanno 
di più profondo, e che è l'appanaggio di po
chi, no! Come nel Zohar la storia di Rabbi-Si- 
meon che brucia come il fuoco ed è attuale 
come il fuoco.

Il repertorio: Noi non rappresenteremo dei 
lavori già scritti, ma tenteremo di mettere di
rettamente in scena dei temi, dei fatti o delle 
opere note. La natura e la disposizione della 
sala esigono lo spettacolo, e non c'è tema, 
per ampio che sia, che ci possa venire in
terdetto.

Spettacolo: Esiste già un'idea dello spetta
colo integrale, che bisogna far rinascere. 11 
problema è di far parlare, nutrire, riempire 
lo spazio, come una mina scoppiando in un 
terreno pianeggiante la nascere improvvisa
mente anfratti e sommità.

L'attore: L'attore è, contemporaneamente, 
un elemento di primaria importanza perchè 
con l'efficacia del suo giuoco scenico deter
mina la riuscita dello spettacolo, e una specie 
di elemento passivo, neutro, perchè ogni ini
ziativa personale gli è rigorosamente vietata. 
Nè si può in questo campo porre delle regole 
precise, perchè, fra l'attore a cui si chiede un 
semplice singhiozzo, e quello che in una lunga 
parte deve usare tutte le sue migliori qualità 
di convinzione e persuasione, c'è tutto il mar
gine che esiste fra l'uomo e lo strumento.

L'interpretazione: Lo spettacolo sarà cifra
to come un linguaggio. A questo modo non 
si perderà un gesto, e tutti i movimenti cor
risponderanno ad un ritmo e i gesti, la fisio

nomia, il costume di ogni personaggio, carat
terizzati all'estremo, appariranno come tanti 
tratti di luce.

Il cinema: Alla visualizzazione di quello 
che è il teatro attraverso la poesia, oppone 
l'immagine di quello che non esiste. D'altra 
parte, dal punto di vista dell'azione, non si 
può confrontare un'immagine cinematografica 
che, benché poetica, è limitata dalla pellicola, 
ad un'immagine teatrale che obbedisce a tutte 
le esigenze della vita.

La crudeltà: Senza un elemento di crudeltà, 
base di ogni spettacolo, il teatro non esiste. 
Nello stato degenerativo in cui ci troviamo, 
soltanto attraverso la pelle si farà rientrare 
il senso del metafisico negli spiriti.

Il pubblico: Prima deve esistere il teatro.
Il programma: Metteremo in scena, senza 

tener conto del testo:
1° Un adattamento di un'opera dell'epoca di 

Shakespeare, conforme al turbamento attuale 
degli spiriti, sia che si tratti di un lavoro apo
crifo, come l'Arden di Fevershani, sia di ogni 
altra opera della stessa epoca.

2° Un'opera di estrema libertà poetica di 
Léon Paul Fargue.

3° Un estratto del Zohar: la storia di Rabbi- 
Simeon che ha la violenza e la forza sempre 
pi esenti di un incendio.

4° La storia di Barba Blù ricostruita se
condo gli archivi e con un'interpretazione 
nuova dell'erotismo e della crudeltà.

5° La Presa di Gerusalemme, secondo la 
Bibbia e la storia, col colore rosso sangue 
che ne scorre e quel senso di abbandono e 
di panico spirituale, visibili perfino nella luce, 
e le dispute metafisiche dei profeti, con la 
spaventosa agitazione intellettuale che ne 
consegue e il cui contraccolpo ricade fisica- 
mente sul Re, sul Tempio, sulla Plebaglia e 
sugli Avvenimenti.

6° Un racconto del Marchese di Sade in cui 
l'erotismo sarà trasposto, figurato allegorica
mente e rivestito, nel senso di una esterio
rizzazione violenta della crudeltà del sangue 
e di una dissimulazione di tutto il resto.

T Uno o parecchi melodrammi romantici la 
cui inverosimiglianza diventerà un elemento 
attivo e concreto di poesia.

8° Il Woyzzeck di Buchner, per spìrito di 
reazione contro i nostri principi e a titolo dì 
esempio di quello che può dare scenicamente 
un testo ben definito.

9° Delle opere del teatro elisabettiano, spo
gliate del loro testo e di cui non si conser
veranno che il clima, l'epoca, le situazioni, 
i personaggi e l'intreccio. Antonio Artaud
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AFFERM A D I AG IR E PER IL  BENE DEL TEATRO. N O I R ITE N IA M O  CHE SIA 
POSSIBILE (E DOVEROSO) TROVARE LA VIA DELLA RECIPROCA COMPRENSIONE

B E’ da quando la critica è nata che nel teatro si discute sul suo 
preteso o reale dispotismo. Un giudizio severo, una « stroncatura » 
come s’usa dire, ha veramente il potere d’influire sul corso delle rap
presentazioni di una 'data opera, sì da limitarne la durata e da cau
sare danno a quelli che delle rappresentazioni si sono fatti promotori 
ed esecutori? Un tale giudizio può realmente infirmare e diminuire 
la stima che un autore od un attore godono presso il pubblico? Se 
ciò di fatto avviene, come molti sostengono, qual è la portata del
l ’influenza negativa, del danno che la critica arreca al teatro? E. in 
questo caso, si tratterrà, veramente, di un danno, o non piuttosto di 
un salutare contributo che la critica porta alla vitalità del teatro, 
individuando e cercando di eliminare i rami secchi, le scorie, le 
brutture e sollecitando ad incamminarsi su vie più fruttuose tutti 
coloro che peccano per qualche eccesso o difetto?

Del problema della critica questa è la parte più scottante, e ni 
capisce perchè. Gli autori, gli attori, i direttori dei teatri e quelli 
che comunque dedicano la propria attività allo spettacolo, sanno e 
sentono che le armi dei critici agiscono sulla loro pelle, appena sfio
randola a volte, a volte incidendola profondamente: ovvio quindi 
che dal loro settore siano sempre partite, e tuttora partano, le pro
teste più rumorose, le invettive più esasperate. E non è certo raro 
il caso che, sul clamore dei compagni, si elevi qualche voce più 
tonante per richiedere, nel nome di alti e nobilissimi princìpi, l ’abo
lizione sic et simpliciter della critica o, quanto meno, un ferreo con
trollo sulla sua attività e sulle sue male azioni. E’ ima storia attuale 
ieri, come lo è oggi, come lo sarà domani.

Ma v’è pure l ’altra parte del problema che merita attenzione. Quale 
influenza può esercitare un giudizio di approvazione incondizionata? 
Quali reazioni può provocare in chi è oggetto del giudizio? E quali 
ripercussioni può avere il giudizio sul pubblico? Invero non si tratta 
che della seconda faccia di quella questione generale che abbiamo 
posto in principio e che — non appena, per comodità espositiva, si 
sia fatta la distinzione nei due momenti — va ricondotta ad unità, 
e come tale esaminata.

L’occasione al discorso ce la fornisce un lungo e ponderoso articolo 
di Maxwell Anderson, apparso tempo fa sulle colonne del New York 
Times. Abbiamo scelto questo esempio americano (raccogliendo 
intorno ad esso altri dati provenienti dalla stessa fonte per dare 
maggiore completezza all’esposizione) non perchè riteniamo che possa 
dettare legge ciò che avviene nel teatro di Broadway, ma perchè 
la voce di un commediografo del valore di Anderson ci sembra così 
autorevole, qualunque sia il giudizio che si vuol dare sulle sue opi
nioni, da eludere gli stretti confini di una situazione particolare per 
assumere un’importanza assai più ampia. Le accuse di Anderson 
contro la critica non sono soltanto quelle di un autore americano; 
sono le accuse che ogni autore, americano o inglese, francese o ita
liano, potrebbe, nelle condizioni attuali, formulare.

«La tensione oggi esistente fra i critici ed i commediografi — 
afferma Anderson — è dovuta al fatto che il potere dei primi si è 
enormemente accresciuto. Un piccolo gruppo di critici teatrali è dive
nuto, senza volerlo ma per questo non meno assolutamente, un corpo 
di censori attraverso il quale ogni commedia deve passare per avere 
la possibilità di essere replicata. Le commedie ora vivono, o muoiono 
a seconda del verdetto emesso dai critici. Ed è accaduto che le opi
nioni dei critici non siano più le opinioni di commentatori ma quelle

di giudici per cui non vi è appel
lo. Questa Corte d’ultima istanza 
ha dietro dì sè tutto il potere del
la stampa cittadina, ed opera con 
sicurezza, senza che vi sia facoltà 
di discussione o di risposta ».

« La differenza — continua An
derson — fra potere ed influenza 
è una differenza quasi assoluta. 
Fino a ieri i critici potevano in
fluenzare la sorte di ima com
media. Oggi hanno potere di 
vita o di morte su di essa. Il 
pubblico leggendo decine di mi
gliaia di parole di lode o di bia
simo, assiste alla rappresenta
zione o se ne allontana secondo 
il consiglio fornitogli dai gior
nali: ed ecco decisi i successi e 
gli insuccessi ». Il nucleo del 
pensiero di Anderson (cui l ’au
tore attribuisce importanza de
cisiva) è il seguente : « L’abilità 
dei critici e la qualità della loro 
critica hanno un peso irrilevante 
in una discussione sulla censura 
da essi esercitata. Un tiranno è 
un tiranno, benefico o malefico 
che sia». Giunto a questa con
clusione totalmente negativa sul
la funzione della critica, il com
mediografo americano riafferma 
la sua fiducia nel pubblico, unico 
giudice autorizzato dell’opera tea
trale. « La mia esperienza perso
nale mi accerta di un fatto: che 
il pubblico accetterebbe un nu
mero assai maggiore di comme
die e di autori ed una più vasta 
gamma di soggetti, se gli fosse 
concesso di scegliere da sè. Sa
rebbe indubbiamente più indul
gente verso ciò che è mediocre 
(vantaggio molto discutibile), ma 
sarebbe pure indulgente verso ciò 
che è serio ed importante ». « Ab
biamo fede nella democrazia — 
ribadisce pateticamente Ander
son — perchè abbiamo fede nel
la capacità che ha il popolo dì 
operare la scelta per conto pro
prio, perchè crediamo che nessun 
padreterno, nessun specialista, 
nessun comitato, classe o gruppo 
debba stabilire ciò che si addice

E S IS T E  V E R A M E N T E  1  D I S P O T IS M O  D E L L A  C R I T I C A  ?



agli uomini e alle donne di una 
nazione. Io ho fede nel pubblico 
della democrazia; è Tunica fede 
che ho ».

¡Resta da vedere, ora, se sia 
esatto parlare di « potere di vita 
e di morte » per la critica new
yorkese, se risponda alla realtà 
dei fatti il tacciarla di dispoti
smo. E vedere, in secondo luogo, 
se quanto si dice per il teatro di 
Broadway sia estensibile ai tea
tri europei ed alle loro condizio
ni singole.

Il critico Brooks Atkinson r i
tiene sostanzialmente errati gli 
argomenti del commediografo, e 
per due ragioni. Innanzitutto 
perchè la crisi che travaglia il 
teatro non dipende dalTinfiuenza 
della critica ma da semplici fat
tori economici. « I  biglietti dei 
teatri costano due o tre volte di 
più del normale perchè i costi di 
produzione sono spaventosamente 
alti — afferma Atkinson. —• 
Come tutti i produttori di merce 
di caro prezzo, Anderson vorreb
be porre un freno a tutti i giudi
zi sfavorevoli sulle merci stesse. 
Ed io spero che non venga mai 
il tempo in cui teatro, cinema, 
letteratura, musica e le arti in 
generale siano poste, nella consi
derazione pubblica, alla stessa 
stregua della lozione per capelli o 
della polvere per budino. Ander
son vuole che sia il pubblico a 
giudicare e decidere se le sue 
commedie siano belle o brutte? 
Escogiti, allora, qualche sistema 
per consentire al pubblico di an
dare a teatro ».

La seconda ragione è questa: 
« Sui preteso dispotismo della cri
tica non esistono prove. Al con
trario. E’ possibile dimostrare, 
testi e dati alla mano, che il pub
blico non ha seguito passivamen
te i giudizi dei critici. Nonostante 
il responso sensibilmente negati
vo dato dalla critica a Present 
L-aughter, la commedia di Noel 
Coward ha avuto 157 repliche. 
Made in Heaven ha avuto tre re
censioni favorevoli su otto, ep
pure è stata rappresentata no
vantun volte. L’esempio di Yel- 
low Jaclcet prova nel modo più 
chiaro che i critici non control
lano le sorti del teatro. Otto cri
tici su nove ne scrissero favore
volmente, ma la commedia cadde 
dopo ventun rappresentazioni. 
Le critiche favorevoli, insomma, 
non inducono il pubblico a vede
re le commedie che non vuole ».

Nè le critiche sfavorevoli, aggiun
giamo noi, allontanano il pubbli
co dalle commedie alle quali es
so sarebbe propenso ad assistere.

In Inghilterra, dove la polemi
ca Anderson-Atkinson ha avuto 
qualche eco, si possono udire le 
stesse doglianze e, suppergiù, gli 
stessi argomenti di accusa e di di
fesa. John Andrews, per esempio, 
scrive su Theatre Newsletter'. 
« Che i critici londinesi possegga
no il potere dei loro colleglli di 
New York, è discutibile, ma è 
doveroso dire che una comme
dia stroncata dai recensori più 
influenti ha ben poche possibi
lità di sopravvivere. Esempi co
me La piccola città e III-Met by 
Moonlight, che si considerano a 
buon diritto al di sopra della 
media corrente, sono significati
vi: esse hanno avuto, salvo na
turalmente qualche eccezione, la 
critica sfavorevole, e sulla scena 
hanno resistito poco ». Dello sfa
vore della critica possono risen
tire in particolare modo — ri
tiene TAndrews — le opere che 
per qualche motivo escono dai 
s o lc h i della normalità e por
tano i caratteri deH’esperimen- 
to. « Se un direttore decide di 
presentare una commedia insoli
ta o sperimentale, non potrà sot
trarsi al senso dì umiliazione e 
di dispetto qualora la critica, po
sta di fronte a qualcosa di più 
del solito materiale, faccia ostru
zionismo con i suoi commenti 
sfavorevoli. Le commedie speri
mentali trattano temi insoliti. Es
se possono ferire la suscettibilità, 
politica, sociale o di altro genere, 
del critico, con il risultato che il 
pubblico, leggendo migliaia di 
parole di biasimo, è spinto natu
ralmente ad allontanarsi dallo 
spettacolo ».

Ciò può essere vero, ma altret
tanto vero può essere il contrario, 
causa queiristintivo bisogno di 
andare controcorrente che è pre
rogativa spiccata del pubblico, 
(non soltanto di quello italiano) 
e che tende ad acuirsi quando è 
messo a confronto con argomen
ti inconsueti o scabrosi.

Anche in Francia, recentemen
te, si sono avuti battibecchi piut
tosto violenti fra i critici e i di
rettori dei teatri, con strascico 
di polemiche e di male parole. 
Si è scesi al fatto personale, al 
ripicco astioso, alla cocciuta di
fesa dei propri interessi, e non si 
è tratto gran giovamento dalla 
discussione. Poiché, se si vuole

che un dibattito sulla funzione 
e l ’influenza della critica conduca 
a conclusioni accettabili, è ne
cessario mantenersi sul terreno 
della serenità obbiettiva, anco
rando gli argomenti in difesa o 
in accusa ad elementi reali, a 
cifre, ad esempi pratici. In caso 
contrario le passioni ed i risen
timenti delle sue parti sovverto
no, con la loro violenta intru
sione nel ragionamento, ogni nes
so logico e confondono le carte 
nelle mani stesse del giocatore.

In questo campo sono validi 
sia gli argomenti dei critici che 
quelli dei loro avversari: l ’essen
ziale è fissare sino a quale limi
te giunga questa validità, sino a 
quale punto, ed in quali casi si 
possa parlare di dispotismo del
la critica; e oltre quale limite ed 
in quali altri casi il parlarne di
venti affermazione assurda ed 
espressione di malafede. Si do
vrebbe pensare che la critica è 
al servizio del teatro, che per 
esso ha da svolgere un compito 
di importanza costruttiva, pla
smando ove possibile i gusti del 
pubblico e spronando i teatranti 
—■ siano autori o attori, o regi
sti — a trarre dalla propria per
sonalità gli elementi migliori, a 
non adagiarsi nella placida eu
foria del successo facilmente ot
tenuto, a non cedere alla pigri
zia tanto seducente delle formule 
collaudate, dei compromessi, della 
mediocrità. E questo pensiero do
vrebbe farsi strada non soltanto 
nella mente dei teatranti e del 
pubblico, ma anche e soprattutto 
nella mente dei critici. Si vedrà 
allora che sarà un nonsenso par
lare di dispotismo e di censura, 
si comprenderà quale prezioso 
valore abbia la collaborazione, 
per tutti. Oggi, specialmente, che 
l ’attività critica ha acquistato 
tanto peso nella vita teatrale.

L’argcmento ci pare degno di 
essere ancora esaminato. Ad esa
minarlo inviteremo alcuni degli 
uomini che sono più direttamen
te interessati: autori, attori, re
gisti, impresari. Vorremmo che 
partisse da loro la prima parola 
di comprensione. Vorremmo che 
le accuse fossero lasciate da par
te, convinti come siamo (e lo 
abbiamo detto) che esse non por
tano ad alcun risultato positivo. 
I  critici avranno allora modo di 
rispondere, non per difendersi, 
ma per chiarire.

Fcs’sjaSdo Sii GiiMiniHatteo
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tro cinese, vuole una certa mec
canicità degli atteggiamenti, sec
chi trapassi, fulminei contrappo
sti, mescola le figure popolari con 
quelle sintetiche delle maschere, 
pittura i  personaggi con fortis
sima tinteggiatura, scaglia in una 
tumultuosa sarabanda l ’umano e 
il disumano, l ’Ebreo e l ’iperbole 
dell’Ebreo, volti veri e nudi e te
stoni squarquoi dì cartapesta, ter
rori goyeschi, fantasie infernali 
alla Bosoh; e queste disparità si 
fondono nella varietà della luci. 
Non dico che tutto sia stato per
fetto. Qua e là si sono no
tate imprecisioni e sbavature; ma 
l ’insieme dello spettacolo è am
mirevole e tra gli interpreti van
no segnalati in modo speciale il 
Crast e poi la brava Dandolo e 
la gentile Luisa Rossi, e i tre che 
impersonano le maschere, e l ’an
gelo della Morte e i tre rabbini 
e il coro della Sinagoga di Mila
no, e il primo cantore della Si
nagoga di Varsavia, E Hajan; e 
poi il disegnatore delle maschere, 
dei costumi e delle scene Emanue
le Luzzati: tutti insomma. Il suc
cesso è stato assai vivo.

KenaYo SiRnoaii

ROMA - Nessun interesse par
ticolare per la prosa nei teatri 
romani. Alla fine di aprile, la 
Compagnia di Luchino Visconti, 
trasferendosi dal « Nuovo » di Mi
lano al « Quirino » rappresentò 
con vivissimo successo la esem
plare edizione di Euridice di Jean 
Anouilh. Dopo quest’opera, avreb
be dovuto rappresentare I  vinci
tori di J. P. Sartre, invece — im
provvisamente — la Compagnia si 
è sciolta. Qualunque siano le ra
gioni, morali ed economiche, che 
hanno indotto Luchino Visconti 
ed i suoi compagni Rina Morelli 
e Paolo Stoppa, a non finire il 
programma stabilito (al quale, 
d’altronde, non mancava che la 
commedia di Sartre, quanto mai 
eccezionale e pericolosa) ci è gra
ta l ’occasione di rinnovare la no
stra ammirazione ed il nostro au
gurio a questi tre componenti 
della migliore espressione del no
stro teatro.
t  Al «Teatro delle Arti», il 10 
maggio, è stata rappresentata la 
commedia di Amerigo Courbier 
Un cuore e due pistole. Silvio

d’Amioo, così ne ha fatto cenno: 
« Fu detto già che per un’attrice 
ci sono due modi di aver successo : 
uno è quello di recitare bene, 
l ’altro è quello di pronunciare 
male. La signora Gina Falclten- 
berg si trova in una invidiabile 
situazione; perchè da un lato re
cita con aggraziato stile, e dal
l ’altro ha la sorte di parlare con 
un accento esotico evidentemente 
fatto per piacere almeno a un 
certo pubblico. Deve però badare 
che quello stile non diventi una 
maniera, e che quell’accento non 
la induca a toni troppo rigidi e 
alla lunga stucchevoli. E’ questa la 
principale osservazione che c’è ac
caduto di fare ascoltando il « Ma. 
rivaudage » di Aimée, ovvero Un 
cuore e due pistole di Amerigo 
Courbier, tre atti che si prestereb
bero a schermaglie di qualche leg
giadria tra meccanica e psicolo
gica, ma che hanno evidentemen
te bisogno di un sottile e leggia
dro gioco di regìa. E invece i tre 
uomini intorno ad Aimée — il 
conte Gastone, impersonato con 
mediocre convinzione dallo Sean- 
durra, il repubblicano Giorgio in
carnato con troppa concretezza 
dal Lombardi, e il maggiordomo 
Giovanni disegnato con cura dal 
Fantoni — agirono con alacre ma 
un tantino rozza indipendenza: 
sicché al quadro mancarono a un 
tempo la cornice e il profumo. 
Tuttavia le sue scene furono a- 
scoltate cordialmente dal pubbli
co ».

Sul piccolo teatro « La Scena » 
Cesare Meano ha affrontato l ’im
presa di far conoscere Mississipì 
di Giorgio Kaiser, rinunciando ad 
ogni sfoggio di scenari, comparse 
e mezzi tecnici, per concentrare 
tutto il suo sforzo sulla recitazio
ne. E’ risaputo come in quest’ope
ra dell’espressionista tedesco, a- 
narcoide in altri suoi lavori, si 
scivoli addirittura sul terreno reli
gioso. Va aggiunto che Kaiser ha 
scritto Mississipì a cinquantotto 
anni. Dramma cupo e violento che 
lascia un poco perplessi e le cui 
caparbietà espressive apparten
gono al loro tempo.

Paola Borboni, attrice oggi nel
la pienezza dei suoi mezzi artisti
ci, ha ottenuto un nuovo vivissi
mo successo nella parte della mo
glie, e con lei i suoi compagni 
Besesti, Casagrande, Polselli, Pie- 
trobono, Sguazzini, Onorato.

NEL PROSSIMO FASCICOLO L 4 COMME
DIA IN TRE ATTI E CINQUE QUADRI DI
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U N ’ A T T R I C E
RAPPRESENTATA DALLA COMPAGNIA ISA 
MIRANDA, CON FILIPPO SCELZO, AL TEA
TRO NUOVO DI MILANO, L’11 DICEM. 1946

La commedia deriva dal celebre romanzo di Maugham, pubblicato anche in Italia con lo stesso titolo, ma in Inghilterra ed in America fu rappresentata col titolo più generico di « Teatro ». Ebbe un grande successo; i giudizi della stampa furono unanimemente lusinghieri e si notò l’esito come il più grande successo della stagione. La vicenda è notissima: li romanzo e la commedia vogliono rappresentare quel complesso di vanità femminili e di ambizioni professionali, di sentimenti spontanei e di atteggiamenti premeditati o scelti, di puntiglio caparbio e di coraggio fiero, di egoismo e di idealismo che si può trovare nella psicologia e nell’ingegno di un’attrice. Giulia Lambert, la protagonista, non è più giovanissima; ha raggiunto un’età che alla ribalta non può più esser troppo arretrata: che, cioè, n.n le consente più di interpretare le eroine men che ventenni. Elia non se ne vuole persuadere, sebbene un figlio già diciassettenne ed un marito che, per salvare le apparenze, continua a vivere con lei, le ricordino quella malinconica verità. Piccata, impermalita, Giulia vuol dimostrare a se stessa che il suo fascino di femmina bella e desiderabile non è diminuito e s’im- pigiia in una avventura di civetteria e di peccato con un impiegato di banca, ed in quel giuoco d’amore ella, che forse è un po’ accesa, non sa dire però che le parole pittoresche delle sue commedie; tanto la vita e l’artificio scenico sono fusi in lei. L’esperimento la delude, perchè l’amante si stanca presto di lei, celebre sì, ma un poco sfiorita.Bella, umana, pittoresca commedia che mette in luce tutto il meccanismo teatrale e ne rivela il fascino come le amarezze.



U N A  V E C C H I A  E  C A R A  I P E R B O L E :  

I L  T E A T R O  È  U N  A T T O  D ì  F E D E

Questa « varietà giornalistica » applicata al teatro, Sandro De Feo ha scritto 
per la Stampa, precisando come esemplo di grande passione per il teatro. 
Ma l’aneddoto, che tale è divenuto infiorando con leggiadra ironia un episodio 
(altri uguali si innestano a centinaia nel teatro di tutti i tempi) di recente 

i cronaca teatrale, è molto significativo, oltre che divertente. Il lettore esperto 
j non ha bisogno di maggiori schiarimenti sul suo significato; al lettore meno 
attento alle cose del teatro, basterà la piacevolezza dell’aneddoto.
❖ Si possono dare giudizi vari, e infatti se ne danno, sulle cause della 
cosiddetta crisi del teatro. Ma, pochi, per spiegare il fenomeno, hanno 
l’onestà di ricorrere alla vecchia e cara iperbole, che il teatro è un 
atto di fede. Quando la fede muore o si affievolisce in chi lo fa, non 
si capisce proprio perchè dovrebbe rimaner viva in chi lo ascolta, cioè 
nel pubblico.

Tanto ciò è vero che non appena il pubblico sente la fede nel teatro 
agitare un uomo di teatro, non dico che accorra e riempia le platee, 
ma certamente s’incuriosisce, si eccita, si muove intorno a quelle 
platee e insamma la cosa non muore lì.

Che Luchino Visconti creda nel teatro è un fatto che difficilmente 
si potrebbe contestare. Qui non si vuol parlare dei suoi gusti, delle sue 
pose, dei suoi tic, ma di quella radicata fede. A molti non piace il suo 
modo di scegliere il repertorio e di metterlo in scena, non piace quel 
suo fatto personale con ì borghesi che sono poi i suoi migliori clienti 
e forse i clienti da lui più ricercati. Ed è difficile dar torto a coloro 
che s’infastidiscono del motto ciarpame decadentistico che è nel suo 
mestiere. Ma a questo suo mestiere egli ci crede ed è bastato che il 
pubblico se ne accorgesse perchè il fenomeno Luchino diventasse non 
solo il più curioso ma anche uno dei più rappresentativi del teatro dì 
questo dopoguerra.

XJn pomeriggio dell’aprile scorso Luchino riunì i suoi attori per la 
prova generale deJZ’Euridice. La « prima » romana era stata fissata 
per la sera del giorno successivo, ma egli era abbastanza calmo. Ave
vano già montata la bella scena del primo atto, il caffè di stile fioreale 
nella stazione francese di provincia e la prova ebbe inizio alle 5 in 
punto. I l regista sedeva in platea, in una delle prime file. A un certo 
punto si udì il fischio di un treno in arrivo e, subito dopo, il comando 
secco del regista : « Alt, il fischio non va bene ». Era un fischio come 
se ne fanno di solito dietro le quinte applicando un congegno allo scap
pamento del vapore di una comune macchina da caffè espresso. I l suono 
che se ne ricava è di solito abbastanza persuasivo, ma quel giorno 
Luchino non ne rimase persuaso. Egli ricordava, e lo fece subito osser
vare ai suoi tecnici, che il fischio del treno nella rappresentazione del- 
Z’Euridice data a Milano era molto più acuto, più vibrante e più 
vero. Quello di Roma era brutto, moscio e non ci si credeva. Egli vo
leva il fischio di Milano.

Un tecnico considerò ben bene la cosa e rassicurò il regista. Si 
sarebbe fatto in tempo certamente. Si era di lunedì; per la mattina 
del martedì, non più lardi delle 11, garantiva un fischio come quello 
di Milano. Gli attori che in un primo momento erano leggermente 
impalliditi, respirarono. Ma Luchino non parve rallegrarsene troppo. 
Ordinò con una voce che non annunziava nulla di buono : « Chiu
dete il velario. La prova è interrotta. Ma nessuno si muova dal teatro 
finché non arriva il fischio ». Alcuni attori credettero di non aver 
udito bene e s’informarono dai colleghi. Aveva detto proprio così? 
Aveva detto così. « ilia non sono ancora le 6. Nessuno può costrin
gerci a rimanere qui fino alle 11 di domattina per aspettare un fischio 
come quéllo di Milano ». «Vaglielo a dire tu ». Ma nessuno si mosse 
per andarglielo a dire.

Alcuni attori si rassegnarono, si fecero portare un po’ di carne 
fredda da un ristorante vicino. Ma un’attrice non aveva perduto tutte 
le speranze dì tornare a casa in tempo per cenare da cristiana o al
meno cercava d’illudersi che avrebbe finito per cenare da cristiana 
quella sera. Essa non si arrendeva all’incubo del fischio- che aveva già 
invaso il palcoscenico. A lei si avvicinò il regista e le consigliò di pren
dere qualcosa : « Perchè ■— rispose lei sforzandosi di sorridere e di ap

parire tranquilla — fra poco ar
riverà il fischio e io potrò andar
mene». Luchino le tolse le ulti
me illusioni : « Mangia qualcosa. 
I l fischio non arriverà tanto 
presto ».

In quello stesso istante il di
rettore di scena e un suo aiu
tante erano nell’ufficio di un 
funzionario molto gallonato del
la stazione centrale di Roma e 
cercavano di persuaderlo a ser
vire gli interessi superiori del 
teatro. Essi speravano di tornare 
in teatro con uno di quei bei fi
schi lunghi, penetranti, che tra
passano l’aria e la eccitano, la 
scuotono anche nelle giornate 
morte di scirocco. Ma il funzio
nario disse che non era possibile, 
o era possibile solo con una pra
tica complicata. Escluso, comun
que, che egli potesse consegnar
lo all’istante. Allora essi si reca
rono -da un funzionario -addetto 
ai bagagliai, meno importante dei 
primo, ma loro amico e appas
sionato di teatro. Spiegarono, 
pregarono, sì batterono il petto. 
Ma nemmeno costui era in gra
do di accontentarli. I l rischio 
era troppo forte. I  due teatranti, 
usciti di lì, si -avviarono verso i 
binari. Era tardi, tutto quel ne
ro della grande stazione mezzo 
addormentata stringeva il cuore 
ed essi cominciarono ad aver 
paura. Quando maldestramente 
proposero qualcosa a un ferro
viere nel quale si erano imbat
tuti e parlarono del fischio, quel
lo lì guardò male e stava per da
re l’allarme. Essi capirono che li 
aveva presi per spiombatori di 
vagoni e sì affrettarono -a mostra
re tesser di mestiere e tessere di 
partito. Specialmente queste ul
time parvero acquietare il ferro
viere.

Quando fecero ritorno in teatro 
ed entrarono sul palcoscenico, 
nessuno ebbe il coraggio di rim
proverarli perchè erano tornati -a 
mani vuote. Prima ancora che 
parlassero, tutti s’erano reso con
to di trovarsi di fronte -a due eroi 
sfortunati. I l regista era andato 
a sedersi in fondo alla platea. 
Quello che -accadeva sul palco- 
scenico, le ansie, la fame, il son
no dei suoi attori, le disavventu
re dei suoi tecnici non lo riguar
davano. Egli chiedeva un fischio 
vero e plausibile, perchè questo 
era il suo mestiere, di mettere 
intorno -alle battute di un dram
ma un’aria genuina e oggetti 
veri e fischi credibili. I l resto 
non lo riguardava. I  due tecnici 
si rituffarono nella notte. Erano



quasi le due qua7ido furono in
trodotti nell’ufficio di un fun
zionario del turno di notte dei- 
aziènda comunale dei trams e 
autobus. Gli chiesero un fischio. 
L’azienda certo ne aveva, ma a 
quell’ora? I l piccolo capo uffi
cio li guardò al disopra degli 
occhiali, ed essi capirono, che 
questa volta il rischio che cor
revano non era di finire in que
stura come spiombatori di va
goni, ma in manicomio. Fuori, di 
nuovo, tessere di mestiere e tes
sere di partito. I l piccolo capo uf
ficio parve alla fine persuaso. Ma 
in quanto a consegnare mate
riale dell’azienda alle 2 di notte, 
senza una pratica regolare e una 
regolare autorizzazione, « loro ca
piranno »...

Arrivarono sul palcoscenico che 
si stavano provando le luci del
la scena del secondo atto, una 
cameretta equivoca in un alber
go equivoco. I l regista gridava 
che i materassi erano più corti 
del letto e voleva dei materassi 
di lunghezza giusta. I l direttore 
di scena che aveva corso il rìschio 
di finire in questura come spìom- 
batore e in una casa di salute 
come pazzo, si prese il capo fra 
le mani e si lamentava : « Basta, 
basta, io mi vendo i miei mate
rassi, pago le penale e ritorno un 
uomo libero ». Solo sul fare del
l’alba il regista si arrese. Verso 
le 4 il primo attore giovane ave
va avuto i primi sìntomi di una 
crisi epatica. Ma solo alle 5 Lu
chino gli permise di andarsene, 
dopo avergli fatto provare una 
scena del quarto atto. Mezz’ora 
prima erano usciti gli altri at
tori stanchi, lividi e col sorriso 
rassegnato dei santi. Prima di 
mezzogiorno il nuovo aggeggio 
era pronto.

Aveva ragione il regista di 
drammatizzare tanto per un fi
schio un po’ scialbo? Io non so. 
So soltanto che la sera della pri
ma rappresentazione quando il 
treno entrò nella stazione e Lu
chino Visconti girò le maniglie 
della macchina del caffè espresso 
e ne uscì un fischio come quello 
di Milano, esso era così bello, 
così lirico e lacerante, che l ’ap
plauso del pubblico scoppiò im
provviso a scena aperta e coprì 
le ultime vibrazioni della sirena. 
Se il regista non avesse creduto 
nel suo mestiere si sarebbe ac
contentato di un fischio generico 
e inerte, e il pubblico non avreb
be applaudito, perchè il pubblico 
non crede in chi non crede.

Sandro E ro

£ In questa sconsolata vita di 
Vienna, l ’unico punto consisten
te, fra tanta abulia, è il teatro. E 
il popolo affolla .sale piccole e 
grandi, dai nomi illustri e nuovi, 
con un slancio ohe è confortevole 
per impresari e attori e in defi
nitiva per Tante drammatica, che 
ha trovato in questa città sem
pre un tempio aperto a tutte le 
possibilità, sotto il vaglio di un 
pubblico e critica niente affatto 
indulgenti. Le direzioni dei teatri 
stabili oltre alla ripresa di lavori 
classici che figuravano nei cartel
loni della stagione, hanno alle
stito molte interessanti novità. 
Un lavoro di notevole mole, e 
ohe per la sua originalità e la 
drammaticità delle scene ha avu
to un buon successo è stato Dos 
heilige Experiment (Il santo espe
rimento) di un giovane dramma
turgo austriaco Fritz Hochwal- 
ders, da poco rientrato dalla 
Svizzera. L’autore con colorite 
frasi descrive il più notevole e- 
sperimento di colonizzazione cri
stiana, compiuto dai Gesuiti spa
gnoli nel Paraguay nel Seicento, 
i quali costituirono una organiz
zazione societaria ispiratasi a un 
comuniSmo cristiano, in cui gli 
aborigeni, elevati culturalmente 
e moralmente dall’istruzione ge
suitica, venivano a trovarsi in 
uno stato paradisiaco, senza odi e 
rancori, con un lavoro limitato al 
fabbisogno, evitando la soprapro
duzione, germe di squilibrio. Sco
nosciuto vi era il denaro, stabiliti 
per principio divino, l ’uguaglianza 
dei cittadini, la comunanza dei 
prodotti, la protezione della vec
chiaia e delhinfanzia, l ’insegna
mento dei bambini a spese dello 
Stato. Quest’opera 'missionaria e 
colonizzatrice in senso cristiano 
svolta dai Gesuiti, fu interrotta 
dagli intrighi e l ’ingordigia di 
mercanti e avventurieri spagnoli 
che, alleati alla gelosia che tale 
esperimento provocava nelle au
torità spagnole, preoccupate solo 
di ricavare dalle terre colonizza
te il massimo profitto, trascuran
do la vita delle popolazioni con
quistate, riuscirono a distruggere 
il frutto di un secolo di lavoro. 
Persino gli alti gradi ecclesiastici 
di Madrid e Lisbona e lo stesso 
ordinatore generale dei Gesuiti, 
si mossero contro questa felice 
sperduta piccola società che ave

va organizzato differentemente e 
felicemente la vita 'umana. Un 
Legate dell’Ordine si recò al Pa
raguay per ingiungere ai Gesuiti 
di abbandonare quelle terre e far 
ritorno in patria. Con accenti 
drammatici e con alta poesia è 
costruita la scena tra il Legate 
che imponeva la dissoluzione del
la colonia e il Padre Provinciale 
che cercava di difendere quelle 
popolazioni indigene dalla cupi
digia degli avventurieri. Il 16 lu
glio 1767 i Gesuiti abbandonavano 
effettivamente il Paraguay. Il 
santo esperimento finiva così. Il 
regista Adolfo Rott seppe per
fettamente inquadrare nello sti
le l ’appassionante atmosfera del 
dramma, che ha riportato, come 
ho detto, un lieto successo, anche 
per merito di una efficace colla
borazione di noti attori come Ed- 
wald Balser e Albin Skoda.

All’« Akademietheater » è stato 
rappresentato un lavoro russo di 
Leonida Solowiew e Vittorio Wit- 
kowic, L’allegro peccatore, con 
una trama fiabesca di gusto e 
mentalità orientale, in cui il per
sonaggio principale è un eroe po
polare, tale Hodscha Nasreddin, 
amico e difensore dei poveri, che 
passa da una città all’altra, sem
pre pronto a portare il suo soc
corso ai deboli in lotta contro i 
despoti, agitando in tutti la fi
ducia del trionfo nel mondo del
la verità e della giustizia. L’eroe, 
per quanto sul suo capo penda 
una cospicua taglia, riesce a libe
rare la città da un temuto usu
raio nonché a liberare dall’harem 
dell’Emiro, una dolce fanciulla, 
Guldsc'ha, che vi era stata co
stretta con la forza. Mentre la 
ragazza per amore e riconoscen
za è disposta a concedergli il suo 
amore, Nasreddin, deve abban
donare la città per altre contrade 
dove è necessaria la sua presen
za e il suo aiuto miracolante, in 
difesa dei deboli contro nuovi 
soprusi. Una commedia che na
sce col vizio d’origine orientale e 
si bilancia nel concetto, tra le 
storie cinematografate del Baro
ne di Mùnchausen e il Ladro di 
Bagdad. Il grande attore Her
mann Thimig ha interpretato la 
parte di Nasreddin con molto im
pegno. Regista pure il Thimig.

Tra i teatri nuovi che si sono 
ormai affermati è da segnalare il 
teatro « Die Insel », diretto da 
Leone Epp, ohe raccoglie un grup
po di giovani attori, e vuole es
sere teatro antidivistico, di poe
sia, senza mattatori, portare alla 
ribalta svecchiati i capolavori
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classici e allo stesso tempo in
scenare lavori di nuovi e giovani 
autori, senza specializzarsi, però, 
in un argomento o esaurirsi in 
uno schema fisso. I l repertorio di 
questo eccezionale teatro che ha 
superato brillantemente la prova 
della severa critica viennese, va 
da Lope de Vega a Dumas figlio, 
a Cocteau, a Pirandello, al sovie
tico Afinogenov. In questa loro 
difficile ascesa i giovani attori 
dell’Insel (il teatro è attivo) fe
cero anche un passo falso; più 
che falso, storto e il regista-di
rettore. Leone Epp, lo riconobbe: 
—■ Sì, abbiamo sbagliato!

Si trattava de La signora dal
le camelie, opera che si poggia 
sulla diva, che si voleva in qual
che modo « sdivizzare » e, per 
trovare un certo equilibrio con 
le altre parti, aumentare gli ac
centi dei personaggi di contorno. 
Bisognava in questo caso mano
mettere il -manoscritto tradizio
nale, ma il regista non ebbe l ’a
nimo di farlo. Si cercò senza a- 
verne il coraggio di moderniz
zarlo, non di un secolo che non 
avrebbe forse alterato) l ’umana 
consistenza del dramma, ma di 
soli quarant’anni; riportandoci 
in un « fin de siècle » dunque, in 
cui Margherita al secondo atto 
ricevendo di nascosto il suo spa
simante, spiata da Armando, non 
riceve da lui ima posticcia lette
ra di commiato, ma viene chia
mata al telefono. I l pubblico non 
assiste al monologo telefonico, 
ma al rientro in scena di Mar
gherita ne arguisce l ’argomento. 
Nel terzo atto, il padre Duval, 
parlando del figlio che erediterà 
la sua fabbrica, si appella a Mar
gherita, alla solidarietà sociale, 
per la sorte degli operai. Natural
mente il capolavoro del romanti
cismo ha sollevato vivo scalpore 
nella critica viennese, ed è stato 
sostituito da una ripresa di Eroe 
del primo G. B. Shaw, recitato 
splendidamente. Ha fatto segui
to in queste settimane la prima 
di un lavoro dell’autore sovietico 
A. N. Afinogenov, epigone di Ce- 
cov, che perse la vita nel 1941, 
durante un bombardamento te
desco su Mosca. Dello stesso au
tore, era stata data mesi orsono 
al Teatro Josefstadt La stazione 
lontana, con buon successo. Que
st’opera postuma delI’Afinogenov 
porta il titolo Cuori giovani. 
Pubblico e critica hanno accolto 
favorevolmente questo lavoro so
vietico rappresentato all’Insel. Il 
soggetto non ha pregi di eccezio
nale originalità, e non svolge te

mi sociali. Ha ima trama tenue, 
fragile, umana, con qualche pen
nellata romantica, con un dialo
go vivace e colorito, con quadri 
così realisticamente efficaci, ohe 
il pubblico ha seguito questa com
media russa con interesse sotto
lineandone incontestabilmente il 
successo. Cuori giovani ha per 
soggetto la vita chiusa, isolata, 
dedicata interamente agli studi 
del prof. Okajomov, estraneo alla 
vita che lo circonda compresi i 
familiari. I l figlio del professore 
si sposa malgrado l ’opposizione 
paterna e abbandona la casa e la 
città. Dopo qualche anno muore 
lontano senza rivedere il padre; 
la vedova si risposa e manda però 
dal nonno la figlia Mascia, che 
conta ormai sedici anni. Viene 
accolta gelidamente e con ru
dezza dal vecchio studioso, ma 
inconsapevolmente la giovane di
venta il centro su cui comincia a 
gravitare l ’interesse e la vita del
la casa tetra e melanconica : pro
digiosità dei cuori giovani. Da 
buon osservatore il prof. Okajo
mov, scopre ogni giorno il ger
mogliare di una nuova vita che 
lievita sotto le pergamene seco
lari e ripulisce l ’ammuffita bi
blioteca. Anche gli amici, i vicini 
di casa vengono presi da questa 
ventata di giovinezza. Quando 
giunge il giorno in cui Mascia 
deve far ritorno dalla madre, il 
vecchio si accorge che ormai la 
giovane appartiene a lui, e mi
naccia la madre di Mascia che 
dopo avergli rubato il figlio ora 
pretenderebbe di portargli via la 
nipote.

Regista Guglielmo Dunkl. L’in
terpretazione data da Trude 
Sommer, ima freschissima, pri
maverile Mascia, è stata concor
demente riconosciuta come ma
gistrale. Questa commedia russa 
le apre la strada di una grande 
carriera. La parte del professore 
è stata sostenuta da Erich Zie- 
gel, con bravura. La cronaca dei 
teatri viennesi non si esaurisce 
qui. Posso segnalare ima ripresa 
al Ronacher La morte di Danton 
di George Büchner, una al Burg- 
theater dal Tartufo molieriano. 
I l noto attore austriaco Theo 
Lingen rappresenta con successo 
il lavoro americano Tre uomini 
su un cavallo di John C. Holm e 
George Abbott.

Al Volkstheater Curt Goetz 
recita la sua commedia: La casa 
a Montevideo, che richiama se
ralmente una grande folla.

Alceo Vaiolila
Vienna, maggio 1947.

% Esistenzialismo a parte, Sartre 
è un vero autore di teatro, rico
nosce unanimemente la critica 
newyorkese commentando il chia
ro successo de Les Mouohes che, 
presentato al President Theater 
dal gruppo del « Dramatic Work- 
shop of thè New School for So
cial Research » diretto da Paul 
Ransom, con la supervisione di 
Erwin Piscator, è giunto a riscat
tare in pieno l ’esito infelice del 
primo contatto stabilito con Huis 
Clos fra il pubblico americano 
e il drammaturgo francese. Scrit
ta e inscenata, com’è noto, du
rante l ’occupazione nazista della 
Francia di cui, sotto il traspa
rente travestimento drammatico, 
volle costituire la condanna, l ’o
pera di Sartre ripropone con at
tuale sensibilità il mito classico 
di Oreste cui è data funzione di 
pretesto scenico per impostare 
polemicamente il tema della li
bertà e della dignità umana in 
contrasto con ogni forma di t i
rannide, non esclusa quella divi
na. Un assunto, come si vede, 
quanto mai impegnativo che l ’au
tore guida ano scioglimento in 
quella cmave di reaita scavata e 
amarissima derivatagli dai suo 
disincantamento filosofico.

Avvezzo, da qualche tempo in 
qua, a spettacoli di ben altra 
ovvia spensieratezza e sebbene 
tuttavia diffidente, il pubblico del 
President Theater si è questa 
volta lasciato prendere se non 
dalla dialettica esistenzialista di 
Sartre, quanto meno dalla sua 
abilità di autore drammatico e 
gli ha dichiarato il proprio con
senso. Facendosi eco di questo 
stato d’animo, dall’iniziale per
plessità alla successiva adesione, 
Robert Garland scrive : « Ci fu 
un momento, confesso, in cui Le 
Mosche lasciarono interdetto lo 
sprovveduto esistenzialista ch’io 
sono. Ma, nel procedere dello 
svolgimento drammatico, è cadu
ta ogni mia perplessità dinanzi 
all’evidenza verace e, sia pure, 
crudele, della rappresentazione 
dei temi segreti di questo nostro 
mondo». Richard Watts, deplo
rando dal canto suo che il dram
ma sartriano — considerato, do-



po l ’insuccesso di Huìs Clos, tale 
da non costituire un affare di 
cassetta — si sia dovuto allestire 
ad opera di un complesso non 
professionistico qual è quello della 
« New Schcol », dichiara che Le 
Mosche sono da ritenersi una 
delle poche, pochissime opere ve
ramente degne nel teatro mon
diale del dopoguerra. E aggiun
ge : « E’ un lavoro intellettuale, 
anzi dichiaratamente intellettua
listico. Ed è particolarmente in
coraggiante scoprire che, in que
sti tempi malamente frequentati 
da più o meno abili abboraccia- 
ture di temi scontati, il teatro 
possiede ancora la capacità di r i
volgersi con efficace linguaggio 
alla nostra intelligenza razionale, 
oltre a saper muovere l ’impulso 
sentimentale ». Pur consentendo 
in modo meno esplicito e totali
tario, Howard Barnes divide so
stanzialmente l ’approvazione dei 
suoi colleghi e rileva, sotto le 
concessioni al credo esistenziali
sta dell’autore, la effettiva vali
dità drammatica della composi
zione che indica, in particolare, 
nel comunicarsi della passione di 
Elettra, onde Oreste è persuaso 
alla sanguinosa vendetta.

La recitazione, compatibilmen
te con le risorse (non special- 
mente clamorose) di un gruppo 
come quello del « Dramatic 
Workshop », è stata portata da
gli sforzi alleati di Paul Ransom 
e soprattutto di Erwin Piscator 
ad un livello buono se non de! 
tutto adeguato. Hanno dato buo
na prova, fra gli attori, Dan 
Matthews nella parte di Oreste,

Carol Gustafson, sensibile ed 
appassionata Elettra, Frances 
Adler, Clitemnestra, mentre Jack 
Burkhart si è ritrovato esitante 
e scialbo nella difficile personifi
cazione di Zeus.
¥ Con la medesima solidarietà 
onde hanno accolto Le Mosche, 
i critici di Broadway si sono tro
vati d’accordo nel condannare le 
altre due commedie (ma non è 
dire troppo?) che in questi giorni 
si sono presentate al giudizio del 
pubblico.

La prima, Head or Taile (Testa 
o coda) 'di H. J. Lengsfelder e 
Ervin Drake, è una storia pre
tenziosa e inconsistente in cui si 
narrano, con grandissimo abuso 
di luoghi comuni, le vicende di 
un diplomatico in procinto di di
vorziare e in contrasto d’amore 
e di affari con un suo intrapren
dente rivale, il tutto complicato 
dai maneggi della suocera la qua
le, avendogli firmato per un vi
stoso premio un’assicurazione da 
cui, peraltro, è esclusa la cau
sale del suicidio, si dà da fare 
per distoglierlo appunto da que
sto increscioso modo di lasciar la 
vita dire, per contro, sembra sia 
di sommo gradimento allo sven
turato genero.

Ecco, in breve, il pensiero del 
cronisti locali sulla perpetra
zione. William Hawkins: «E’ dif
ficile giudicare se sia peggiore la 
commedia o l ’interpretazione, o 
se l ’una e l ’altra costituiscano 
quanto di più deteriore ci fu dato 
di vedere nel corso della sta
gione ». Brooks Atkinson : « E’

una commedia idiota e sconside
rata che, prima dell’altra guer
ra, sarebbe stata rifiutata da 
qualsiasi compagnia di guitti 
onesti ». Ward Morehouse : « La 
cosiddetta commedia di Lengs- 
felder e Drake è semplicemente 
atroce». Particolare interessan
te: gli autori, improvvisatisi uo
mini di affari, avevano presen
tato Head or Tati, al Cort Thea- 
ter come la prima di una serie 
di opere all’esito finanziario delle 
quali era direttamente interes
sato il pubblico in veste di finan
ziatore e quindi di azionista. 
Come finirà la faccenda è cosa 
che può essere agevolmente ar
guita dal fatto che, dopo 11 pri
mo atto, il proprietario del Cort 
si è allontanato dal teatro in 
compagnia del proprio avvocato. 
Rassegnati protagonisti della tr i
ste vicenda : Les Tremayne, Lulu 
Belle Clarke, Werner Klemperer, 
Audra Lindley.
V A Young Man’s Fan\cy, pre
sentato da Henry Adrian al Ply
mouth Theater, è l ’altra comme
dia che sta facendo le spese della 
legittima indignazione dei criti
ci. Si tratta o vorrebbe trattarsi 
di uno studio di costume onde 
dovrebbe uscire demolita la me
todologia tradizionale dell’educa
zione giovanile fondata, sin qui, 
sul presupposto dell’elevazione 
spirituale e morale ma che, nello 
intenzioni di Henry Thurschwell 
e Alfred Golden — gli autori ■— 
dovrebbe far luogo ad un nuovo 
(ma neanche poi tanto) verbo 
pedagogico inspirato a sovrastan-

l.A CARICATURA NEL TEATRO AMERICANO: (da sinistra a destra) Ingrid Bergman, l’ormai famosa interprete di Giovanna di Lorena 
di Anderson ; Frrdnc March, popolare attore cinematografico e non meno celebre nel teatro di prosa, in Years Ago (Anni fa) di Ruth Gordon ; 

Helen Ilayes, in Ftlice Compleanno (Happy Birtday} di Anita Loos; José Forrer, in Cyrano di Bergerac di Rostand.



ti valori meramente fisici se non 
addirittura atletici. Il piccolo 
Dickie Crandell è un ragazzino 
magro e studioso al quale, giunto 
in un campo giovanile del Con
necticut, vien rivelato che l ’uni
ca via di sicuro progresso risiede 
nell’esercizio muscolare e in quel
la specie di sottoprodotto dell’in
telligenza che è la scaltrezza. Il 
ragazzo fa tesoro di tanto inse
gnamento: nasconde rane nel
letto dei compagni, dipinge loro 
la faccia mentre dormono, si 
istruisce nell’altre del base-hall 
e riesce a trovare il tempo di 
portare a termine, con tempestivi 
interventi, il romanzo d’amore 
che due maestri di questa scuola 
sui generis vengono intreccian
do. Calato il sipario, i cronisti 
presenti si sono naturalmente 
affrettati a smentire con ogni 
energia che i tipi presentati in 
A Young Man’s Fancy rappre
sentino esempi generali del gio
vane americano d’oggi e, deplo
rando che attori giovanissimi al
l ’inizio della loro carriera siano 
stati chiamati ad agire in una 
commedia così priva di spirito, 
denunziano l ’assoluta inconsi
stenza morale dell’opera e taluno
— come John Chapmann — 
giunge a minacciare, fra il serio 
e il faceto, di portarla in giudi
zio per incitamento alla delin
quenza minorile. Ronnie Jacoby 
nella parte del giovane Dickie 
Crandell, Hugh Reilly, Lynne 
Carter, Roy Sterling e Joe Bart, 
adulti e no, hanno recitato con 
volonterosa inadeguatezza.
*  Chiudiamo questa melanconica
— tolto il degno allestimento del 
dramma di Sartre — rassegna 
delle novità della quindicina con 
la notizia che la nuova opera di 
Eugene O’ Neil, The Moon for 
thè Misbegotten, di cui abbiamo 
detto a suo tempo, ha terminato 
le prove al Theatre Guild, ma 
diffìcilmente sarà presentata sul
le scene newyorkesi. Almeno per 
il momento. Il solo attore cui sia 
stato confermato il contratto per 
la prossima stagione è James 
Dunn, già da noi segnalato come 
interprete principale di The 
Moon, (mentre J. M. Kerrigan è 
stato sostituito da Rhys Wil
liams. Intanto, da indiscrezioni 
trapelate, pare che il dramma 
possa definirsi una specie di

« Via del tabacco1 », d’ambiente 
irlandese, ma localizzato in una 
fattoria del Connecticut.
*  Il New York Critics’ Drama 
Circle, radunatosi il 21 aprile ai- 
fi Algonquin ha indicato in All my 
Sons di Arthur Miller — di cui 
ci siamo diffusamente occupati — 
la miglior opera della stagione 
1946-47. I l secondo posto è stato 
assegnato a The Ice-man Cometh 
di Eugene O’ Nelli; il terzo a 
Another Part of the Forest di 
Lillian Hellmann. La motivazione 
del riconoscimento al dramma

La posizione geografica della 
Australia, irrimediabilmente pe
riferica rispetto ai centri del tea
tro in lingua inglese di Londra 
e di New York, ha limitato per 
parecchio tempo la sua attività 
drammatica a minori manifesta
zioni e ad esperienze di seconda 
mano la cui già scarsa efficacia è 
stata vieppiù ridotta dal sovra
stante interesse economico cui e- 
rano informate. In chiara oppo
sizione a questo deteriore « teatro 
di cassetta », Vlndipendent Thea
tre of Sidney è giunto al suo di
ciassettesimo anno di vita con
servando inalterata la propria dif
ferenziata fisionomia di istituto 
culturale e artistico, l ’unico, oggi 
nell’isola dei canguri, che accanto 
al dignitoso allestimento di ope
re del repertorio classico sappia 
mettere in scena la produzione 
originale di moderni autori locali. 
La Lady in Danger di Max Af- 
ford che nel 1942 Vlndipendent 
cedette all’impresa di J. C. Wil- 
liiamson fu la prima commedia 
di autore australiano rappresen
tata su un palcoscenico nazionale 
dopo un intervallo di oltre venti 
anni.

IVIndipendent fu fondato nel 
1930 da un gruppo di attori che, 
oltre la buona volontà, non posse
devano quattrini nè disponevano 
di una sala. Tutte le prestazioni, 
compresi i servizi tecnici e addi
rittura di facchinaggio, erano 
fornite gratuitamente dagli entu-

prescelto dice, fra l ’altro, trat
tarsi •« di un lavoro che presenta 
un tema di rilevante interesse 
umano in termini di efficace e 
significativo linguaggio teatrale ». 
Fra gli stranieri è stato segna
lato Huis Clos di Sartre, seguito 
da The Whole World Over del 
russo Simonov. Nel campo della 
commedia musicale il Critics’ 
Circle ha ritenuto degno di par
ticolare considerazione il Briga- 
doon di Alan Jay Lerner e Fre
derick Loewe. Gigio Caiuai

New York, maggio 1947.

siasti fondatori che riuscirono 
pertanto a portare sulle scene di 
un teatrino sperimentale un pri
mo gruppo di opere: By Cundle- 
light di Siegfried Geyer e due 
commedie di Noel Coward, The 
Marquise e The Quen was in thè 
Parlar.

L’anno seguente il gruppo pos
sedeva tanto da trasferirsi in ùn 
teatro del centro di Sidney, il 
Savoy, dove rimase fino al 1937 
presentando sessantacinque opere 
nel giro di sei stagioni. Poi, al 
Savoy toccò la sorte ohe in que
sti anni hanno conosciuto parec
chi teatri in tutto il mondo: fu 
trasformato in sala cinematogra
fica, e il gruppo dell’Indipendent 
dovette sloggiare. Ma, oramai, 
aveva un suo pubblico sempre 
più vasto al quale oltre le trion
fali riprese di Otello; The Circle 
of C'ha'lk; The School for Scan- 
dals; The Apple Cart; The ,Dib- 
buk; The Marchant of Ventee; 
The Three Sisters; Caprice di Sil- 
Vara e una traduzione di John 
Masefield da The Witch d/i Hans 
Wiers-Jenssen, fu presentata per 
la prima volta la produzione di 
Elmer Rice, Sidney Howard, S. 
N. Behrman, Kaoifman e Hart, 
Sean O’Casey, John Van Dru- 
ten e Clifford Odets.

La consacrazione ufficiale delle 
« novità » degli autori citati, nel
la loro efficacia commerciale ol
tre che nella validità drammati
ca, giunse quando l ’impresa di 
J. C. Williatmson, compensata 
dalle calorose accoglienze del pub
blico, accolse nei suoi teatri The 
Constant Nymph e The Rovai 
Family allestita, quest’ultima, da 
Victor Jory con l ’assistenza di
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Doris Pittori la oui moglie vi so
stenne la parte di Julic che Ina 
Claire aveva creata per Broadway.

In sei anni di attività, dal 1931 
al 1937, il gruppo deiriradzpeii- 
dent presentò al Savoy dieci nuo
ve commedie di autori australia
ni: cinque in prosa e altrettante 
musicali.

Il 1937 fu un anno sciagurato. 
Abbandonato il Savoy, il gruppo, 
perseguitato dalla sfortuna, per
dette in un incendio ogni cosa 
sua : scenari, costumi, attrezzi, 
copioni. Ridotti al medesimo .pun
to dal quale erano partiti, senza 
danaro e senza teatro, gli attori 
àelVIndipendent riuscirono non
dimeno ad allestire in breve tem
po il Judgment Day di Eìmer 
Rice. E, dal 1937 al settembre 
1939, quando giunsero a stabilirsi 
nella loro sede attuale, continua
rono a recitare passando da loca
li di fortuna alla sala del Con
servatorio di Sidney, inscenando 
trentaquattro opere nuove e un 
pressoché egual numero di ripre
se, da The Playboy of thè Wes
tern World a The Troyan Wo- 
men, da Le Malade Imaginaire 
di Molière all’Emperor Jones e 
The Dreamy Kid di O’ Neill, a 
Baiser Perdus di Birabeau oltre 
a due commedie di un giovane au
straliano, Sumner Locke Elliott.

Quando il gruppo si trasferì nel 
teatro che occupa attualmente, 
una vecchia sala della parte set
tentrionale di Sidney già desti
nata a vaudevilles, lo trovò in 
condizioni disastrose: palcosceni
co angusto e altissimo, senza re
spiro e pressoché cadente; came
rini inadeguati, impianti in rovi
na o del tutto inesistenti. Tutta
via, per quanto l ’Australia fosse 
ormai in guerra, e in mezzo a 
crescenti difficoltà di rifornimen
to dei materiali, il locale fu ra
pidamente trasformato. Eiaine 
Haxton, pittore di buona fama le 
oui opere sono apprezzate dai 
collezionisti americani, presentò 
un progetto di arredamento del 
foyer ohe entrava così nella sto
ria deU’arehitettura teatrale au
straliana aliena, sin qui, da tali 
concessioni alla comodità del pub
blico. Verso la fine della guerra 
fu installato un impianto per il 
riscaldamento e si procedette ad 
ampliare l ’insufficiente palcosce

nico : oggi la sala àelVIndipendent 
è dignitosa e moderna, anche se 
parecchi attori e tecnici ameri
cani o europei non lo troverebbe
ro del tutto di loro soddisfazione.

Durante la guerra, nonostante 
le enormi difficoltà opposte dalla 
scarsezza di materiale e sebbene 
molti e valenti attori fossero as
senti, VIndipendent non esitò ad 
affrontare opere di difficile solu
zione tecnico-artistica. Fra le 
altre: The Life of The Insects 
dei Kapek, The Long Christmas 
Dinner di Wilder, Saint Joan, 
Macbeth, Hamlet, Romeo and 
Juliet, The Seagull, The Cherry 
Orchand, The Time of Your Li
fe, e Mourning Becomes Electra 
che la stampa locale registrò co
me un « tremendous success », un 
successo formidabile.

Ottanta fra le centosessanta- 
cinque commedie presentate in 
diciassette anni sono di autori 
australiani. Oltre la normale at
tività drammatica VIndipendent, 
l ’« Indy », come lo chiama fami
liarmente il pubblico australiano, 
si affianca alle scuole di Sidney 
per rappresentare le opere di 
Shakespeare che gli studenti han
no conosciuto nel corso dell’an
no, e tiene in vita un’aocademia 
di arte drammatica frequentata 
da oltre cento allievi, ai migliori 
dei quali vengono affidate parti, 
anche di rilievo, nelle recite in 
programma per la stagione. Pa
recchi dei giovani provenienti 
dall’« Indy » si sono presentati, 
favorevolmente accolti, sulle sce
ne professionistiche anglo-ameri
cane; altri si sono affermati alla 
radio.

Doris Fitton, alla cui energica 
personalità VIndipendent deve la 
sua perdurante vigorìa, non sol
tanto recita e dirige la compa
gnia stabile, ma sovraintende a 
tutte le ormai molteplici attività 
derivate dal nucleo primitivo sul 
quale a poco a poco sembrano 
fondarsi le basi del futuro teatro 
australiano di stato.

Testimonianza dell’impegno del 
gruppo, il cartellone della stagio
ne in corso reca fra l ’altro A 
Doll’s House, The Good Hope, 
Madame Bovary, Crime and Pu- 
nishment, e il capolavoro piran
delliano Sei personaggi in cerca 
di autore. e. c.

Ÿ II nostro compito informativo, sem
pre più vasto, ed intonato a scrupolo
sa esattezza — per ciò che riguarda 
l’attività dei teatri stranieri — ha in
dotto alcuni lettori a comunicarci le 

i proprie impressioni sulle opere rap
presentate nelle varie Nazioni euro
pee, e nell’America del nord. Indica
zione principale da parte di tutti è la 
evidente decadenza deila produzione, 
e perciò la mancanza creativa tanto 
nei commediografi esperti (tranne po
che eccezioni) come nei giovani che si 
accostano al teatro, perchè dalle loro 
idee moderne si spera possa nascere 
il nuovo verbo teatrale nel mondo. 
Queste molte lettere discorsive ci fan
no piacere, e se per ovvie ragioni non 
possiamo rispondere singolarmente, ci 
conforta però constatare l’attenzione 

¡ dei nostri amici. Ad uno di essi ab
biamo particolarmente pensato leg
gendo la sua lettera, giunta per caso, 
subito dopo aver scorso questa « Ri- 

| balta francese », giacché è appunto 
! del Teatro francese e della, sua « con- 
| tinua forza creativa » che si occupano 

le quattro fitte pagine. La risposta è 
tutta qui, nel testo che segue, nella 
scarna e triste cronaca di alcune nuo
ve commedie che la critica non ha più 
nemmeno il coraggio di recensire, e si 
accontenta di darne il resoconto in 
poche righe, col minimo di aggettivi 
possibili. Una desolazione, come si vede; che non ci conforta, naturalmen
te, ma ci convince maggiormente di 
ciò che da tempo andiamo ripetendo, 
e cioè della decadenza teatrale come 
fenomeno collettivo di questo trava
gliato dopoguerra. Ma speriamo egual
mente nel suo rifiorire, unitamente al 
risollevarsi dell’umanità dalla sua an
cora persistente desolazione.
*  E’ stata rappresentata a Pa
rigi, al «Théâtre Gymnase», la 
commedia di Roger Ferdinand: 
Trois garçons, un fille. E’ eviden
te che l ’autore non ha avuto al
tro scopo che quello di divertire 
attirando l ’attenzione su un pro
blema attuale e di tutti i tempi: 
quello della famiglia. Un uomo 
sposato, infatti, padre di quattro 
giovani dai sedici ai ventidue 
anni, sta per abbandonare il fo
colare domestico per andare a 
vivere con la propria amante. 
Scoperto il progetto del padre 
otto giorni prima della fuga per 
mezzo di una lettera intercetta
ta, i quattro figli complottano 
per trattenerlo. Il modo col qua
le ci riescono forma l ’azione della 
commedia. La critica ha definito 
l ’opera di Roger Ferdinand co-

M I M t m



me « una commedia onesta, spes
so divertente, che evita quasi 
sempre le trappole della svene
volezza e contiene anche ima sce
na tra il padre ed il figlio mag
giore, molto commovente e forte. 
Trois garçons, une fine può iscri
versi validamente in una tradi
zione che sta tra il teatro di 
boulevard e la commedia bor
ghese cara a Diderot. La comme
dia è stata inoltre molto bene 
interpretata da attori esperti 
quali Jeanne Prévost, Primerose 
Perret e Marcel André ».
*  Al « Théâtre Montparnasse » 
è stata rappresentata la comme
dia L’amore delle tre melarance 
di Alexandre Arnoux. Spettacolo 
pieno d’incanto nei quale l ’auto
re è riuscito a trasporre la realtà 
raccontando l ’avventura di Carlo 
Gozzi e Teodora Ricci, la piccola 
selvaggia ch’egli scopre in un al
bergo e della quale fa la grande 
attrice di Venezia prima che 
l ’ambizione la perda e con lei 
svanisca il miglior sogno di Goz
zi. Un’opera dilettevole che inte
nerisce ed insegna. Il pittoresco 
vi tiene un gran posto : una trat
toria villereccia, un teatro vene
ziano visto dalle quinte, un ca
merino d’attrice del xvm secolo, 
sono i luoghi nei quali Arnoux 
invita per ridere e commuovere 
con un’infinità di sfumature sia 
nella gaiezza che nella malinco
nia. La ricchezza e la discrezione 
nella ricchezza sono infatti le due 
virtù di questo notevole autore. 
La commedia è stata inoltre mol
to ben messa in scena da Gaston 
Baty. Eccellente anche l ’inter
pretazione dì tutti gli attori da 
Mastral Rèbe, sempre a posto, a 
Georges Cusin, Hubert Prélier e 
Gabrielle Fontan. (Nota - Chi 
era Teodora Ricci e la sua vita 
di attrice e la sua storia d’amore 
con Carlo Gozzi, abbiamo detto 
in «Il Dramma», N. 19-20, del 
1° settembre 1946, in un arti
colo di Lucio Ridenti intitolato: 
« Settecento teatrale e scandali
stico : Dora»).
*  Al « Théâtre Variétés » è sta
ta rappresentata la nuova com
media di Jean de L-étraz: Et vive 
la liberté! L’opera non ha avuto 
successo, non solo per la povertà 
di alcune «piacevolezze », ma so
prattutto perchè con queste, 
l ’autore ha tirato in ballo, in 
modo offensivo, argomenti che

riguardano l ’occupazione tedesca 
della Francia,
*  E’ stata rappresentata ai- 
fi «Athénée» la fantasia postuma 
di Jean Giraudoux: L’Apollon de 
Marsan. La commedia, che non 
ha nulla della potenza delle al
tre opere del grande autore 
scomparso, è soltanto un diverti
mento che, per quanto squisito, 
fa rimpiangere tuttavia i mira
bili spettacoli passati, pieni di 
immagini e di risonanze deli
ziose.

Ottima la distribuzione delle 
parti da Dominique Blanchar — 
d’una grazia veramente eccezio
nale — a Fernand-René, bra
vissimo nella sua comicità stiliz
zata, a Suzanne Courtai, Marthe 
Alycia, Maurice Lagrenée, Mi
chel Dalmain. Migliore fra tutti, 
naturalmente, Louis Jouvet. Bella 
la messa in scena di Eduardo 
Anahory.
¥ Al « Théâtre Gramont » è sta
ta rappresentata Le socie et la 
statue di Philippot. L’autore ha 
trattato nell’opera il dramma di 
Tolstoi, ed ha reso con patetica 
semplicità l ’ambiente nel quale 
esso si è svolto. Unica riserva può 
essere fatta sul personaggio stes
so di Tolstoi che manca di gran
dezza e rischia anche, in certi 
istanti, di diventare comico. In 
Le socie et la statue si ha l ’im
pressione, forse storicamente ine
satta, che Tolstoi sia manovrato 
da Tcherkov (da non confon
dersi con Tchékhov) che fa di 
tutto per portarlo ad una rot
tura con sua moglie. Volendo 
esagerare un pochino, si potreb
be dire che l ’opera può divenire 
molto facilmente un nuovo Tar
tufo in cui Tolstoi tiene la poco 
invidiabile parte di Orgon. An
che un’altra prospettiva ugual
mente satirica è possibile: e cioè 
che la contessa diventi un’arpia, 
trascinata in uno stato di diffi
denza e di crescente esaspera
zione, dai suoi figli.

Infine, ciò che dimostra come 
l ’elemento satirico prevale nel
l ’opera di Philippot, è che si de
sidera confusamente di vedere 
ciò che avverrà in questa fami
glia dopo la morte di Tolstoi. 
L’interpretazione è stata alquan
to ineguale: Carloff, infatti, nel 
personaggio di Tolstoi è apparso 
un po’ fiacco, mentre i maggiori 
elogi ha meritato Mona Dol, nel 
personaggio così profondamente 
umano della contessa.

*  LA TORRE OSCURA, di Louis
Mac Neice con musiche originali di
Benjamin Brillen (Compagnia di
Prosa di Radio Roma, regìa di
George Ronald Hill).
Da Browning con dichiarato 

proposito, dal Byron di Manfredi, 
dal Tennyson della canzone di 
Ulisse e più semplicemente dal 
mai esausto motivo della Morte 
come vana aspirazione alla su
prema conoscenza — motivo uni
co finché gli uomini avranno a 
fronte l ’estrema voragine e moti
vo eternamente individuale a cia
scun poeta — il poeta irlandese 
Louis Mac Neice ha ricavato sotto 
forma di parabola il radiodram
ma La Torre Oscura, che Benja
min Britten ha integrato con mu
siche di una frastornante tragi
cità.

La serata è riuscita senz’altro, 
per la natura antologica — oltre
ché su un tema, su una tecnica — 
dell’opera prescelta, a darci la mi
sura della qualità e quantità della 
esperienza specifica inglese nel 
tentar l ’arte col nuovo mezzo, 
quello che conduce alla più gran
de ribalta. Scelto come punto 
convergente e di chiusura del 
•suo radiolavoro quello stesso che 
è al termine del cammino uma
no, la Torre Oscura, l ’Ignoto, il 
Drago — e, insomma: la Morte
— Mac Neice vi avvia contro 
l ’ultimo discendente — Rolando
— di una famiglia eroica (« nella 
tua famiglia si fa la storia » ) ch’è 
poi il simbolo di tutta intera quel
la parte dell’umanità che vive, 
lotta e muore per seguir virtute e 
conoscenza; una famiglia di uo
mini che, qualora dimentichi del 
trinomio « onore, dovere, necessi
tà » (necessità sociale d’accettar 
serenamente il dolore e fiumana 
fatica) « avrebbero più anni ma 
non sarebbero gli stessi » ; una fa
miglia di volenti i duri scontri 
con la Morte che da sola, per con
trasto, bolla di codardia tutti i 
nolenti, i paurosi, gl’infingardi 
dello spirito, quelli cui l ’anima 
muore prima della materia, colo
ro ohe vivono alla giornata ed 
usano, sempre, un mezzo per un 
altro mezzo anziché un mezzo per 
un fine.

All’inizio ’del radiodramma è la 
madre che erudisce Rolando sulla 
tradizione di famiglia, simbolica- 
mente scorrendo un album all’in-
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dietro. Poi Rolando è affidato ad 
un Educatore che, a sottolineare 
lo spirito marziale dell’opera, è 
raffigurato come Sergente; il Ser
gente insegna a Rolando come si 
suona la tromba ( « quando non 
ci sarò più io, tieni a lungo que- 
st’ultima nota») oh’è qui, nella 
sua significazione medioevale e 
paladina, segnale di certame e 
dunque simbolo d’eroismo.

Rolando farà poi la conoscenza 
di un gran nolente, Peter (« Dio 
era scomparso, io crescevo la mia 
ricchezza») ora pentito e cieco 
perchè « quando si son viste certe 
cose, non si voglion più vedere » ; 
più che mai Rolando sente lo 
sprone ad emulare coloro « la cui 
vita è una ricerca, la cui morte è 
una vittoria » e dopo rincontro 
d’amore con Silvia, presto risolto 
con la dipartita poiché egli non 
può sostare, e « finché c’è vita, 
egli deve salire » — scena questa 
che facilmente ne riecheggia tan
te altre, da Solveig e Peer Gynt a 
Glauco e Scilla — ecco ch’egli 
parte infine, con l ’augurio troppo 
festoso («fate che la musica sia 
gaia! ») della Madre oh’è invece 
già presaga e, piegata dal greve 
dolore del genere umano, sogna e 
annunzia « un figlio di pietra 
(cioè refrattario al dolore) e na
scerà sul letto di morte » e fa i- 
noltre dono al figlio di un anello 
non meno simbolico. In effetti, e 
questo n’è l ’esatto punto d’inci
denza, il radiodramma presto si 
gonfia d’un simbolismo non più 
scarno ed essenziale e diviene una 
specie di summa... barocca di tut
te le acquisizioni romantiche sul 
tema.

Ora la marcia di Rolando è co
minciata, Rolando cade in tenta
zione («tSe tu non vuoi venire 
alla Taverna, la Taverna verrà a 
te! »), Rolando giunge al Mare 
(« queste strade luride finiscono 
tutte al Mare, ma cosa c’è quan
do finisce il Mare? »). Rolando 
sale a bordo della nave ove « nes
suno pensa »... e qui l ’inventiva si 
fa a volte eccessivamente gratuita 
— si pensi soprattutto a quel gio
co della tombola — e scade quella 
liricità non sempre di buona lega 
ma almeno persistente nelle altre 
parti e sufficiente a celare l ’as
senza d’un ceppo drammatico 
vero e proprio. Seguitando il suo 
cammino Rolando supera la Fo
resta, giunge al Deserto (.«nel 
deserto avete notato che non si 
nota il tempo? ») dove ormai è 
necessario affrontare la Torre O- 
scura e qui tentenna, invoca la 
Madre (« Dov’è quella forma che 
ricordo per prima? »), torna in
dietro sino alla Foresta ed oltre,

avverte che l ’Uomo è nulla senza 
il confronto coraggioso con la 
Torre (« Son queste le mie orme? 
Come son piccine! »), torna all’as
salto, è sul luogo della lo t t a  
(« Son preso in un cerchio orren
do di rocce : somiglia al gran circo 
antico di Roma...), ecco la Torre 
Oscura che avanza, ecco tutti i 
suoi di sette generazioni ed ecco 
il Sergente per incitarlo alla lotta 
(« Dagli addosso, Rolando! »), ed 
ecco che Rolando suona la trom
ba, reggendo meravigliosamente 
l ’ultima nota. La nota segna il 
vertice del crescendo e sul vertice 
l ’opera finisce in tronco. Opera, 
per sua fortuna, d’una suggestio
ne immediata; così che riesce a 
trattenere, nel momento in cui è 
entro la forma viva che agogna, 
e cioè durante l ’esecuzione radio
fonica, tutte quelle critiche che 
poi si rivelano facili, a causa del- 
l ’antologismo eccessivo e non pri
vo di dissonanze, oltre agli nitri 
appunti già mossi. Naturalmente 
buona parte della suggestione im
mediata ed innegabile suaccen
nata si deve anche alla musica di 
Benjamin Britten. Musica alta e 
lugubre, piena di impennate epi
che, di note lunghe e disperate, 
di gravi suoni di campane e di 
tamburi spietati. Musica, per in
tenderci con una sola parola, pa
nica.

George Ronald Hill, che come 
ospite d’onore nella trasmittente 
romana ha beneficiato di turni 
eccezionali di prove, ha curato 
un’esecuzione abilmente mossa e 
serrata nei tempi.

Gli attori della Compagnia di 
Radio Roma hanno superato bril
lantemente anche questa prova, 
in un periodo per loro particolar
mente impegnativo e faticoso. A- 
chille Millo, Nella Bonora, Elena 
Da Venezia, Silvio Rizzi, Becci, 
Calabrese ed altri, difficile a no
minare partitamente.

♦ L’ASINO D’ORO, di Louis Mac
Neice, da Apuleio, con musiche di
Antony Hopkins (Compagnia di Prosa
di Radio Roma, regìa di George
Ronald Hill).
Nell’adattamento radiofonico 

dell’apuleiana Metamorfosi o Asi
no d’oro, Louis Mac Neice ha 
mantenuto intatto quel sano pia
cere per la trama comune ai no
vellatori del tempo — e che s’ad
dice sì bene al particolare dina
mismo del mezzo radiofonico — 
ma ha poi duramente castigato 
quella lubrica sensualità, quel 
crudo realismo e quel misticismo 
che nell’opera originale fiorisce in

maniera più strana che equivoca 
dal pur ibrido impasto. Anche la 
meravigliosa negromanzia, che 
entro vi circola, ha perso nella ri- 
elaborazione del poeta moderno 
gran parte del suo fascino super
stizioso: i portenti magici si son 
fatti più bonari e la morale stessa 
che ad un certo momento sbuca 
da un monologo felicemente so
spirato dell’Asnio d’oro (« quan- 
d’ero un uomo ero un asino; ed 
ora che sono un asino, imparo » ) 
s’accontenta qui di un umorismo 
che trae dall’ovvio il suo massimo 
candore, mentre nel racconto del
l ’autore latino ha una significa
zione più complessa e polemica, 
movendo contro l ’asinità dell’au
rea dottrina non convalidata dal
l ’esperienza e non soccorsa dalla 
Provvidenza, chiaramente rappre
sentata da Iside. Questa avverti
bile carenza dello spirito origina
le dell’opera, questo spostamento 
di visuale che muta considerevol
mente la prospettiva generale si 
deve in parte alla necessità inov
viabile di garantire al radio
dramma un perfetto decorso pa
rabolico; ciò spiega perchè non 
appena l ’Asino d’oro ridiventa 
Lucio uomo l ’azione radiofonica 
finisce, mentre nella Metamorfosi 
si è appena al decimo degli undi
ci volumi ed è l ’ultima parte che 
modifica il valore polemico del 
tutto; e spiega altresì la soppres
sione pressoché totale della favola 
di Amore e Psiche che del roman
zo costituisce il centro fisico vero 
e proprio, ma che viceversa nella 
economia del radiodramma, come 
favola nella favola, si denunciò 
subito quale elemento distraente.

Lo spirito genuino dell’opera si 
ritrova invece facilmente nella 
partitura musicale di Anthony 
Hophins, poiché le invenzioni me
lodiche sono così gaie da figurar 
giustamente anche... licenziose; 
partitura evocatrice di scenari 
bizzarri ed allegri e spesso — ad
dirittura — valida compagna di 
avventura ai personaggi, fra i 
quali s’immischia e perm ane, 
ariosamente risolvendo in con
trappunto gioie e patimenti: si 
ricordi soprattutto la sequenza 
del mulino.

Regìa, di George Ronald Hill, 
abile e spedita e recitazione at
tentissima e gustosa, diciamo 
pure euforica da parte del Foà 
e del Lay. Ottimi, la Parrella e 
Calabrese, la Zanchi, la Di Meo 
e Becci. «. p. Lazi



DIFENDERE IL TEATRO DALLE INFLUENZE ESTRANEE

Alessandro Komejciuk, scrittore e drammaturgo russo insignito del Premio Stalin, autore fra l’altro di alcuni recenti lavori teatrali (Fronte, Lia missione di Mister Perkins nel paese dei Soviet, La visione) giudicati favorevolmente dalla critica sovietica, ha scritto l’articolo che riproduciamo per la rivista Ogonelc (Fuochierello), uno dei più diffusi periodici dell’U.R.S.S.
¡3 Deve il drammaturgo lavorare col teatro? A questa domanda si 
trispondeva e si risponde in vari modi.

Un tempo, quando i teatri guardavano al testo dell’autore come 
ad un canovaccio per lo spettacolo, naturalmente non si faceva nessun 
lavoro d’accordo con l’autore. Erano questi i teatri formalìstici, che 
in nome di una falsa idea distruggevano le intenzioni dell’autore, 
uccidevano la parola, facevano tutto quanto era necessario per por
tare sulla scena i praprìi ideali borghesi. 1 drammaturghi progressivi 
non potevano naturalmente lavorare con siffatti teatri.

I  drammaturghi sovietici si sono battuti contro i teatri, i registi 
e i critici che ostentavano sulla scena le vedute estetiche borghesi 
dei formalisti: questi hanno subito un crack e sono falliti.

II teatro sovietico, ha alimentato in sè le migliori tradizioni pro
gressive del vecchio teatro e, armatosi del metodo del « realismo 
socialista », si è elevato ad insolita altezza. I l nostro teatro è dive
nuto popolare. Ad esso interessano soprattutto le idee e i problemi 
dei quali vive il popolo sovietico.

Fra la drammaturgia sovietica e il teatro sovietico non esiste oggi 
divergenza di idee. I  nostri scopi sono chiari: essi sono comuni.

Ciò non significa che fra il drammaturgo e singoli registi e attori 
non possano sorgere delle questioni o delle discussioni artistiche. 
Sappiamo che dia noi non è tutto piano e liscio. Vi sono ancora registi 
e attori che non si sono liberati completamente dal formalismo. Per 
essi bisogna discutere aspramente, poiché agiscono di propria ini
ziativa sul testo dell’autore in nome del proprio ristretto ideale, spez
zettano l’intreccio del lavoro, si sforzano di comprimere la grande 
vita, ivi riflessa, nelle piccole cornici delle proprie raffigurazioni 
estetiche. E poiché diventa sempre più difficile a codesti registi mani
polare liberamente i lavori sovietici, essi si sono gettati sul materiale 
dell’Europa occidentale. E qui sono meravigliosamente fedeli a se 
stessi... Infatti non hanno cercato ì migliori lavori del teatro straniero, 
non hanno guardato alle tragedie di Shakespeare, ma hanno dato 
la preferenza ad alcuni lavoretti banali dell’Occidente.

Contro siffatti e isolati esponenti del teatro condurremo una lotta 
severa; noi dobbiamo difendere, come la pupilla dei nostri occhi, il 
teatro, dalle influenze estranee. I l drammaturgo non può essere in
differente al destino del teatro, non può restarsene da parte. Il la
voro creativo del drammaturgo non si termina quando la sua mano 
mette l’ultimo punto alla « pièce ». Nel teatro, esperti registi e attori 
suggeriscono nuove idee e l ’autore ¡accettandole corregge da sua pro
duzione: tutto ciò a vantaggio del fine comune. Da parte sua il 
drammaturgo incontrandosi con il collettivo teatrale lo aiuta a risol
vere i passaggi complicati e ì problemi complessi della nostra realtà.

I l teatro sovietico è un teatro di alta letteratura. Ciò non diminuisce 
l’importanza del teatro. Soltanto i formalisti borghesi valevano met
tere in contrasto drammaturgo e teatro. Noi conosciamo bene tutto 
ciò e non dimenticheremo gli insegnamenti della lotta contro il deca
dentismo. Noi non vogliamo affermare che la drammaturgia sia 
superiore al teatro, ma non ci figuriamo il teatro senza le idee ele
vate del nostro popolo che si incarnano nella parola artistica della 
«pièce», artisticamente dischiusa dal teatro.

Nella storia teatrale vi sono stati esempi di completa armonìa fra 
drammaturgo e teatro in vista di un unico fine e, anche se si tratta 
di oasi isolati, essi hanno condotto sempre al trionfo della creazione 
dello scrittore e degli stessi attori.

In nome della grande causa della nostra arte sovietica dobbiamo 
stare l’uno all’altro vicini, trascurando le piccole questioni personali 
e di ambizione, per creare insieme — senza questioni di priorità fra 
teatro e drammaturgo — ma ritenendo che primo e più importante 
fra noi è il lavoratore sovietico e che non esiste maggior onore che 
quello di porre il proprio talento al servizio del popolo sovietico.
(Traduzione dal russo di Andrea Jemma) Alessandro Kornejciuìc

T E R M O C A U T E R I O

■ Chi si rivolge a noi per comunicazioni strettamente personali, unisca il francobollo. La cortesia non può più essere tale, se aggravata da una spesa. 
Questo abbiamo più volte pubblicato, ma in verità pochi se ne danno per inteso. E’ perciò pacifico che le richieste del genere non avranno più risposta.
& La vita degli attori ad un certo 

i limite, stagna; non c’è più niente 
che valga la pena di dire e di fare. 
Quando si è avuto « un attimo » di 
notorietà, senza averla po tu ta  
mantenere e consolidare, tutto 
quello che viene dopo sembra insi
pido. Incomincia così la lunga stra
da della scontentezza; ma il non 
dimostrarla è forse un’arte più dif
ficile dell’arte stessa.
>c Non ti pettinare così — dice 
Paola Borboni ad una sua compa
gna —; i capelli acconciati a quel 
modo fanno pensare a delle orri
bili pelosità nascoste.
j* Sul palcoscenico: due attori alla 

'¡ribalta in un momento di pausa, 
mentre altri personaggi parlano:

' ‘ — Guarda la sala. Quanti visi 
da schiaffi.
*  La Compagnia di Diana Tor- 
rieri e Sergio Tòtano sta per par
tire per l’Argentina. Dopo aver 
parlato di tutto ciò che rientra in 
un lungo viaggio di mare, ad un 
tratto la Torrieri esclama:

— C’è qualcuno di voi che sa 
nuotare?

Tòfano, impassibile, risponde:
— Io so nuotare giusto quanto 

basta per trattenermi dal salvare 
gli altri.
ifc Dice Piero Carnabuci: « Il si
pario che cala sul terzo atto è un 
gesto di liberazione; ci toglie, al
meno per quella « novità », tutte 
le angoscie. Qualche cosa si sgon
fia tutte le volte, dentro di noi ».

Paola Veneroni, alla vigilia del 
suo compleanno, ha detto: — Do
mani ho ventidue anni. Non è 
un’età. Si deve riflettere solamente 
dopo i venticinque: fino a venticin
que gli anni passano come sul vel
luto.
❖ Dice Eduardo de Filippo, di un 

- tale:
— Quello è giunto al punto di 

diffidare della sua diffidenza.
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S I A L T E R N A N O
ome abbiamo annunciato, la nuova Collana « Intermezzo » si alternerà a « Teatro »; i due volumi ultimi pubblicati di « Teatro » sono rispettivamente: N. 27 - HINKEMANN, « Il 

mutilato », di Ernest Toller - trage
dia in tre atti - prima■ versione ita
liana di Laura e Vito Pandolfi, con 
un saggio introduttivo dì Vito Pan
dolfi. Copertina a colori, da George 
Grosz. # N. 28 - IL POVERO A 
CAVALLO, di George S. Kaufman e 
Marc Conn&lly - fantasia in due parti 
- prima versione italiana di Vinicio 
Marinucci. Copertina a colori di Ma
rio Pompei. I due primi volumi di 
« Intermezzo » usciranno alla fine di 
maggio: sappiamo come essi siano at

tesi, e ci auguriamo di non deludere l’aspettativa. Il i° volume sul teatro: 
L’ATTORE, a cura di Lucio Ridenti, è diviso in tre parti (Figura detrattore; Teorie sull’attore; Tecnica della recitazione) e contiene dodici capitoli dovuti a Louis Jouvet; Albert Camus; Lucien Nat, per la prima parte. Edward Gordon Craig; Anton Giulio Bragaglia; Kostantin Stanislavski; Jean-Louis Barrault; Ermete Zacconi; Lucio Ridenti, per la seconda parte. Charles Dullin; André Villiers; Silvio d’Amico, per la terza parte. # il 2° volume, sul Cinema: ESSENZA 
DEL FILM, a cura di Fernaldo Di Gianvmatteo, è diviso in tre parti (Significato e valore del cinema; Struttura; Alcuni problemi defi film)

e contiene Ventiquattro capitoli, dovuti a Luigi Chiarini; Giinter Groll; Léon \Moussinac; Roger Manvell; 
Svatopluk Jezek; Vinicio Marinucci; Bela Bàlàzs e Ugo Casiraghi, per la prima parte; Umberto Barbaro; Ser- gei M. Eisenstein; Renato May; Francesco Pasinetti; Marcel L’Her- 
bier; Vladimir Nilsen; Hans Réhlin- 
ger; Giovanni Paolucci; Maurice Jau- 
bert; V. I. Pudovchin; Osvaildo Cam
passi, per la seconda parte; André 
Malraux; Robert Flaherty; Fernaldo 
di Giammatteo; Baldo Bandini; Guido 
Aristarco, per la terza parte. Inoltre 
due brani di sceneggiatura: « Citizen 
Kane », di Orson Welles; e « Il sole 
sorge ancora», di Aldo Vergano.

O G N I V O L U M E  D E L L E  S IN G O L E  C O L L A N E  C O S T A  C E N T O  L IR E
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