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nel film Universalia «Daniele Cortis», tratta dal romanzo di Fogazzaro, edizione Mondadori, per 
entrare maggiormente nello spirito del personaggio di «Elena di Santagiulia » ha scelto il profumo:

R i c o r d o  d ’ A u t u n n o  che inSieme a=
RICORDO DI PRIMAVERA *  RICORDO D ESIATE *  RICORDO D’INVERNO

completa le nuovissime creazioni fuori scorie

LE Q U A T TR O  S T À G IO  NI

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 le 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. Q.uesto il motivo per cui



l a  s c e n a
LA PRIMA SISTEMATICA 
RACCOLTA DEI CAPOLAVORI 
DELLA SCENA MONDIALE

M W / /  / / / m  w d m t

1. 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  A
PREFAZIONE DI NICOLA MANZARI CON UNA LETTERA 
DI ELSA MERLINI *  UN 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 180

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

IT A L IA N A

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

I T O M I ! I S A  E  I L A  S O S T A N Z A
PREFAZIONE DI ALBERTO CASELLA *  LIRE 180

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

L’abbonaaiento a dodici volu
mi (esclusi gli esauriti) costa 
L I R E  D U E M IL A  
e va richiesto direttamente alla 
Casa Edilriee ELIOS - Via del 
Babuino 114, ROMA - ver
sando la somma sul eonto 
corrente postale num. 1/19238

UNA COLLANA CHE 
SARÀ FAMOSA *  UNA 
C O LLANA CHE NON 
PUÒ MANCARE IN OGNI 
BIBLIOTECA TEATRALE

5. E  U  G  E  N  E  O ’ N  E  I  L  L

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

PREFAZIONE DI FRANCESCO ADAMI * LIRE 450

7. 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 200

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

P E L O  P E L O
PREFAZIONE DI GERARDO GUERRIERI *  LIRE 250

f t  J E A N  C O C T E A U

L ’ A Q U I L A  A  D U E  T E S T E
PREFAZIONE DI ADOLFO FRA N CI *  LIRE 300

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

A T T I  U N I C I
PREFAZIONE DI ALBERTO CASELLA *  LIRE 250



p  ©  I  i  g o  n  o
SOCIETÀ ED ITR ICE IN MILANO 
VIA C. BATTISTI, 1 . TEL. 71.132 - 72.016

COLLANA I L  T E A T R O  N E L  T E M P O
B IB L IO T E C A  SI STE MATICA IL L U S T R A T A  

A CURA D I PAOLO  G RASSI

SONO IN VE N D ITA :

C èehov: 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.

29. I  Monologhi e l  Coquelin: a cura di C. Cerati - formato 17x24, 
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori . . . Prezzo L. 380

67. W ilde : Salomè - 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

1§. M oliè re : Tartufo - Avaro - 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  eb ra ieo : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa - formato 17X24 - pàg. 120 - con 12 tavole illustrate in 
nero e a colori.......................................................Prezzo I,. 420

SONO IN PREPARAZIONE:

1. BACINE: Fedra - Berenice - I  querelanti: a cura di L. Budigna
2. TOLSTÒ1 : La potenza delle tenebre - I l  cadavere virente - I  frutti 
dell'istruzione: a cura di K. Antònov *  3. IL TEATRO VENETO: 
B. SELVATICO : La bozeta de l ’ogio — G. GALLINA: La fame già del santolo - 
B. S1MONI: 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. DE MUS.SET: 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 - IIAUPTMANN: 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. Iliìna Barbetti
9. LABICHE: I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso - 
Due ottimi padri: a cura di Vittorio Gassman *  10. M AETER1.INC K : 
L’uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e Selisetta : 
prefazione di R. Rebora, traduzione di M. Vailini *  11. HUGO: Hernani - 
Cromwell: a cura di D. Guardamagna ♦ 12. DUMAS padre - DEVIGNY: 
Antony - Kean - Chatterton: a cura di D. Guardamagna.

COEDI - CONCESSIONARIA EDITORIALE . MILANO - VIA FA TEBI NEFRA TELLÌ, 2 - TEL. 84.872 - 84.867



G A L L E R I A  D ’ A R T E

I j A  b u s s o l a
TORINO - VIA PO, 9 - TEL. 48.994

*
PICCOLO ANTIQUARIATO TEATRALE

B NORME PER LA VENDITA: 
1 prezzi sono netti per tutti — Invio 
in assegno, con garanzia che le opere 
corrispondono alla descrizione del pre
sente elenco. Porto e bollo a carico 
del committente. La mancanza di una 
o più opere non dà diritto al rifiuto 

delle disponibili.

ELENCO N. 1
1. Maurice Sand: « Masques et

Bouffons » (Comédie Italienne).
Testo e disegni di Maurice 
Sand. Gravures par A. Mon
ceau. Prefazioni di George 
Sand. Ed. Michel Lévy Fr., 
Paris, 1860. Due volumi di gran
de formato. Il primo volume 
contiene 25 splendide tavole 
fuori testo a colori; il secondo 
volume ne contiene altre 25. E’ 
un’opera famosa, tra le più im
portanti sulla Commedia del
l ’arte italiana. Nuovo. Rilegato 
da amatore in mezzo marocchi
no rosso e diciture in oro. Raro.L. 12.000

2. Molière: « Œuvres complètes », 
revue avec soin sur les diffé
rentes éditions. Précédées d’u
ne nouvelle vie de Molière, et 
d’un tableau cronologiqûe et 
historique de ses pièces, par 
P. R. Anguis. Ed. Froment, Pa
ris, 1823. Sette tomi, in piccolo 
formato. Beila edizione, con l ’in
cisione del ritratto di Molière 
sul frontespizio del I volume e 
con una vignetta incisa in ogni 
tomo. Rilegato in mezza pelle.

L. 3000
3. Molière: «L’avaro», traduzione

integrale, note, analisi, biogra
fia, bibliografìa, a cura di N. 
Cacudi. Ed. Le Monnier, Fi
renze, 1926. Intonso. L. 300

4. Molière: «L’ammalato immagi
nario », traduzione, note, intro
duzione, analisi, biografia, bi
bliografia, a cura di Cesare Le
vi. Ed. Le Monnier, Firenze, 
1926. Intonso. L. 300

5. Goethe: «Ifigenia in Tauride »,
traduzione integrale, introduzio
ne, note, analisi, biografia, bi
bliografia, a cura di Antonio 
Zardo. Ed. Le Monnier, Firenze, 
1925. Intonso. L. 300

6. Shakespeare: «La tempesta», 
nuova traduzione integrale, in
troduzione, note, analisi, bio
grafia, bibliografia a cura di 
Giuseppe Musumeci. Edit. Le 
Monnier, Firenze, 1926. Intonso.

L. 300
7. D’Amico Silvio: «Storia del

Teatro drammatico », vol. II, 
parte terza (« L’Europa dal Ri- 
nascimento al Romanticismo »). 
Ed. Rizzoli, 1939. Volume nuovo. 
Rilegato in tutta tela forte greg
gia con tassello in pelle.

L. 1500
8. D’Amico Silvio: «Storia del

Teatro drammatico », vol. IV, 
parte quinta (« Il Teatro con
temporaneo »). Appendice: «Tea
tri orientali». Ed. Rizzoli, 1940. 
Volume nuovo. Rilegato come 
sopra. L. 1500

9. Farse italiane e tradotte dal 
francese. 130 libretti della ce
lebre collezione Salani di Fi
renze. Ogni libretto contiene 
una farsa. Praticamente con
tengono tutto il repertorio del 
genere, dalla fine dell’800 al 
principio del nostro secolo, 
quando la farsa era ancora in 
voga. I volumetti sono tutti 
nuovi. Non si vendono sepa
rati. Complessivamente L. 1500

10. La vita dello spettacolo in Ita
lia nel decennio 1924-1933. Pub
blicazione in formato grande e 
su carta di lusso della Società 
Italiana Autori ed Editori in 
Roma. Con illustrazioni e gra
fici. Bologna, Stabilimenti Po
ligrafici Riuniti, 1935. Rilega
tura editor, cartonata. Nuovo.

L. 500
11. Thespis: «Revue Universelle du 

théâtre ». Anno I, n. 1, marzo 
1934, Roma. Formato grande, 
carta di lusso. In quattro lin
gue. Unico numero uscito di 
questa pubblicazione. Raro.

L. 300
12. Duchartre Pierre-Louis: «La

Comédie Italienne » (L’improv- 
visation. Le canevas. Vies. Ca
ractères. Portrait. Masques des 
illustres personnages de la 
« Commedia dell’Arte »). Librai
rie de France, Paris, 1924. 
Splendido volume (nuovo) rile
gato in mezza pelle, con centi
naia di illustrazioni in nero ed 
a colori. Uno dei libri più no
ti ed importanti sulla Comme
dia dell’Arte italiana. Tavole 
fuori testo a colori. L. 7000

13. Il Dramma (nuova serie). Fa
scicolo n. 1; novembre 1945. 
Esaurito ed introvabile. L. 400

14. Il Dramma (nuova serie). Fa
scicolo doppio, n. 2-3; 1° dicem
bre 1945. Esaurito ed introva
bile. L. 800

15. Il Dramma (nuova serie). Fasci
colo n. 5; 15 gennaio 1946. Esau
rito ed introvabile. L. 400

16. Il Dramma (nuova serie). Fasci
colo n. 29; 15 gennaio 1947. 
Esaurito ed introvabile. L. 400

17. Teatro (edizione di « Il Dram
ma»). Tutto il pubblicato (com
pleto e nuovo). 28 volumi.

L. 5000
18. Il Dramma. Tutto il pubblicato

della nuova serie, dal n. 1 al 
n. 40. Blocco indivisibile, per
chè comprende, naturalmente, 
i nn. 1, 2-3, 5 e 29, esauriti ed 
introvabili. L. 5000

19. Concina P. Daniele: «De’ Tea
tri Moderni contrari alla pro
fessione cristiana ». (In confer
ma delle dissertazioni dell’auto
re su « De spectaculis theatra- 
libus »). Alla Santità di Nostro 
Signore Benedetto XIV. In Ro
ma, presso gli Eredi Barbielli- 
ni, mercanti di libri e stampa
tori a Pasquino, 1775. Volume 
in grande formato su carta a 
mano. Appartenuto alla Biblio
teca Civica di Torino, come si 
rileva dal timbro sulle prime 
pagine. Raro. L. 1000

20. De Vigny Alfred: « Tliéàtre
compiei ». Remarques et notes 
par M. Auguste Dorchain. Tome 
premier et second. Ed. Garnier, 
Paris, 1929. Nuovissimi, intonsi.

L. 1000
21. Deabate Giuseppe: «I comici 

di Sua Maestà - La Compagnia 
Reale Sarda ». Con numerose 
illustrazioni ed autografi. Pre
ziosa documentazione della mag
giore Compagnia italiana di pro
sa dell’Ottocento, con i ritratti 
di tutti i grandi attori di quel
l ’epoca che della famosa Com
pagnia fecero parte. Raro. Edi
zione della « Gazzetta del Po
polo », Torino, 1905. Nuovo.L. 1000

22. De Musset Alfred: « Comédies
et proverbes ». Due volumi, ri
legati in tutta tela. Nuovi. Ed. 
Flammarion, Paris. Il primo vo
lume contiene: « André del Sar
to »; « Lorenzaccio »; « Les ca- 
prices de Mariannes »; « Fanta
sie »; « On n,e badine pas avec 
l’amour »; « La nuit vénitien- 
ne»; « Barberine ». Il secondo 
volume contiene: «Le chande- 
lier »; « Il ne faut jurer de 
rien»; «Un caprice »; «Il faut 
qu’une porte soit ouverte ou 
fermée »; «Louison»; « On ne 
saurait penser à tout »; « Det
tine ». L. 800

23. Pagani-Cesa G. U.: « Sovra il 
Teatro Tragico Italiano » (Con
siderazioni), Venezia, 1826.

L. 300
24. De Bartholomaeis Vincenzo:

« Laude drammatiche e Rappre
sentazioni Sacre ». Ed. Le Mon
nier, Firenze, 1943. Tre volumi, 
intonsi, nuovissimi. L. 750



25. Giraud Giovanni: «Le gelosie 
per equivoco », commedia in 
3 atti, con una presentazione 
dell’autore ed una dell’editore. 
Tipografia Manini, Milano, 1825.

L. 150
26. Giraud Giovanni: «Il figlio del 

signor padre », commedia in 
cinque atti. Senza indicazione di 
stampatore, nè data. Ma il vo
lumetto è in tutto uguale a 
quello sopra citato. L. 150

27. Toldo Pietro: « L’CEuvre de Mo
lière et sa fortune en Italie ».
Ed. Ermanno Loescher, Turin, 
1910. Intonso, perfetto. L. 1000

28. Jarro (G. Piccini): «Memorie di 
una prima attrice (Laura Bon),
Firenze, 1909. E’ la storia ro
manzata e romantica di questa 
attrice che fu per molti anni 
l ’amante di V. E. II, e dal qua
le ebbe una figlia. Nella vita 
dell’attrice, passa tutta la storia 
del Risorgimento e la vita inti
ma del re e dei ministri di 
allora. Molto ben rilegato in 
mezza pelle rossa. L. 1000

29. Thornton Wilder: « Piccola cit
tà », commedia in tre atti. Con 
un cenno introduttivo di Nicola 
Manzari ed una lettera di Elsa 
Merlini. Ed. Campitelli, Roma.

L. 300
30. Thornton Wilder: « Piccola cit

tà ». Volume in tutto uguale 
all’edizione Campitelli, di for
mato più piccolo e della Col
lana « La Scena » della Elios di 
Roma. E’ il volume n. 1 della 
Collana; gli altri volumi nn. 2, 
3, 4, contengono: Allan Langdon 
Martin: « Catene », commedia in 
tre atti, presentazione di V. Ma- 
rinucci; Joseph Kesselring: « Ar
senico e vecchi merletti », com
media in tre atti, presentazione 
di V. Marinucci; Paul Vincent 
Carroll: «L’ombra e la sostan
za », commedia in tre atti, con 
una presentazione di A. Casella.
I quattro volumi sono nuovissi
mi, intonsi, e non si vendono 
separatamente. L. 600

31. Thornton Wilder: Tre atti uni
ci: « Lungo pranzo di Natale »;
« Vettura-letto Hiawatha »; « Fe
lice viaggio ». Cosmopolis, Ro
ma. Nuovo. Rilegatura cartona
ta editoriale. L. 300

32. Stefan Paul: «Arturo Toscani -
ni »; versione di Luigi Emery, 
con una introduzione di Stefano 
Zweig, tradotta da L. Mazzuc- 
chetti. Ed. Bocca, Torino, 1937. 
Ricco di illustrazioni sul Mae
stro. Nuovo, intonso. Originale 
sopracoperta. L. 500

33. Dumas Alexandre (fils): «Fran-
cillon ». Ed. Calman Lévy, Pa
ris, 1887. Una delle copie di 
questa edizione su carta di lus
so. Rilegatura in piena tela. 
Nuovo. L. 400

34. Jarro (G. Piccini): «Viaggio
umoristico nei teatri ». Ed. Bem- 
porad, Firenze, 1903. Ottima
mente conservato. L. 350

35. Lugné Poe: «Dernier Pirouet
te » (Souvenir de Théâtre: les 
premières pièces de P. Clau
del; F. Crommelynck; J. Sar
ment; Jacques Natanson; Pierre 
Hamp; Stève Brasseur; Sala
crou; Pierre Brasser; Shaw; 
Strindberg; Ibsen; Synge; Som- 
merset Maugham). Volume at
tualissimo. Ed. du Sagittaire, 
Paris, 1946. L. 400

36. Sacha Guitry: «Toutes réfle
xions fait (... de 44 à 46 au 
jour le jour...). Volume attua
lissimo. Ed. De L’Elan, Paris, 
1947. Précédées d’un portrait de 
l ’auteur par lui-même. L. 400

37. Mengozzi Ulisse: «Prontuario
alfabetico sulla tutela della pro
prietà (diritto d’autore: inter
pretazione della legge 25 giu
gno 1865) sulle opere adatte a 
pubblico spettacolo ». Corredato 
degli elenchi delle produzioni 
teatrali di privato e pubblico 
dominio dall’origine dell’arte e 
sino all’epoca presente (1873). 
Tip. Capponi, Firenze. Completo. 
Buono stato. L. 500

38. Marquez Pietro: « Esercitazioni
architettoniche sopra gli spetta
coli degli antichi, con appendice 
sul bello in genere ». Presso il 
Salomoni, Roma, 1808. Opera 
pregevole in grande formato, su 
carta a mano, completo di fron
tespizio, mancante della sola 
copertina. Il volume contiene 
in appendice alcune tavole di 
disegni architettonici, ben con
servate. L. 600

39. Paulucci G. R.: « Grand Gui
gnol ». Ed. Facchi, Milano, sen
za data. Contiene alcune com
medie del genere « Grand Gui
gnol ». l .  200

40. Riccora Paola: « Tre comme
die » (prefazione di Roberto 
Bracco). Le tre commedie, so
no: «Mater purissima»; «C’e
ra una volta »; « Se tu non m’a
mi ». Libreria Int. Guida, Na
poli, 1930. L. 300

41. W. Somerset Maugham: «Lo
scandalo Mackenzie ». Commedia 
in 4 atti, con uno studio intro
duttivo sulle opere dell’autore, 
di Luigi Somma. Tavole fuori 
testo di Onorato. Ed. Campi
telli, Roma. Nuovo, con sopra
coperta. l .  200

42. Hemingway Ernest: « La 5“ co
lonna », commedia in tre atti. 
Ed. Einaudi, 1946. Nuovo, con 
sopracoperta. L. 100

43. Bompiani Valentino: « Alber
tina », commedia in tre atti. Ed. 
Bompiani, 1945. Nuovo. L. 100

44. Casona Alessandro: «Un’altra
volta il diavolo » (versione dal
lo spagnolo di G. Beccari). Tre 
atti. Bozzetti per le scene e fi
gurini di B. Sacchetti. L. 50

45. Miguel de Unamuno: «Nebbia»,
grottesco in tre atti (versione 
di G. Beccari). Bozzetti e scene 
di M. Parisella. L. 50

46. Manzari Nicola: « Partita a
quattro », commedia in tre atti. 
Copertina e disegni di Onorato. 
Ed. Campitelli, Roma. Nuovo.

L. 150
47. Greppi Antonio: «L’Isola», «La 

Corona ». Commedia in tre atti, 
la prima; commedia in quattro 
atti, la seconda. Ed. Mondadori, 
1946. Nuovo, intonso. L. 150

48. Nicastro Luciano: « Confessioni 
di Eleonora Duse », voi. I. Nuo
vo. Rilegatura cartonata edit. 
Ed. Gentile, Milano, 1945. L. 250

49. Alfieri Vittorio: «Tragedie»,
« La vita ». Tre volumi della 
Collezione « I classici italiani », 
con note di R. Dusi. Unione Ti
pografica Torinese, 1926. Ottima 
edizione in rilegatura editoriale 
in piena tela. L. 1000

50. Camillo Antona Traversi: « Tea
tro ». Contiene: «La madre», 
dramma in 4 atti, Ed. Sandron, 
1911; «Parassiti», commedia in 
tre atti, Ed. Sandron, 1912; « Ci
vetta », commedia in tre atti, 
« Per vanità », scena unica. Ed. 
Sandron, 1912; « Danza maca
bra », commedia in quattro at
ti. Ed. Sandron, 1922; « Il sa
crificio di Giorgio », dramma in 
4 atti; « I cugini maestri », com
media in tre atti. Ed. Remo San
dron, Palermo, 1920. I cinque 
volumi, rari, sono come nuovi. 
(Si possono però avere anche 
separatamente). L. 1500

51. Tumiati Domenico: « Tragedie 
d’amore». Contiene: «L’amoro
sa follia », 3 atti; « La regina 
Ginevra», 4 atti. Ed. Garzanti, 
Milano, 1942. Nuovo. L. 400

52. Tumiati Domenico: Nuovi dram
mi: « Senso », 3 atti; « Augu
sto », 4 atti. Ed. Garzanti, Mi
lano, 1942. L. 400

53. Ruggì Lorenzo: «Teatro» («Il
cuore e il mondo », 3 atti; « Mez- 
zalana », 3 atti; « Occhio di pol
lo », 4 atti). Volume unico, pri
mo della Collana teatrale Ed. 
Italiana, Roma, 1942. Precede le 
opere una nota informativa sul
l ’autore. L. 400

54. Ibsen Henrik: « Rosmersholm »,
quattro atti. Traduzione di P. 
Faggioli; prefazione di P. Emi
lio Pavolini. Ed. Sansoni, Fi
renze, 1932 (voi. n. 69 della Coll. 
Biblioteca straniera). L. 150

55. Ibsen Henrik: «Gli spettri»,
3 atti. Versione integrale, in
troduzione, note, analisi, bio
grafia e bibliografia di Paolo 
Emilio Pavolini. Ed. Le Mon- 
nier, Firenze, 1925. L. 300



56. Ibsen Henrik: «Un nemico del
popolo », 5 atti. Ed. Treves, Mi
lano, 1930. Rilegato in tutta tela. 
Nuovo. L. 300

57. Ibsen Henrik: «Le petit Eyoif »,
drame en trois actes. Traduit 
par Le Comte Prozor. Libr. 
Perrin, Paris, 1908. L. 300

58. Ibsen Henrik: « Casa di Bambo
la », dramma in tre atti. Ed. 
Treves, Milano, 1906. L. 300

59. Ibsen Henrik: « Quando noi
morti ci destiamo», 3 atti. Ver
sione di Mario Buzzi. Milano, 
Sonzogno, 1902 L. 150

60. Ibsen Henrik: « Peer Gynt »,
poema drammatico in 5 atti. 
Versione e presentazione di Vil
lanova d’Ardenghi. Ed. Sonzo
gno, Milano, 1942. (Volumetto 
n. 553-554 della Biblioteca Uni
versale). L. 100

61. Ibsen Henrik: «L’anitra selvati
ca », 5 atti, versione di Rinder 
e Polese. Ed. Treves, Milano, 
1912. (Volumetto n. 84 del Tea
tro straniero). L. 100

62. Bruno Brunelli: «Enrico Ibsen», 
Ed. Formiggini, 1928 (N. 102 del
la Collana: « Profili »). L. 100

63. Cossa Pietro: Teatro in versi:
« Cecilia », dramma in cinque 
atti. Ed. Casanova, Torino, 
1885. Rilegato in tutta tela.

L. 300
64. Cossa Pietro: Teatro in versi:

«Nerone», cinque atti. Ed. Ca
sanova, Torino, 1882. Rilegato 
in tutta tela. L. 300

65. Cossa Pietro: Teatro in versi:
« I napoletani del 1799 », poema 
drammatico in sei atti. Ed. Ca
sanova, Torino, 1891. L. 300

66. Sheridan R. B.: « Select come- 
dies ». Edizione in lingua in
glese, edita a Milano nel 1851. 
Contiene: «The school for scan
dal », « The Rivals » (La scuo
la della maldicenza - I rivali); 
due opere famose di Sheridan.

L. 100
67. Cenni G. V.: « L’arte e la vita

prodigiose di Ermete Zacconi ». 
Ed. Ceschina, 1945. Con 15 il
lustrazioni; copertina a colori. 
Nuovo. - L. 150

68. Margrave Seton: « Come si
scrive un film ». Ed. Bompia
ni, 1939. Presentazione di G. V. 
Sampieri; prefazione di Ales
sandro Korda; commento di 
Réné Clair. Un libro celebre.

L. 300
69. Pietracqua Luigi: «Teatro comi

co piemontese ». Volume conte
nente sette commedie in dialet
to (« Sablin a baia »; « Le spon
de della Dora »; « ’L Bollettini »; 
« Giors T Sansuari »; « Surtì
d’an person»; « Gigin a baia 
nen »; « Don Temporal »), con 
una introduzione dell’autore. 
Modestamente rilegato nello 
stile dell’epoca. Incisioni nel 
testo, di carattere popolare mol
to suggestive e ben eseguite. 
Edito a Torino, dalla « Gazzetta 
del Popolo », 1859. L. 400

70. Bonazzi Luigi: « Gustavo Mo
dena e l’arte sua ». Con un ri
tratto inciso dal grande attore 
italiano e la sua firma auto
grafa, incisa sul ritratto. E’ la 
più nota ed importante (bio
grafia di Gustavo Modena. Pe
rugia, 1865. Intonso e perfetto 
anche nella copertina. L. 1000

71. Giacosa Giuseppe: «Il Conte 
Rosso », dramma in tre atti in 
versi. Ed. Casanova, Torino, 
1881. Molto ben conservato.

L. 300
72. Giacosa Giuseppe: Teatro in

prosa. Scene e commedie: «Al 
pianoforte »; « Acquazzoni in
montagna »; « Non, dir quattro 
se non l ’hai nel sacco »; « Storia 
vecchia ». Ed. Casanova, Tori
no, 1877. Molto ben conservato, 
ma rifilato. L. 250

73. Giacosa Giuseppe: Teatro in
versi: « Una partita a scacchi »;
« Il trionfo d’amore ». Ed. Ca
sanova, Torino, 1876. Molto ben 
conservato, ma rifilato.

L. 250
74. Giacosa Giuseppe: Teatro in

prosa: «Tristi amori», comme
dia in tre atti. Ed. Casanova, 
Torino, 1890. - Il medesimo vo
lume, rilegato in tela, contie
ne: «Resa a discrezione», com
media in quattro atti; «La zam
pa del gatto », commedia in un 
atto. Ed. Casanova, Torino, 1888.

L. 400
75. Tairov Alexis: «Storia e teoria 

del Teatro Kammerny di Mo
sca », versione di E. Fulchigno- 
ni. Ed. Italiane, Roma, 1942.

L. 200
76. Leonelli Nardo: «Metodo facile

per imparare la retta pronuncia 
italiana ». Utile ad attori e filo- 
drammatici. Prefazione di Atti
lio Frescura. Ed. Elsa, Milano, 
1943. L. 200

77. Bontempelli Massimo: «Luigi
Pirandello ». Commemorazione 
del 17 gennaio 1937 alla Reale 
Accademia d’ Italia. (Estratto
dell’ Annuario dell’ Accademia, 
voi. Vili). L. 209

78. De Beaumarchais Caron P. A.:
« Le mariage de Figaro », com
media in cinque atti. Curiosa e 
rara edizione da amatore del- 
l ’« Almanach Répertoire du 
théâtre Française ». Consiste in 
un fascicolo, molto ben stam
pato, con vignette di carattere 
popolare, ma ben eseguite, che 
ha nel frontespizio dell’opera, 
il calendario dell’anno. Ne pos
sediamo tre edizioni, in tutto 
uguali, nuovissime e complete, 
con il calendario rispettivo del 
1879, 1882, 1884. Ed. Delarne, 
Paris. L. 500

79. Goldoni Carlo: « Delli compo
nimenti diversi ». Tomo 2° della 
famosa edizione del Pasquali, 
delle opere di Goldoni. Vene
zia, 1764. Volume perfetto, man
cante della copertina, perchè 
già rilegato e rifilato. L. 500 
Continua in un prossimo ELENCO N. 2,

B U O N O
RISERVATO ALLE ATTRICI \ 
ED ALLE LETTRICI DI IL ! 
DRAMMA PER ACQUISTARE LE \
CALZE MILLE AGHI NAILON j 

FRANCESCHI
A M E T À  P R E Z Z O !

X
T A G L IA T E  I L  BUONO 
E D  I N V I A T E L O  A

VIA MANZONI, 16 - MILANO

IN  CHE COSA 
CONSISTE L ’OCCASIONE

Per un’importante ditta d’esporta
zione abbiamo fabbricato una partita di 
-« CALZE MILLE AGHI NAILON », 
leggerissime e di gran lusso, alcune delle 
quali, nell’accurato e severo controllo, 
hanno rivelato degli impercettibili "legni 
che, pur non pregiudicando nè la bel
lezza, nè la resistenza delle calze, non ci 
consentono, per la nostra scrupolosa cor
rettezza e per il prestigio del nostro 
nome, di inviarle all’estero quali calze di 
primissima scelta. Quindi queste calze, 
che definiamo d’occasione, vengono of
ferte, fino a esaurimento, alle gentili at
trici del teatro italiano ed alle lettrici di 
I l  Dramma, a metà prezzo del loro 
valore, e cioè a L. 1000 il paio, anzi 
chè L. 2000 come segnato in listino.

EH3 Ogni attrice o lettrice può riti
rarne fino al massimo di tre paia.

Bi II presente buono è valido 
fino all’esaurimento dello stock.

CUnìeo negozia d i disttilwzÙMe.

F R A N C E S C H I
VIA MANZONI, 16 - MILANO

(Per tutti i tipi di calze Mille Aghi regolari, 
domandare listino, che viene spedito gratis)



portare i l  prezzo di 
costeranno L. 250 *

I l  maggior costo d e lle  m a te rie  prime c i obb ligano  a 
“ IL DRAMMA", da questo numero, a L. 125; i  fa s c ic o li doppi 
Nessun aumento a g li abbonati fino  a lle  singole scadenze.

ha già r*ggiunt° cp /O cp cpv/mcp <rpcacfO/G\cr\ evo 
Hr T® * J| 1 M quattro edizioni: A l  A \ /  ì
K  pK g p  L 9  1‘) marzo 1945; M  fA \ l  T

A -  2n> aPrile 1945; 3“) 'ucloòoe/o woXDicJo&o V WclowJb
IN E D I Z I O N F r  n M TI M F ma,gg10 ll945 ̂ 4°> COLLANA DELLE OPERE TEATRALI DI AUTORI DIìl t  u m u jn li settembre 1946. risonanza mondiale diretta da ldoio ridenti

Poche volte un
volume di opere teatrali ha avuto maggiori consensi di V O LU M E  P R IM O
studiosi e più largo interesse di pùbblico. Quattro edizioni 
in così poco tempo costituiscono un successo editoriale 
tua i più significativi: vuoi dire che il volume era desi
derato ed atteso; dimostra una perfezione editoriale della 
quale siamo orgogliosi. Ricordiamo 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) - 
Sipettri (1881) - Un nemico del popolo (1882) - L'anitra sel
vatica (1884) - Rosmersholm (1886) - La donna del mare (1889)
- Edda Gaibler (1890) - li costruttore Solness (1892) - Il pie- f)
colo Eyolf (1894) - La lega dei giovani (1896) - Quando noi M
morti ci destiamo (1900). Ogni opera è preceduta d,a una Jm)
introduzione particolare, e la presentazione generale « Ib- ¿/¡¡f/fy
sen e l’Italia », dotta ed esauriente, è dovuta a Lorenzo 
Gigli. Il volume in edizione comune rilegato costa mille lire. ^

^  stampate, sul-
p  8 k i  la prima ,edlzi0~

numero di copie /  iYvTv \
IN EDIZIONE NUMERATA per gli amatori * /  il)]}/) M )

■del libro. Ne ab- yp >h—V
biamo ancora pochissime a disposizione del pubblico, si /  yP
tratta di cosa pregevolissima, una vera rarità bibliografica: /  I'ySX'N'*'-''''
mille pagine su carta speciale appositamente fabbricata, _ / / fa f l
con nitidi caratteri ed una rilegatura da amatore in mezza /  ( \_>A lì \
(pelle e fregi oro. Ogni copia porta rad persona-m e perciò 'nApV ìli
il nome del compratore viene stampato ad ogni richiesta. \ j1  il/ (
Le rispettive edizioni contengono una bibliografia pertico- (k \
larmente interessante: sono elencate le «prime rappre- i / \  CCot\ lufa-v

. sentazioni dei drammi di Ibsen » nel mondo, dal 1850 farri Av \  A\ 'V l||( \
al 1899: sono elencate le «prime edizioni delle opere di *-~y \v A f /( \
Ibsen», da quella di Copenaghen del 1871 ai giorni nostri. \
Infine, l ’« Indice » è fatto con il riferimento ai singoli etti \  j f f f  ì
di ogni opera pubblicata. L'edizione di lusso costa tre- Jy )
milacinquecento lire. E’ il volume più indicato come dono \  Y\ iM (h i I .—̂ )
di amicizia. Il lettore che vuole regalare un esemplare d-a \ / 0 Ì  IV\\ (r'In (A '_ \  \
amatore a persona che abita in qualsiasi altra città, non \0A \ Vi C J
avrà che da indicarci il nome delia persona, ordinando la Vi\\ \ ì /
copia e versando l’importo. Noi stamperemo quell’esem- /  \A=̂ sC(
piare « ad personam » e faremo recapitare 11 libro, accu- \  \ \  f  \
ratamente spedito per posta raccomandata, avvertendo, \ .  M
con una lettera all’interessato, del dono e del gentile X ® -  Jflk
donatore. Le richieste vanno indirizzate alla « Set », corso /  ff f j  v̂(/l/V
corso Valdocco, 2 - Torino. Conto Corr. Postale N. 2/G540.
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Dei teatri comunali. Non vorremmo ripeterci, ma l ’argomento ha elettrizzato tutti 
coloro che guardano all’iniziativa con particolare interesse, o soltanto con più forte 
amore al teatro. Le nostre parole del taccuino primo giugno, hanno avuto una fin 
troppo rapida risonanza: la radio e non pochi giornali hanno ripreso l’argomento, 
e tra questi — con largo spazio — i più interessati alla propria città (Torino, Genova, 
Firenze, Bologna, Venezia) dicono di aver fatto i primi passi « ufficiali » per otte
nere un piccolo teatro come lo ha Milano col « Broletto ». Si fanno i « conti in ta
sca » naturalmente e si domanda quale parte ha avuto il Comune di Milano nella 
costituzione di quella stabile di prosa. Se non erriamo quel Comune ha contribuito 
fornendo la sala ed i servizi gratuitamente, concedendo in più una sovvenzione 
detratta dai nuovi introiti per le casse comunali; introiti costituiti — come s’è 

detto — dalle tasse erariali che ora non vanno più allo Stato ma 
alle amministrazioni municipali. Grosso modo crediamo che per 
Milano si tratti di duecento milioni, una diecina dei quali sono 
stati assegnati alla stabile di prosa. Hanno poi concorso con somme 
varie delle aziende commerciali; mecenatismo che non è difficile 
trovare anche nelle altre città. Bisogna riconoscere come Milano 
abbia fatto un largo passo verso un assestamento del « teatro di 

prosa sperimentale ». Giacché teniamo moltissimo a specificare, come sarebbe assurdo 
indurre i vari Comuni a simili sacrifici per tentare una inutile e dannosa concor
renza ai teatri ed alle Compagnie private, che sono delle vere aziende commer
ciali, se ì piccoli teatri si valessero, adottandola, della formula inaugurata al « Bro
letto » di Milano che — certo involontariamente — è sortita sbagliata da una lode
vole intenzione. Poiché prima o dopo, batti e ribatti, le città indicate giungeranno 
ad ottenere il loro piccolo teatro, coloro che se ne occupano e stanno facendo i 
passi necessari (a Torino ci sono già state varie intese con cordiale ed intelligente 
comprensione da parte degli assessori incaricati al Comune) non si lascino traspor
tare dall’entusiasmo e sappiano che non si tratta di diventare impresari — diffi
cile mestiere che si fa soprattutto col proprio denaro — ma di dar vita ad una 
istituzione sperimentale che deve servire a quei giovani autori, che pur essendo 
meritevoli, un capocomico oggi più che mai non lo possono trovare per le infinite 
ragioni note, e che è inutile ripetere. Quale interesse avrebbe, infatti, il Comune 
di una qualsiasi città aiutando un sia pure grande autore come Armand Salacrou, 
o un qualsiasi altro straniero, col paradosso di pagare di tasca propria, togliendo alle 
Compagnie ed ai teatri regolari le possibilità di poter puntare su un successo quasi 
sicuro in partenza?
Nei teatri sperimentali o si recitano i classici o vi esordiscono i giovani; tutto il 
resto non può essere valido, giacché è chiaro come ogni diverso intendimento 
denuncia o l’interesse o la vanità personale; due ambizioni che ognuno potrà to
gliersi per proprio conto, senza ricorrere ad altrui aiuti. Le moltissime lettere che 
ci sono giunte, le visite che abbiamo ricevute, le dichiarazioni che ci sono state 
richieste, ci troveranno cordialmente pronti (pronti moralmente, si capisce: giac
ché non avremo mai nessuna parte attiva in tali iniziative, fedeli come siamo al 
nostro compito) se la nostra modestissima esperienza potrà essere utile, ma a 
condizione che si tratti di « teatri sperimentali di prosa ». Il « Broletto » di Milano, 
finita l’attuale stagione, dovrà pur mettere in luce la propria fisionomia e sapremo 
così se si dovrà considerarlo in avvenire come un qualsiasi teatro di Milano, o 
un vero sperimentale. Nel primo caso il Comune non c’entra; nel secondo dovrà 
rimettere a posto le pedine sulla propria scacchiera un po’ confusa.

t a c c u i n o !

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

JEAN BLONDEL : NON ABBIAMO PIÙ RICORDI, commedia in tre atti e cinque quadri Articoli e scritti 
vari (nell ordine di pubblicazione) di CLAUDINA CASASSA ; ERMANNO CONTINI; GIGI CANE; JEAN 
COCTEAU; SILVIO D'AMICO; FERNALDO DI GIAMMATTE0; GINO CAIMI; BERNT LORENTZEN; 
J. M. SINCLAIR; FRANCESCO BERNARDERLI % In copertina'. Sintesi della commedia «Non abbiamo 
più ricordi» da un dipinto di MARIE LAURENCIN Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie

D E L  M M i M



H Non abbiamo più ricordi. L’ottonario che costituisce il titolo della commedia, dice 
di per sè stesso il significato melanconico di essa: una malinconia dolce e tenera temperata 
da un’atmosfera nostalgica che ci riporta ai primi anni della nostra più o meno lontana 
giovinezza, ai suoi sogni ed alle sue illusioni e nella quale Gwendolina, una ricchissima e 
bellissima donna delusa dalla vita, vuol rivivere l’incanto dei suoi lontani ricordi di gio
ventù. Lanciata nell’avventura del matrimonio e della vita da cui non ha tratto felicità al
cuna, questa donna « follemente romantica », come la definisce l’autore Jean Blondel, ritorna 
infatti un giorno in quel castello delle Fiandre dove,. tredici anni prima, aveva trascorso 
delle vacanze indimenticabili e spensierate con tre cugini innamorali di lei, per cercare di 
ritrovare la serenità e la purezza di quegli anni lontani. In questo castello ella riesce pure, 
con un abile strattagemma, a far ritornare i tre compagni d’allora coi quali tenta, in un 
gioco eccitante ed accorato, di risalire nel tempo e ritrovare l’incanto dei suoi diciott’anni. 
Non vi riuscirà, naturalmente, giacche come non è possibile ridare profumo e fragranza ad 
un fiore morto, così non si può ritrovare un passato di sogno dopo che la vita ha steso su 
di esso l’ombra delle sue esperienze e delle sue delusioni. Questo lo spirito accorato della 
commedia che, stando al suo soggetto così amaro, potrebbe logicamente credersi priva di 
giovinezza e di passione. Non è così: la commedia è, infatti, tutta spumeggiante di grazia 
e di brio, di poesia e di freschezza in cui si intersecano e si completano le due azioni pa
rallele, il « presente » ed il « passato » che con molta intelligenza Jean Blondel ha saputo 
condurre simultaneamente in un gioco scenico abile ed ardito.

Nel castello, infatti, altri quattro personaggi, ventenni questi, tre ragazzi ed una fan
ciulla, vivono realmente le illusioni ed i sogni della giovinezza, quegli stessi che Gwendolina 
cerca di resuscitare con tanta accorata nostalgia e nei quali ognuno di noi può riconoscersi. 
Nè dramma nè commedia, dunque: una trama fatta di sogno e di sfumature, un’atmosfera 
poetica e realistica insieme, in cui il riso si mescola alla malinconia, la disperazione all’in
coscienza giovanile, e la fantasia ad un profondo senso psicologico. Quanto vi è di eterno, 
insomma, nei sentimenti umani nei quali ci ritroviamo noi come si ritroveranno i nostri figli 
e, dopo di loro, i figli di essi. Commedia tutta slancio e sincerità giovanili, anche; ma se, 
per trattare un argomento così fresco e poetico, era necessario avere vent’anni, è indubbio 
che bisognava altresì averne qualcuno di più per addentrarsi nell’amara esperienza della vita. 
L’esservi Jean Blondel riuscito a ventiquattr’anni, segna un grande punto a suo vantaggio: 
un autore drammatico, infatti, non è veramente tale se non sa creare personaggi che lo sor
passano. Non abbiamo più ricordi non è, naturalmente, la prima commedia di Jean Blondel, 
anche se è la prima che ha conosciuto il successo della ribalta. Jean Blondel, infatti, come 
tutti i giovani di tutti i tempi, ha scritto più di una commedia; la prima fu scritta quando 
non aveva ancora vent’anni ed ebbe la fortuna d’essere accettata da Goerges Pitoeff che 
la lesse, se ne entusiasmò e desiderò metterla in scena. Ma si era alla vigilia della guerra: 
questa venne, Pitoeff morì, sul Belgio passò la furia tedesca e Jean Blondel si arruolò nella 
Marina britannica fuggendo dal Belgio insieme ad altri volenterosi: il copione di quella 
prima commedia non poteva, naturalmente, non essere sommerso e travolto da una così 
grave ondata di avvenimenti.

Non abbiamo più ricordi fu scritta durante la guerra, forse tra un’azione nei mari del 
Nord ed una nella Manica, e conobbe l ’attesa e le soste degli uffici dei direttori di teatro. 
IL noto attore Marcel Josz, che la lesse, se ne entusiasmò e cercò di farla mettere in scena. 
Ma fu Claude Etienne, il coraggioso promotore del giovane teatro belga come Lugné-Poe lo 
fu per quello francese, che scoprì la commedia e la incluse nel programma del « Rideau de 
Bruxelles », fra Salacrou, Camus e E. Williams. Per poco Jean Blondel rischiò di non poter 
essere presente alla prima rappresentazione che avvenne il 18 febbraio del 1946 al nThéàtre 
des Beaux Arts ». La commedia ebbe un grandissimo successo e Jean Blondel, appena smo
bilitato, lasciò la divisa turchina della « Royal Navy » per entrare nel numero dei migliori 
commediografi, di questo dopoguerra. Ma Jean Blondel non è soltanto autore drammatico: 
critico cinematografico presso uno dei più grandi quotidiani di Bruxelles, egli infatti si de
dica con uguale passione sia al teatro che al cinema: un suo soggetto cinematografico sta 
per essere girato in Inghilterra e la sua nuova commedia 'Cette vieille lune indienne, un’opera 
strana e conturbante, sarà probabilmente messa in scena a Parigi nella prossima stagione. 
Il teatro ha bisogno di voci nuove: a Jean Blondel, sicura promessa dell’arte drammatica, 
i nostri migliori auguri. Caudina Casata



COM M E D IA  I N  T R E  A T T I  E C IN Q U E  Q U A D R I, D I  JE A N  R L O N D E L
TITOLO ORIGINALE: NOUS N’AVONS PLUS DE SOUVF.NIRS *  VERSIONE ITALIANA DI CLAUDINA CASASSA

L E  PERSO N E

PRINCEPS, (personaggio invisibile) 
ANDREA ) PIERO I  j
M A 11 C 0 > cug in i PIERO I I  / altri cugini 
DAMIANO ) PIERO I I I  )

GWENDOLINA - MARIE-NICK

L'AZIONE SI SVOLGE NEL CASTELLO ALTENVELD IN 
QUALCHE PARTE DELLE FIANDRE, TRA BRUGES E ZOUTE

Un p o m e r ig g io  
d’agosto del 19 38

(Un angolo del parco Altenveld che forma una 
specie di terrazza naturale, alla quale s’accede per 
mezzo d’una larga gradinata di terra battuta i cui 
scalini sono visibili sul fondo a destra. Lungo tutta 
la scena, sul fondo, corre un boschetto che forma, 
siepe e che chiude il panorama che dalla terrazza si 
potrebbe avere sul parco. Al centro sono sparsi di
sordinatamente dei mobili da giardino - tavola e 
sedia in ferro - che avrebbero gran bisogno di es
sere riverniciati. In fondo, a sinistra, un’altalena. 
A sinistra ed a destra, sul davanti, uno spazio di 
circa un metro di terreno libero, rappresenta un 
sentiero parallelo alla siepe di fondo. Sole abba
gliante sui primi gradini della scala; la scena, 
però, è piacevolmente immersa nell’ombra. Dietro 
al sipario chiuso si alza, chiara e forte, la voce di 
Princeps).

Voce di Princeps — Per di qua, signore e si
gnori: vogliatemi seguire, per favore. Per di qua. 
(Rumore di passi e mormorio di voci. Princeps tos
sicchia per schiarirsi la voce) Fermiamoci un mo
mento, prego. Da questa terrazza, signore e signo
ri, si può godere la più bella veduta sul castello e 
sul grande stagno che lo circonda. (Mormorio di

approvazione e rumore di passi) I  signori avranno 
certamente notato, poco fa, la diversità delle nin
fèe sulla superfìcie deH’acqua. E’ noto che la pro
prietà Altenveld possiede lo stagno più fiorito del 
Belgio. (Tossicchia) Per di qua, signore e signori, 
seguitemi, per favore. Siamo vicini alle serre: ne 
abbiamo diciassette da visitare. Per di qua. (Ru
more di passi e risa soffocate) La prima serra nella 
quale 'entreremo1 racchiudi! i più rari e strani 
esemplari. Vogliatemi seguire, signore. Per di qua, 
signori. Potremo ammirare anche, fra l ’altro, la... 
(.La sua voce si perde. I l rumore dei passi si allon
tana. I  mormorii si spengono. Ed il sipario si apre).

(Sono in scena Andrea, Marco e Damiano. Tutti 
e tre indossano eleganti abiti sportivi e sono senza 
cappello. Damiano non è ancora completamente 
in scena : dall’alto dell’ultimo scalino, con le spalle 
rivolte al pubblico, contempla il castello invisibile. 
Andrea è all’estrema sinistra della scena, pronto 
ad avviarsi sul sentiero da cui sono scomparsi 
Princeps ed i visitatori. Marco si è fermato al cen
tro : è in maniche di camicia, il colletto aperto e 
la giacca piegata sotto il braccio. Si sta asciugando 
il sudore con un largo fazzoletto di seta, mentre 
continua a sbuffare).

Marco (alzando le braccia) — Auff! Io lascio 
perdere. Che caldo, ragazzi! (Si lascia cadere su 
una sedia da giardino) V’interessano davvero mol
to i « più rari e strani esemplari » ? Per conto mio 
apprezzo le orchidee soltanto sul petto delle donne.

Andrea ■— E’ un’opinione, la tua. Sembra però 
che l ’antico proprietario abbia davvero ottenuto 
degli incroci meravigliosi.

Marco — Benissimo. Ed allora andate a mera- 
vigliarvene finché ne sarete sazi.

Andrea (volgendosi verso il fondo) — Vieni, Da
miano?

Damiano (senza muoversi) — Veramente i fiori 
di serra a me...

Marco (tra sè, guardando l’orologio) — Le tre. 
Posso dunque starmene qui al fresco con i miei 
pensieri una buona oretta. Un’ora durante la quale 
avrò tutto il tempo di creare un simpatico e tiran-
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ni'co personaggio di vecchia vedovella dal carattere 
giudiziosamente scelto ed accuratamente studiato. 
(Sospirando comicamente) Un’ora per prepararmi 
ad una nuova delusione.

Andrea (che si è fermato ascoltando il discorso 
di Marco) — Che delusione?

Marco — Una delusione di puro ordine immagi
nativo. Sono certo, infatti, che la vecchia maniaca 
dei miei sogni sarà cento volte più viva, cento volte 
più maniaca della vecchia maniaca della realtà.

Andrea (sbalordito) — Ma di quale vecchia ma
niaca stai parlando?

Marco (con semplicità) — Della vecchia mania
ca che stiamo per incontrare.

Andrea (c. s.) — Ma chi ha parlato di una vec
chia maniaca?

Marco (divertendosi) — Io, mio caro fratello, io 
ne ho parlato. Si tratta della vecchia maniaca del 
castello Altenveld, la stessa che ci ha convocati qui.

Andrea — Veramente, chi ci ha convocati qui, 
è stato il notaio.

Marco (c. s.) ■— Esatto: il notaio della vecchia 
maniaca.

Andrea — Ma, insomma, che cosa ti autorizza 
a pensare che il signor Zuidappel agisca per conto 
di una vecchia pazza, come tu dici?

Marco — Hai la lettera?
Andrea (eccitato) — Quale lettera? Questa?
Marco — Vuoi farmi il favore di leggerla? (An

drea apre la lettera ed incomincia a leggere) E 
forte.

Andrea (irritato, si rimette in tasca la lettera)
— Oh, basta! Sei soltanto un istrione indiavolato!

Marco (volgendosi solennemente verso Damiano)
— Cugino, sei testimone che i metodi non sono 
affatto cambiati in  famijglia dai nostri giovani 
anni. E’ evidente che tutto il mio da fare per sol
lecitare l ’orgoglio della tribù diventando un cele
bre autore drammatico, ha servito un bel niente: 
i membri di essa, infatti, nei momenti di collera 
o d’impazienza, continuano a buttar fuori il loro 
veleno nel vocabolario teatrale più infamante che 
orecchie possano sentire. (Volgendosi al fratello) 
Apri bene le tue, asino gigante. (Trae un foglio 
di carta dalla tasca) Ho anch’io il mio invito. 
(Leggendo) « ...Studio del signor Zuidappel, Bru
ges. Al signor Marco Altenveld. Signore, mi si in
carica di avvertirvi che il castello Altenveld, si
tuato a Droogenhuis-les-Bruges, sarà messo in 
vendita tra breve. Se la cosa vi interessa partico
larmente, sarà bene veniate a trattare di persona 
al castello stesso. Ogni sabato, alle sedici, dopo la 
visita pubblica alle serre, può essere il momento 
adatto. Vogliate gradire, signore, eoe. ». (Ad An
drea) E così, quale conclusione trai tu da questa 
lettera per quanto riguarda la sua ispiratrice?

Andrea (alzando le spalig) — Ispiratrice! Io dico 
che si tratta soltanto di una lettera di notaio, una 
lettera d’affari, semplicemente.

Marco (perentorio) — Ed io dico invece che non 
vi è neppure l ’ombra di un uomo d’affari in tutta 
questa storia. E neppure di un uomo. Un uomo

non si preoccupa certo di tutte queste cianfrusa
glie notarili ed avrebbe inviato una convocazione 
al maggiore degli Altenveld, a te all’occorrenza, 
preoccupandosi di farla copiare in tre esemplari. 
E questo stile, non ti dice niente? « Mi si incari- 
toa... » invece di « I l mio cliente » o « la mia clien
te». No: «mi si». «Mi si», le due parole del 
mistero. Tutto questo risente di vecchia civettuola 
romantica lontano un miglio, mio caro. E questo 
appuntamento somionamente imperativo;, per il 
sabato alle sedici? I l sabato, il giorno in cui il 
castello è più presentabile ed attraente giacché i 
domestici l ’hanno rimesso in ordine prima del gior
no festivo. (Voce di Princeps in lontananza) Lo 
senti, quello? Non è forse raceessorio essenziale di 
ogni vecchia maniaca degna di questo nome, come
10 può essere un pappagallo delle isole o un gatto 
sialmese? No, non vi possonio esserle dubbi: ci 
troviamo veramente nell’antro della più autentica 
maniaca.

Andrea (prestandosi al gioco) — Non facciamo 
delle conclusioni affrettate. Non sono per nulla con
vinto che tutti questi indizi portino infallibilmente 
ad una vecchia maniaca, ed ho piuttosto l ’impres
sione che ci mettano sulle piste di una specie di 
vegliardo bizzarro, un piccolo vecchio pignolo e 
ficcanaso.

Marco (ruggendo) — Un piccolo vecchio? Come 
osi dirmi questo? E così, mi sarei dunque strap
pato alle delizie della creazione - il mio secondo 
atto « marciava » così bene, infatti - per venire 
a contemplare, nel suo castello, un brutto vec
chietto...

Andrea (c. s. interrompendolo) — Non ho detto 
' affatto che fosse brutto.

Marco — Brutto o non brutto, tu non puoi far
mi questo, Andrea! Professionalmente parlando, è 
necessario ch’io conosca una vecchia maniaca. 
Devi capire: è proprio una vecchia maniaca che 
ha la parte della fatalità nella commedia che sto 
scrivendo. Bisogna che la mia vecchia maniaca 
viva: è estremamente importante. Tutti i tipi di 
mia conoscenza hanno lasciato Bruxelles per il 
mare o la campagna e questa è ormai la mia ultima 
speranza. (Patetico) Andrea, ritira subito la tua 
assurda ipotesi del vecchio pignolo ed unisciti a 
me nel pensiero della vecchia maniaca! (Andrea 
ride).

Damiano (irritato, voltandosi improvvisamente) 
— E fatela finita con la vostra vecchia maniaca!

Marco (ironico) — Ma guarda, ci sei anche tu! 
(Con aria falsamente afflitta si rivolge ad Andrea) 
Questo ragazzo ha davvero un brutto carattere, 
non trovi? Durante tutto il tragitto non ha aperto 
bocca e quando l ’ha fatto è stato per imporci il 
silenzio. (Volgendosi a Damiano) Che tu avessi un 
pessimo carattere lo sapevamo, ma evidentemente
11 tuo soggiorno in colonia lo ha tutt’altro che 
migliorato.

Damiano (alza le spalle, fa un mezzo giro sui 
tacchi e ricade nella contemplazione dell’invisibile 
paesaggio).



Marco (volgendosi ad Andrea che sta sempre 
sul davanti della scena) — Come siete divertenti, 
tutti e due, nelle vostre pose classiche! (Ad An
drea) E tu, poi, perchè non vai alle tue orchidee?

Andrea — Ma...
Marco (volubilmente) ■— Se incontri il maggior

domo, digli di portarmi della birra o del whisky,o 
un’aranciata: ciò che gli pare, insomma, purché 
sia bevibile. Si muore di sete. (Vedendo che An
drea è sempre fermo al proprio posto) Manchi di 
decisione, Andrea. No, no, tu non arriverai mai a 
nulla nella vita.

Andrea — Insomma, anch’io trovo che fa troppo 
caldo. (Si siede) E poi non mi piace essere confuso 
tra la folla dei turisti del sabato. E mi secca anche 
passare da estraneo in questo parco di cui il nonno 
ha tracciato il piano.

Marco — E tuo istinto di proprietario ne è con
trariato, vero?

Andrea — Chiamalo come vuoi. In ogni modo 
deploro che la proprietà Altenveld sia stata ceduta 
ad estranei. E’ un bene di famiglia, ed io trovo che...

Damiano (voltandosi improvvisamente e dirigen
dosi verso la tavola) — E tu trovi, ed anche Marco 
trova, benché fìnga di riderne, che è uno stato di 
cose inammissibile; ¡’onore della famiglia, il senti
mento della grandezza Altenveld - astrazioni di cui 
io m’infischio altamente - esigono che noi rien
triamo in possesso dell’eredità del vecchio Corne
lio, vergognosamente abbandonata dai nostri pa
dri. Tu vuoi, ed anche Marco vuole, che io vi aiuti 
a ricomprare il castello e le sue terre. E va bene. 
Tutto questo mi sembra ridicolo, ma non importa: 
io sono a vostra disposizione, felice di farvi cosa 
gradita dal momento che è in mio potere il farla. 
Ma permettetemi una domanda: si può sapere per
chè, avendo il mio consenso, fate ancora tante 
storie? Perchè avete voluto portarmi da Bruxelles 
fin sul luogo conteso? Ho cose ben più importanti 
da fare che venire a trattare e discutere in ima 
certa parte delle Fiandre Occidentali con una vec
chia pazza!

Marco (trionfante ad Andrea) — Pazza! Hai 
visto?...

Andrea (senza dargli ascolto si rivolge a Da
miano) — Non sapevo che il tuo tempo fosse così 
misurato. Avevo anche pensato che, non essendo 
lontani da Zoute, avresti potuto venire a passare 
una settimana nella mia villa prima di ripartire 
per il Congo. Enrichetta ed i bambini sarebbero 
stati felici di vederti. Se però...

Damiano (interrompendolo, rassegnato) — Va 
bene, vecchio mio. Sarò contento di vedere i piccoli.

Marco (fra i denti) — Non ¡ti rallegrare troppo. 
(Continuando) Quando t ’imbarchi?

Damiano — Alla fine della prossima settimana.
Marco — Non si potrà dire di averti visto molto 

durante queste vacanze.
Damiano — Ho viaggiato.
Marco — Per divertimento?
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Damiano — Se così si può dire.
Marco — Hum! Non mi sembri molto entusiasta. 

Scommetto, però, che tu non hai visto l ’Ungheria 
giacché se l ’avessi vista...

Damiano — Ho visto anche l ’Ungheria. E la Scan
dinavia, e...

Marco — E Che cosa pensi esattamente della 
Scandinavia?

Damiano —■ Esattamente ciò che penso dell’Un
gheria e di una quantità di altri paesi. Vi sono 
delle grandi pianure, delle foreste, dei laghi sui 
quali volano gli uccelli e calano dei bellissimi tra
monti. Tutti i paesi che ho attraversato avevano 
pianure, foreste, laghi, uccelli e crepuscoli. A se
conda delle regioni, le pianure erano più o meno 
estese, le foreste più o meno scure, i laghi più o 
meno profondi; gli uccelli avevano nomi strani ed 
i tramonti una più o meno grande magnificenza. 
E tutto era monotono e non serviva che a far rim
piangere i tramonti della propria giovinezza, gli 
uccelli che volavano nel proprio paese, i  laghi o 
gli stagni nei quali s’aveva l ’abitudine di tuffarsi, 
le foreste in cui un giorno vi siete perduto e le 
pianure nelle quali avreste voluto perdervi. (Una 
brevissima pausa. Damiano sembra imbarazzato di 
aver detto tanto. Andrea lo guarda con stupore. 
Marco rimane assorto per un istante).

Marco (convinto) — Ho sempre saputo che eri 
un tipo strano ed avrei voluto conoscerti meglio, 
al di fuori della famiglia: davvero. Credo che do
vrebbe essere magnifico viaggiare con te. Già: mi 
accorgo adesso che ho sprecato le mie vacanze.

Andrea (ironico) — Questo non è davvero un 
complimento per Sylvabella!

Damiano (ironico) — Ma guarda, guarda! Sylva
bella è un nome carino.

Andrea — Veramente, è tutta carina...
Marco — Tu non hai voce in capitolo: il tuo 

conformismo e la tua pedanteria te lo vietano. 
Zitto! (A Damiano) Tu, invéce, non devi certo 
conoscere delle complicazioni con le tue negre. 
L’amore senza parole, nei cespugli... che vita!

Damiano (ridendo allegramente) — Diavolo d’un 
Marco! Non sapevo che tu fossi tanto romantico! 
(Si siede sull’altalena).

Marco — Sì, sono proprio un indiavolato tipo 
romantico come tu sei un indiavolato brontolone e 
come Andrea è un dannato ipocrita. E tutti e tre 
siamo degli stupidi sentimentali. (Scaldandosi a 
poco a poco) Insomma, è una mezz’ora che siamo 
in questo parco dove abbiamo passato le vacanze 
dei nostri diciott’anni e che ci ritroviamo, dopo 
tredici anni, su questa terrazza della quale ave
vamo fatto il nostro gran quartier generale, e vor
reste farmi credere che la cosa non vi fa nè caldo 
nè freddo? Eccoci nuovamente riuniti attorno a 
questa stessa tavola dove abbiamo tante volte 
cospirato, scritto, fatto merenda e giocato ad ima 
infinità di giochi stupidi. E l ’altalena sulla quale
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è seduto Damiano, non è forse la stessa altalena 
tarlata su cui ci siamo bilanciati fino alla nausea? 
Nessuno di noi, però, si è arrischiato ad evocare i 
fantasmi di un’estate da tanto tempo trascorsa, 
così come nessuno ha osato ancora nominare fi- 
quarto fantasma.

Damiano (dolcemente, bilanciandosi) — Gwendo- 
lina?

Marco — Sì, Gwendolina.
Andrea (come un’eco) — Gwendolina. (Pausa. 

Ognuno segue il proprio pensiero. Andrea, con to
no cambiato, posatamente, come se stesse leggendo 
un nome su una lapide) Gwendolina Altenveld.

Marco (furioso) — Costui bisogna sempre che ce 
l ’abbia con la famiglia!

Damiano (dondolandosi) — Questa volta non pos
so dargli torto. Quella famosa estate del 1925, 
Gwendolina compresa, cosa fu se non un canto, fra 
molti altri, delle gesta Altenveld? Una storia di 
famiglia, infatti.

Marco —- No: la storia dei nostri diciott’anni, 
invece.

Damiano (con disprezzo) — Spaccone!
Andrea — Lascialo parlare. E’ stato un anno ab

bastanza eccezionale perchè si possa permettere 
a Marco di consacrarvi il suo traboccante lirismo.

Damiano (pomposo, chiarendo) — L’eccezionale 
anno della riconciliazione Altenveld! L’anno in cui 
il patriarca Cornelio, in urto con l ’intera famiglia, 
fece sapere ai suoi discendenti che desiderava fare 
la conoscenza dei suoi tre nipoti, eredi del suo no
me, la qual cosa la famiglia, che da vent’anni si 
dava da fare per trovare un terreno d’intesa...

Marco (come Damiano) — ... vedi successione...
Damiano (proseguendo) — ... accettò con la più 

vile sollecitudine.
Marco — E fu così che in una bella sera di lu

glio, contro la nostra volontà, fummo tutti e tre 
spediti, accuratamente raccomandati come dei pac
chi al castello Altenveld.

Andrea — E malgrado le fanfaronate sfoggiate 
durante il viaggio, tutti e tre ci sentivamo terribil
mente impressionati nella grande hall di marmo 
bianco.

Marco — Vi ricordate ancora del discorso della 
sera, nella sala da pranzo, prima di sederci a ta
vola?

Damiano — La rivelazione d’un ramo Altenveld 
povero ed illegittimo? Certo che la ricordo: fu da 
quel momento che cominciai a sentirmi a mio agio. 
Sapere che la prozia Etna si era lasciata sedurre 
da un militare straniero col quale aveva preso la 
fuga per le Indie e che sua figlia, la nostra zia 
Milicent, si era fatta rapire a sua volta da un bal
lerino russo...

Marco (idem) — ... Fu nel 1906. Da quest’ultima 
unione, fugace quanto illegittima, nacque... (imi
tando la voce grave ed esile dell’avo)... « vostra cu
gina, ragazzi, Gwendolina Altenveld che sarà que
sta sera tra noi e che io ho invitata a passare le

vacanze in vostra compagnia. Suppongo che alia 
vostra età non si sia ancora imbevuti di quei pre
giudizi cosidetti d’onore di cui i vostri padri e le 
vostre madri tengono il monopolio, e sono certo 
che saprete comportarvi verso vostra cugina come 
dei veri parenti. Io la penso così ». Una raccoman
dazione davvero superflua, però: la cugina veniva 
da un paese straniero ed era affascinante.

Andrea —■ Piena di brio...
Damiano —■ ... e meravigliosamente giovane.
Marco — Cominciarono così le vacanze indimen

ticabili.
Damiano (rettificando) — Cominciarono così del

le vacanze piacevolissime.
Marco (con stupore) — Perchè vuoi mortificare 

il tuo piacere a tanti anni di distanza?
Damiano (che ha fretta dì giustificarsi) — Ap

punto per la distanza. Rimetto le cose sul loro 
piano normale, mio caro poeta. Quelle furono per 
me delle piacevoli vacanze: non indimenticabili. La 
prova è che mi son rimasti solo vaghi ricordi e che 
ho dimenticato la maggior parte dei dettagli.

Marco — Hai dimenticato con quale maestria 
Gwendolina conquistò il nonno? Non ricordi più 
che dopo otto giorni egli non poteva addormentarsi 
se ella non andava ad abbracciarlo in camera sua 
prima di andare a letto? I l che faceva dire ad An
drea che ella era un’intrigante e che cercava il 
posto migliore nel testamento.

Andrea (indignato) — Questo è ignobile! Io non 
ho mai detto una cosa simile!

Marco (impassibile) — Non è ignobile : è umano e 
tu l ’hai detto. Devo però aggiungere che son molto 
soddisfatto di vedere che stai ritornando a dei sen
timenti meno bassi.

Andrea (toccato sul vivo) — Credo fosse già un 
fatto compiuto a quell’epoca. Non vi furono, infat
ti, amici migliori di Gwendolina e me.

Marco — Sì, invece: vi fu Gwen e me.
Damiano — No, Gwen e me.
Andrea (conciliante) — Insomma, eravamo quat

tro buoni amici. Vi ricordate le nostre intermina
bili partite a tennis?

Marco —• Durante le quali Damiano attirava 
sempre la sfortuna nel suo campo tanto era mal
destro !

Damiano — E tu, quando ballavi, schiacciavi così 
bene i piedi di Gwen da obbligarla a gridare in 
mezzo alla sua più allegra risata.

Marco (alzando le spalle) — Ho sempre conside
rato la danza come un afrodisiaco volgare e poco 
costoso, adatto agli intellettuali stanchi.

Damiano (con maggior forza di quanto sia ne
cessario) — E’ dunque per questo che stringevi 
talmente forte la tua ballerina da lasciarle, per un 
buon momento, la traccia delle tue dita sulla sua 
schiena nuda?

Marco (guardandolo con stupore) — Ma guarda, 
non hai dimenticato i suoi abiti a quanto pare!

Andrea (seguendo i suoi ricordi) — Com’era or-
13
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ribile la moda, allora! E che cosa si ballava? Il 
charleston?

Marco — No. C’era già la gran moda dei tanghi.
Andrea — Ah, sì. Ve n’era uno ch’ella amava in 

modo particolare e che canticchiava continua- 
mente. Non ricordo più bene com’era... la, la, la... 
E tu?

Marco — Nemmeno io. (A Damiano) E tu?
Damiano (esitando) — Io... (bruscamente) No.
Andrea — Ed i suoi fiori preferiti, quali erano? 

De rose tea?
Marco — Idiota. Forse che era una vecchia si

gnora? A lei piacevano gli anemoni.
Damiano (alzando le spalle) — Era una ragazza 

e non si era ancora specializzata: amava tutti i 
fiori, e, se alcuni avevano la preferenza, erano le 
grandi ninfèe pallide dello stagno.

Marco (continuando) — Che lucevano come lam
pade quando ci bagnavamo al tramonto.

Andrea — E poi, imprudentemente, ci coricavamo 
sull’erba, avvolti nei nostri accappatoi da bagno, 
aspettando la notte.

Marco (intenerito) — E come degli idioti conta
vamo le stelle.

Andrea — Apparivano ad ima ad una ed io r i
cordo che una sera... (s’interrompe bruscamente).

Marco (ironico) — Una sera?...
Andrea (.imbarazzato) — Nulla... non ricordo più.
Marco (c. s.) — Bugiardo. (Disinvolto) E così 

è stato dunque sull’orlo dello stagno che hai fatto 
la tua dichiarazione?

Andrea — La mia dichiarazione?...
Marco — Sì, la tua dichiarazione. E sono anche 

sicuro che balbettavi. Avevi ventanni ed era certo 
la tua prima dichiarazione.

Damiano — E che cosa ti rispose, lei?
Andrea (che vuole cambiare argomento) — Non 

so più... io...
Marco (ironico) — Sta tranquillo, non raccon

teremo nulla ad Enrichetta, vero Damiano? Così 
come non le diremo che il solo ritratto che l ’ar
chitetto Altenveld ha dipinto è stato quello di sua 
cugina in abito da ballo. Per quanto ricordi, mi 
pare fosse anche abbastanza ben riuscito.

Andrea (idem) ■— Anche a me sembra di r i
cordare che la protagonista della tua prima com
media si chiamasse Gwendolina.

Marco — Ho sempre trovato Gwendolina un no
me molto poetico. E siccome a quel tempo ero molto 
preso di Maeterlinck...

Andrea — E’ stato anche Maeterlinck che ti ha 
spinto a baciare Gwen sulla bocca?

Marco (stupefatto) — Allora ci hai visti! E me 
lo dici soltanto ora! Sei di una spaventosa falsità! 
(Interessato) E non sei stato geloso?

Andrea — Pfft! Era prima della mia dichiara
zione!

Marco (sprezzante) — E questo ti ha incorag
giato a fare altrettanto, vero? Ho sempre pensato 
che tu eri un tipo senza personalità, Andrea.

Andrea — In ogni caso ho il senso della gran
dezza, io.

Marco — Puh! Sull’orlo di un po’ d’acqua! Ro
cocò al cento per cento!

Andrea (idem) — E sulla scaletta della cava, 
allora !

Marco — Dì un po’, Damiano: dov’è successa 
a te la cosa?

Damiano (imbarazzato) — Io... ebbene, io...
Marco — Andiamo, non fare storie! Dove?
Damiano (rapidamente) — E’ stato una sera, 

dopo una delle nostre interminabili chiacchierate, 
lassù, nella Camera Proibita.

Marco (a Damiano) — E che cosa ti rispose?
Damiano (c. s.) — Ciò che rispose a voi, sup

pongo.
Andrea e Marco (con diverso stupore) — Ah! 

(Si guardano tutti e tre, poi scoppiano in una ri
sata come dei collegiali che si sono giocati un bel 
tiro).

Marco (quando il riso si è calmato) — Come era
vamo stupidi e simpatici!

Andrea — E Gwendolina?
Marco — Come, Gwendolina?
Andrea — Sì, com’era, lei?
Marco (ad Andrea) — L’importante è sapere che 

ora è mistress Jeremy Bleemstone. Pochi mesi le 
bastarono per dimenticare tante folli dolci e me
lanconiche giornate, tutti i sogni appena abbozzati, 
e sposare all’età di diciott’anni, il grande editore

Marco ■— Si può leggere talvolta, in qualche r i
sposta.

Andrea — E non abbiamo mai più saputo nulla 
di lei. Come il nonno, monto su per giù all’epoca 
di quel matrimonio, ella è scomparsa. Come il 
nonno, ella è morta per noi.

Marco — Si può leggere talvolta, in qualche r i
vista americana, la cronaca di un ricevimento dato 
da Mrs. Jeremy Bleemstone, moglie del famoso 
editore, nei suoi saloni della Quinta Strada; si può 
anche trovare, in qualche rivista di moda, la foto
grafia di questa certa Mrs. Jeremy Bleemstone: 
un’affascinante giovane donna, elegantissima, che 
noi non conosciamo più.

Andrea — Noi abbiamo conosciuto una ragazza 
forse troppo romantica, che amava la vita con pas
sione e che aveva i più bei capelli del mondo.

Marco (lasciandosi trasportare dal lirismo) ■— I 
biondi capelli di Gwendolina...

Damiano (rettificando) — Gwen aveva i capelli 
castani che talvolta, al sole, prendevano dei r i
flessi biondi.

Marco (proseguendo) — La Gwendolina dei miei 
ricordi è bionda ed ha gli occhi grigi. E benché sua 
madre, la cantante d’operetta, l ’abbia allevata nella 
sua atmosfera chiassosa e sgargiante, si veste in 
modo semplicissimo e non porta gioielli.

Damiano (lasciandosi trasportare anche lui dai 
ricordi) — E la sua voce, Marco! Quella sua voce 
simile ad uno strumento magico, capace di dare 
ad ogni parola la sua esatta risonanza!
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Marco (stupito) — Mi ricordo anche quel suo 
leggero accento inglese che faceva sì che la frase 
più banale prendesse sulle sue labbra un significato 
strano...

Damiano (c. s.) — Non era accento inglese, ma 
qualche cosa di più impreciso che le veniva dal 
collegio di Losanna nel quale aveva imparato il 
francese. Non so spiegare... non la senti la sua 
voce, Marco? Io la sento. La sento come la sentivo 
tredici anni fa, quando Gwen partiva alla nostra 
ricerca nei viali del parco lanciando il suo famoso 
grido di richiamo.

T u tti e tre (insieme, come un tempo) — «Oh! 
I  cugini! ». (Tacciono, stupefatti, giacché è sem
brato loro che una quarta voce si sia unita al loro 
richiamo. E prima che abbiano il tempo di riflet
tere, una quarta voce ripete, effettivamente, come 
un’eco).

La Voce — « Oh! I  cugini! » (Dal viale di destra 
appare improvvisamente Gwendolina. E’ bellissima 
ed ha un modo di camminare flessibile e danzante 
di fanciulla. Si ferma quasi in scena, li abbraccia 
un attimo con lo sguardo, poi, giungendo le mani 
ed alzando gli occhi al cielo in una posa comica 
e commovente, grida).

Gwendolina — Provvidenza, ti ringrazio! Sono 
qui, tutti e tre. E non ho avuto nessuna difficoltà 
a riconoscerli. Nessuno dei tre è calvo, nè panciuto, 
e nessuno porta una grossa catena d’orologio sopra 
il panciotto. Grazie, grazie davvero! (Poi senza 
interrompersi) Ho visto la vostra macchina ferma 
nel viale delle magnolie, come una volta, ed ho 
saputo così che eravate venuti. Mi sono detta subito 
che vi avrei trovati al nostro Gran Quartiere Ge
nerale ed ho indovinato. (Tutti e tre sono immo
bili e non riescono ad articolar parola. Ella ride) 
Non avete nessun diritto di essere stupiti: a forza 
di parlare di fantasmi, questi finiscono sempre 
per apparire.

Marco (come in un sogjio) — Ci stavi ascoltando?
Gwendolina ■—- Rassicurati. Arrivo in questo mo

mento e non ho sentito che la fine, ciò che dice
vate, cioè, del mio accento e della mia voce. Era 
così carino...

Marco (quasi scusandosi) — Stavamo evocando 
dei ricordi.

Gwendolina (con un sospiro) —• Eh, sì! Abbiamo 
già l ’età dei ricordi, ormai.

Andrea (uscendo dal suo sbalordimento) — Ma 
insomma, che cosa...

Gwendolina (interrompendolo) — Lo so ciò che 
vuoi domandare, Andrea. Che cosa faccio qui, vero? 
Come voi, evoco dei ricordi: gli stessi, probabil
mente. Un parco è proprio il luogo adatto per es
sere malinconici, non vi pare? E questo parco, 
in modo particolare...

Marco (c7ie ha ripreso tutta la sua sicurezza) — 
Puoi dirci in virtù di quale caso stai passeggiando 
in questo parco?

Gwendolina — Il caso non c’entra. Passeggio 
tutti i giorni nel « mio » parco.

Marco e Andrea (insieme) — Come? Eh?
Gwendolina (senza notare la loro emozione) — 

E’ tanto vasto ed a me manca totalmente il senso 
deirorientamento che spesso mi ci perdo. E’ pro
prio durante uno di questi smarrimenti che pensai 
come sarebbe stato piacevole perdersi in vostra 
compagnia, come una volta. Allora ho domandato 
al signor Zuidappel di farvi venire.

Andrea (interessato) — Vuoi vendere?
Gwendolina — Nemmen per sogno. Tu, però, de

sideri certo comprare. Lo immaginavo. La vendita 
era il solo mezzo per farvi venire tutti e tre in
sieme : un motivo abbastanza importante per strap
parvi alle vostre abituali occupazioni. (Sospirando) 
Giacché immagino che siate delle persone molto 
occupate. Vero? (Presa da una subitanea appren
sione) Non siete in collera, per caso?

Andrea (che non riesce a nascondere la sua de
lusione) — Figurati. D’altronde, apprezziamo molto 
i tuoi scrupoli tardivi.

Marco (esultante) — In collera? Mia cara Gwen
dolina, ma è meraviglioso ciò che sta accadendo! 
Lo sai che potresti essere un bravissimo autore 
drammatico? Hai il senso delle «situazioni».

Andrea (cercando di darsi un contegno) — Con
gratulazioni, Marco. Sei un perfetto giocatore: sai 
nascondere molto bene la tua delusione.

Marco (sorpreso) — La mia delusione? Che de
lusione?

Andrea (c. s.) — La tua delusione professionale 
nei riguardi della vecchia maniaca.

Marco (sempre sorpreso) — La mia vecchia ma
niaca? Quale vecchia maniaca?...

Andrea (trionfante) — Lo senti, Damiano? Quale 
vecchia maniaca?

Gwendolina —• Sì, quale vecchia maniaca? Vi 
è ima storia di vecchie maniache in giro?... Marco 
ha forse avuto delle noie con una di esse? Ditemi 
tutto come uria volta, volete? Raccontatemi.

Marco —• Non c’è nulla da raccontare. E’ un 
vecchio motivo di scherzo fra Andrea e me.

Gwendolina (in estasi) — Oh, Marco! Oh, An
drea! Siete dunque ancora sempre alle prese con i 
vostri reciproci scherzi stupidi? Che miracolo r i
trovarvi non cambiati! (Lanciando un’occhiata a 
Damiano che ha lasciato l’altalena e si è spostato 
all’estrema destra) Per quanto riguarda Damiano, 
dovrei invece avere delle inquietudini ed avrei tutto 
il diritto di crederlo muto se il suono della sua 
voce non mi fosse pervenuto quando stavo venendo 
qui. So dunque ch’egli è sempre Damiano il taci
turno. (Senza interruzione) Ed io? Che pensate di 
me? Vi sembro molto cambiata? Pensate che...

Marco (interrompendola, con ammirazione) — 
Oh, Gwen! tu sei sempre così...

Gwendolina (mettendosi un dito stille labbra) — 
Zitto. Non mi dire che sono bella. Troppi sciocchi 
me l ’hanno ripetuto fino a disgustarmi d’esserlo.

Marco — Ma che cosa può mai importare che tu
10 sia? Ciò che conta, invece, è che tu abbia sempre
11 tuo flessibile passo di danzatrice, che tu sia sem-
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pre follemente romantica e che tu porti sempre dei 
vestitimi chiari. E che tu sia la Gwendolina dei 
nostri diciott’anni e che i tredici anni passati siano 
diventati, tutt’ad un tratto, un’immaginazione ed 
un pretesto.

Gwendolina (in estasi) — ...che i tredici anni pas
sati siano diventati, tutto ad un tratto, un’immagi
nazione ed un pretesto... Oh, Marco, quant’è bello 
sentirsi parlare così! (Inquieta e gioiosa) Allora è 
vero che non vi ho delusi e che tutto quello non ha 
lasciato dei segni troppo evidenti.

Marco — Tutto quello?
Gwendolina (vaga ed offuscata) — Sì, tutto quel

lo: la vita, insomma.
Marco (sorridendo) — Ragazzi, la sentite? Vor

rebbe farci credere di aver molto vissuto nei suoi 
saloni della Quinta Strada!

Gwendolina (c. s.) — Non vi sono soltanto i sa
loni della Quinta Strada... Ho vissuto molto, Marco. 
Ed ho commesso molte follie per divertirmi o, piut
tosto, cercando di divertirmi. Ho speso molto de
naro, ho avuto un’infinità di avventure ed ho viag
giato lungamente.

Marco — Risultato?
Gwendolina — Continuo a fare delle spese ed 

avere delle avventure per abitudine: nulla più mi 
diverte.

Damiano (suo malgrado) — Ed i viaggi?
Gwendolina — I  viaggi? Oh, sì, in principio 

mi piacevano. Ma poi... Si vedono delle grandi pia
nure, delle foreste, dei laghi sui quali volano degli 
uccelli, e calano dei bellissimi tramonti. Tutti i 
paesi che ho attraversato avevano pianure, foreste, 
laghi, uccelli e crepuscoli. A seconda delle regioni, 
le pianure erano più o meno grandi, le foreste più 
o meno scure, i laghi più o meno profondi; gli uc
celli avevano nomi strani ed i tramonti una più o 
meno grande magnificenza. E tutto era monotono 
e non riusciva che a far rimpiangere i tramonti 
della propria giovinezza - il tempo in cui ci si 
poteva ancora commuovere dinanzi ad un tramon
to - ed a far rimpiangere gli uccelli che volano 
nel proprio paese, i laghi o gli stagni nei quali 
s’aveva l ’abitudine di tuffarsi, le foreste dove vi 
eravate un giorno perduta, e le pianure in cui 
avreste voluto perdervi... (Un silenzio. Marco ed 
Andrea si guardano, poi guardano Gwen e Damia
no, sorpresi e turbati).

Damiano (che sente di dover dire qualche cosa) 
— E siccome sei una sentimentale e nello stesso 
tempo troppo ricca, ti sei comperata i paesaggi che 
ti erano familiari ed i tramonti della tua giovi
nezza. E’ così, vero?

Gwendolina (fissandole)!) — Sì, Damiano. Ho 
comperato il castello Altenveld. (Una pausa. Con 
forza improvvisa) Con il denaro di Jeremy, sì. Je
remy è una bravissima persona... Possedere, a qua
rantacinque anni, i due terzi della stampa degli 
Stati Uniti non è una cosa da poco... Mi vizia ter
ribilmente.

Andrea — E’ qui?

Gwendolina (che ha trovato strana l’idea) — Lui, 
in un castello delle Fiandre? Egli detesta l ’Europa 
e non vi viene che quando non può proprio fame 
a meno, per un congresso o qualche cosa del ge
nere. Non ama che New-York e vi abita quasi tutto 
l ’anno, mentre io vado qua e là...

Marco — Incompatibilità di carattere?
Gwendolina — Nemmeno questo. Ci piace così, 

ecco tutto. Del resto, i nostri rapporti, quando ci 
incontriamo, sono cortesissimi.

Andrea (serio) — E sei felice?
Gwendolina (posando il capo sulla spalla di An

drea, carezzevole) — Mio piccolo Andrea, adoro 
questo tuo far sempre domande serie come all’epoca 
dei tuoi vent’anni... Sono anche convinta che tu lo 
sei, felice. Mi sembri bene a posto nella vita e sono 
certa che attorno al tuo orizzonte tu costruisci 
delle ville in stile fiammingo e che devi essere an
che molto convinto dell’importanza di ogni tuo 
atto di ogni mattone che fai posare. Per avere 
l ’aspetto più convincente, ti sei, infatti, lasciato 
crescere i baffi. Non ti stanno affatto bene, mio 
vecchio Andrea, ma devono imporsi assai a tua 
moglie. Suppongo, infatti, che tu sia anche spo
sato e che tu abbia dei deliziosi bambini.

Andrea (dissimulando un sorriso di soddisfazio
ne) — Due.

Gwendolina (con un grido di tenerezza) — Oh, 
Andrea! E’ splendido! Bisogna che li conosca.

Marco —• Calmati, Gwen. La vanità gli sta dando 
al cervello: ha già la tendenza a credersi la cico
gna stessa che è andata a cercarli in paradiso.

Gwendolina (c. s.) — I  bambini di Andrea!
Marco — Ti assicuro che non è affatto il caso 

di stupirsi troppo. Sono cose che possono accadere 
a tutti.

Gwendolina (con improvvisa depressione) — 
Non a me, però. (Di nuovo gaia) Nè a te, sacri
pante! Porti gli occhiali, ora?

Marco — Sia detto tra di noi, è una posa.
Gwendolina — Autore, va! (Con un voltafaccia, 

viene a trovarsi proprio di fronte a Damiano) E 
tu?

Damiano — Io?
Gwendolina — Sì. L’ultima volta che ci siamo 

visti ti preparavi in una scuola coloniale di An
versa. E ora?

Damiano (freddamente) — Non vorrai farmi 
credere che la tua armata di agenti privati non ti 
abbiano informata anche su questo punto. Sono 
agente territoriale.

Gwendolina (confusa ed interessata) — Ah!
Marco — Sì, è lui che è incaricato di incivilire 

quei poveri negri stupidi. Spetta anche a lui de
cidere se il negro ha avuto ragione di uccidere il 
bianco che andava a letto con la sua donna o se 
il bianco non ha avuto torto di non approfittare 
¡di più della stupidità del negro. Insomma, egli in
carna la giustizia. E fa anche una quantità d’altre 
cose: costruisce dei ponti, traccia delle strade e
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¡riferisce sulla regione. Suppongo anche, benché 
non me l ’abbia mai detto, che vada a caccia e che 
si dia, con più o meno ardore, al traffico dell’avorio 
e che terrorizzi il suo « boy » ogni qualvolta è 
ubbriaco.

Gwendolina (spalancando gli occhi) — Oh! Egli 
traccia delle strade e terrorizza il suo « boy »... 
Ma è davvero...

Damiano (.con molta calma) — Ti prego, rispar
miaci il tuo piccolo elogio sulla magnifica vita di 
■questi uomini rudi che...

Gwendolina (seccata) — Non avevo alcuna in
tenzione del genere. In quanto agli uomini rudi ed 
alla loro vita magnifica, mi permetto avere i miei 
■dubbi sulla loro esistenza nel nostro secolo e con
fesso, per parte mia, di non aver mai incontrato 
qualcuno che potesse essere classificato come tale, 
all’infuori, forse, dei domatori dea circo.

Marco (prendendola fra le braccia) — Ben detto, 
carissima. Come vedi, il nostro Damiano è rimasto 
il simpatico ragazzo che conoscevamo. Aggiungi 
poi che in questo momento beneficiamo anche di 
uno sbalzo d’umore tutto particolare giacché ab
biamo commesso l ’imprudenza di costringere il si
gnore a lasciare Bruxelles, dove aveva molto da 
fare, e lo abbiamo condotto qui solo per fargli per
dere il suo tempo.

Gwendolina (più afflitta di quanto voglia sem
brare) — Ah! Così egli trova che sta perdendo il 
suo tempo? Se è così, non vorrà certo fermarsi per 
il « week-end ».

Andrea — Quale « week-end » ?
Gwendolina — E « week-end » che potremmo 

passare tutti e quattro ad Altenveld.
Andrea — Tutti e quattro?
Gwendolina (guardando Damiano) — Se la cosa 

piace ad ognuno di voi...
Andrea — Veramente...
Gwendolina (afflitta) — Oh, Andrea, non dire 

qualche cosa di ragionevole, ti prego. Le fanciulle 
come me hanno tanto bisogno che le si lasci es
sere un poco pazze!

Andrea — Veramente avevo promesso ad Enri- 
ichetta... quindici giorni fa... che... capisci... a meno 
che... (Con improvvisa ispirazione) Gwen, non ti 
piacerebbe conoscere Enrichetta?

Marco (prima che Gwendolina possa risponde
rei) — In nome della nostra vecchia afmicjizia, 
Gwendolina Bleemstone, non abbiate un simile de
siderio, ve ne scongiuro. (Volgendosi al fratello) 
Bada, ti avverto che se tu introduci la ragionevole 
Enrichetta in questi luoghi, io telefono a Sylvabella 
di raggiungerci immediatamente, per via aerea, 
magari."

Gwendolina (improvvisamente stanca) — Well, 
mettetevi d’accordo. Oppure si mettano d’accordo 
Enrichetta e Sylva... Sylvabella, (A Damiano) E 
per te, Damiano, « chi » debbo invitare? (Damiano 
tace. Gwendolina si dirige verso l’altalena, sale in 
piedi su di essa e comincia a dondolarsi piano).

Andrea (rompendo il silenzio) — Telefonerò ad 
Enrichetta di essere trattenuto a Bruxelles.

Marco — Va bene così, Gwen?
Gwendolina (con voce lontana) — Aspetto la 

risposta di Damiano.
Damiano 0con slancio) — Damiano è d’accordo.
Gwendolina (piano, dondolandosi dolcamente)

■— I  sogni si realizzano... (Lanciando improvvisa
mente il grido di richiamo) «Oh! I  cugini! ». Sia
mo dunque in piena estate e queste sono le vacan
ze dei nostri dieiott’anni ! I  baffi di Andrea sono 
dei baffi posticci; Marco ha trovato i suoi occhiali 
in una scatoletta a sorpresa; Damiano si è abbron
zato la pelle per aver un colore olivastro, ed il 
brillante che io porto al dito è di vetro e non ha 
alcun valore. Noi abbiamo diciitt'anni e le nostre 
mani sono libere, i nostri visi chiari, i nostri sguar
di precisi e le vostre guance imberbi. E questa sera, 
come tutte le altre sere, andremo a cospirare nella 
Camera Proibita. Ah! bisogna ©he vi avverta che 
non dovrete stupirvi se il ritratto del vecchio Cor
nelio è stato tolto. E’ rimasta soltanto la cornice.

Andrea (interessato) — Davvero? Incomincereb- 
be dunque a presentarci qualche cosa d’insolito, 
quella banale stanzaccia che chissà perchè noi ab
biamo avvolta di non so quale mistero?

Marco — Perchè ci era (riprendendosi) perchè 
ci è proibita come nelle favole. E, come nelle fa
vole, il perchè non l ’abbiamo mai saputo.

Damiano — E, come nelle favole, noi abbiamo 
disobbedito. Ed è forse questo che il vecchio Cor
nelio desiderava.

Gwendolina —• E, come nelle favole, saremo 
forse puniti un giorno per questo. Tuttavia, aspet
tando, dobbiamo divertirci. Chi mi aiuta a far 
muovere questo strumento? Sono stanca di dondo
larmi da sola.

Damiano (saltando sull'altalena) — Oh! Issa, 
Gwendolina! (In piedi, viso contro viso, comin
ciano a dondolarsi).

Gwendolina (con un gran grido di gioia) — Oh, 
issa, Damiano! Dondoliamoci! Non abbiamo più 
ricordi!

Marco (ripetendo, meravigliato) — Non abbia
mo più ricordi...

Andrea (macchinalmente) — Non abbiamo più... 
Gwen, ma non è il titolo di quella canzone che tu 
canticchiavi sempre? (Come una risposta Damiano 
comincia a canticchiare le prime note della can
zone).

Gwendolina (estasiata) — Sì, è il tango di moda, 
(Ella accompagna Damiano in sordina. Gli altri 
due, macchinalmente, accennano la vecchia melodia 
ritrovata. Gwendolina canticchia) « Non abbiamo 
più ricordi ». Oh, fesa, Damiano. (L’altalena de
scrive una traiettoria sempre più lunga) Più for
te! Più in alto! (Ride e grida, il suo viso unito a 
quello grave di Damiano) Dondoliamoci, Damiano. 
Dondoliamoci fino a soffrirne. (Con delle lacrime 
nella voce) E’ tanto tempo che non ho più avuto 
male al cuore,.
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QUADRO PRIMO

Alcune ore più tardi: 
le d iec i di sera, 
nella Camera Proibita.

La certezza che non si tratta di nessun’aura ca
mera del castello è data dal grande quadro vuoto 
appeso al muro di destra. Sotto questo quadro vi 
è una specie di cassettone siriaco, di pessimo gu
sto, incrostato di madreperla. I l resto del mobilio 
è improntato ad mia certa uniformità dovuta a 
degli orribili mobili in stile Secondo Impero. De
gli sgabelli imbottiti, alcune sedie, una serie di 
tavoli inseriti l’un nell’altro. Una lampada a pie
destallo, sul fondo a destra e, vicino ad essa, un 
imponente mobile-grammofono. Quasi al centro 
della stanza, un enorme divano messo diagonal
mente in rapporto al muro del fondo. In mezzo 
a questa parete, una grande vetrata nascosta da 
pesanti tende felpate si apre sulla terrazza che, 
su quel piano, corre lungo tutta la facciata. Lungo 
tutta la parete di sinistra, in alto, una galleria- 
biblioteca alla quale si accede per mezzo di una 
scaletta fissa, posta sul davanti della scena, a si
nistra. La porta d’emtrata alla camera è assai 
bassa e si trova in mezzo al pannello di sinistra, 
sotto la galleria. La tappezzeria dei muri è scuris
sima; il lampadario di cristallo ha un aspetto pre
tenzioso. Sui muri, delle armi esotiche ed alami 
paesaggi cupi quanto la tappezzeria. Di tutto que
sto, tuttavia, non si può vedere assolutamente nul
la all’alzarsi del sipario, giacché la scena è immersa 
nella più completa oscurità.

(Dopo qualche istante si sentono dei passi preci
pitati sulla terrazza. *La pesante tenda felpaitai 
viene sollevata a più riprese. Corsa nella camera. 
Urti nei mobili. Delle imprecazioni soffocate e delle 
risate giovanili. Si intravedono delle ombre che 
gesticolano).

Voce di Piero I  (ansante) — Questa volta, si
gnorina, non ci scapperai più.

Voce di Piero I I  (ansante) — II tuo nascondi
glio è scoperto. Hai scelto male, giacché... (.Urta 
contro qualcosa) Acc... gialcchè noi conosciamo 
perfettamente tutti gli angoli ideila tua ¡tana.

Voce di Piero I  — Ci senti, cara cugina? Ti 
puniremo. (Urta) Ahi! Ma dove si è cacciata?

Voce di Piero I I  — Scommetto che si è nascosta 
sotto il divano. (Chinandosi) Aspetta: vedrai che 
la faremo uscire.

Voce di Piero I  (che si china a sua volta) — Sì. 
E voglia o non voglia, dovrà baciarci.

Voce di Piero I e di Piero I I  (insieme, con un 
grido di trionfo) — Ci siamo! L’ho presa!

(Luce. Piero I I I  è entrato ed ha girato l’interrut
tore, vicino alla porta. Piero I  e Piero I I  sono se
duti a terra, dinanzi al divano, spettinati, accal
dati ed anelanti, e tengono ciascuno fra le mani 
un lembo del mantello da sera di Marie-Nick. Su
bito si sente risuonare il fresco e gioioso riso di

quest’ultima. Ella è sulla galleria-biblioteca ed ap
poggiata alla balaustra contempla i suoi due cugini 
alle prese cori il loro pezzo di seta scura. E’ una 
sottile e bella fanciulla dai modi estremamente 
graziosi. Indossa un lungo ed ampio abito da ballo 
bianco che sembra assorbire tutta la luce della ca
mera. I  suoi cugini, i tre Pieri, sono dei ragazzi 
dall’aspetto sportivo e dai movimenti vivaci. Piero 
III è senza dubbio il più giovane : è più magro degli 
altri due, biondissimo, e possiede molto meno di
sinvoltura dei cugini. Tutti e tre sono in abito da 
sera).

Piero I  e Piero I I  (sorpresi, alzano il capo ed 
ascoltano il riso ironico della fanciulla, che con
tinua a crescere d’intensità).

Marie-Nick (con la stessa intonazione di Gwen- 
dolina nel primo quadro) — Oh! I  cugini!

Piero I I  (mezzo furioso e mezzo ridente, si alza 
con un salto e si dirige verso la scaletta) — Ti credi 
proprio al sicuro sul tuo trespolo, mia cara co
lomba?

Marie-Nick (ridendo sempre, si volta verso i 
piani carichi di libri) — Guai a voi se vi avvici
nate, barbari! (Prendendo una pila di libri e mi
nacciando Piero I I  di lasciarglieli cadere sulla te
sta) Altrimenti Platone e Bossuet s’incaricheranno 
di difendere la mia virtù.

Piero I I  (salendo la scaletta) — Abbasso Bos
suet! (Marie-Nick, con precisione, gli lancia alcuni 
libri sulla testa).

Marie-Nick (soave) — Ho ancora a disposizione 
tutto Sant’Agostino.

Piero I I  (fregandosi la testa) — E va bene! Ho 
compreso il sermone.

Piero IH (approvando) — Infatti, non è la let
teratura adatta ad una notte d’agosto.

Marie-Nick (sporgendosi fino a scoprire Piero 
IH) — Ma guarda, ari che il terzo cacciatore è qui. 
E sempre in agguato, a quanto sembra.

Piero I  — Cacciatore! Pesa le tue parole, Marie- 
Nick. Renderai questo sbarbatello folle d’orgoglio.

Marie-Nick (rivolgendosi a Piero I) — Piero... 
(Tutti e tre alzano il capo) Voglio dire Piero, il 
maggiore, Piero il duagenario... vuoi avere la cor
tesia di restituirmi il mantello? (Vedendo ch’egli 
lo rigira con imbarazzo) Lo so, il fondo è tutto strap
pato. Sono stata presa nello sportello poco fa, sal
tando dalla macchina.

Piero I  — Veramente... vi è dell’altro. Anche il 
colletto è completamente strappato. (Le lancia il 
mantello) Ad ogni modo non credo avresti ancora 
tanta superbia se i nostri giochi si facessero im
provvisamente più seri. Dopo tutto, è già accaduto 
più di una volta che tre ragazzi di diciott’anni 
abbiano deciso di ridurre alia loro mercè una gio
vane e bella fanciulla. Che cosa faresti in questo 
caso, tu? Quali sarebbero i tuoi mezzi di difesa? 
Credo che tu sappia che tutti e tre abbiamo un 
reale desiderio di baciarti.

Marie-Nick (esaminando lo strappo del mantel
lo) — Per conto mio trovo che il desiderio simulato 
ha dato dei risultati sufficientemente reali.
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Piero I  (continuando nella sua idea) — A quanto 
pare non sei curiosa e non hai affatto risposto alla 
mia domanda. Che cosa faresti?

Marie-Nick — Beh! Benso che ci sarebbe sempre 
uno dei tre che sarebbe geloso degli altri due e che, 
per questo, si appiccicherebbe al mio fianco. Allora, 
la lotta sarebbe uguale giacché io so molto bene 
difendermi, sapete. E poi, perchè preoccuparsi di 
tutte queste cose, cari cugini? Non siete forse dei 
ragazzi bene educati? E dal momento che lo siete, 
scendo ad unirmi a questa cortese assemblea.

Piero I  (rigirandosi sul divano) — Non siamo 
affatto dei ragazzi educati: siamo dei ragazzi che 
s’annoiano.

Marie-Nick (dall’alto della scala) — Allora pre
ferisco risalire.

Piero I I I  (uscendo dal suo angolo) — No, Marie- 
Nick, scendi pure. Ti garantisco la tranquillità: io 
mi metto sempre al fianco del più debole.

Marie-Nick (divertita) — Il mio caro boy-scout... 
Sei molto cavalleresco. Però, dovresti diffidare delle 
frasi fatte: non piacciono molto alle fanciulle mo
derne. (.Comincia a discendere).

Piero H (si precipita ai piedi della scaletta e 
grida) — Non scendere, Marie-Nick! Stop. Non 
muoverti più... Stop, ho detto. Stop. (Indietreggia 
per contemplarla meglio) Perfetto. I l peso del 
corpo sulla gamba sinistra; la scarpina che esce 
dalle pieghe della gonna; quella punta idi seta scura 
sulla bianchezza della spalla e, sulla nuca, i riflessi 
iridati idei lampadario. Capelli tagliati dall’ombra... 
Splendido! Sei una meravigliosa fotografia!

Marie-Nick (sospirando) — Ancora!
Piero I I  — Silenzio. Non una parola nè un ge

sto. (Volgendosi agli altri due) Io resto qui per 
sorvegliare. Che uno dei due Pieri corra a pren
dere la mia macchina fotografica nelTautomobile.

Marie-Nick — Nient’affatto! Nessuno dei due, 
e nemmeno il terzo Piero andrà, perchè io non ci 
tengo a farmi venire un crampo. (Cmitinua a 
scendere).

Piero I I  (prendendosi la lesta tra le mani) — 
E pensare che esistono donne capaci di sopportare 
questo per delle ore anche sotto la luce accecante 
dei riflettori! E tu, tu non sei nemmeno capace di 
conservare la posa per due minuti, per paura dei 
crampi!

Marie-Nick — Hai ragione, ma io non ho af
fatto l ’ambizione di diventare una diva.

Piero n  — Come se si trattasse di ambizione!
Marie-Nick (seccata) — Oh! lo sappiamo be

nissimo che si tratta di te e della tua interessante 
vacazione di cineasta. So anche che tu mi fai un 
insigne onore col permettermi di cooperare ai tuoi 
tentativi di esordiente, ma per la verità è un- onore 
di cui vorrei fare a meno.

Piero I  (cambiando posizione sul divano) —• E’ 
vero. Questa ragazza ha tutte le ragioni di essere 
irritata. E’ dal primo giorno delle vacanze che la 
perseguiti con la tua macchina da presa e quella 
fotografica, in tutti gli angoli del castello ed in 
ogni sentiero del parco.

Piero I I  — E con questo? Non è forse la più 
grande ambizione di ogni graziosa ragazza diven
tare una bella immagine?

Piero I  — Può darsi. Ma tu, di immagini, ne 
hai fatte troppe, ecco tutto. Marie-Nick al suo 
balcone, Marie-Nick dall’alto della torre, Marie- 
Nick tra le ninfèe, Marie-Nick sotto la pioggia', 
Marie-Nick nella serra delle orchidee, effetti di 
vento nei capelli di Marie-Nick, ed un’infinità di 
altre cose ancora. Anche questo pomeriggio, nel 
parco degli Speelenaere, ha dovuto posare dinanzi 
al getto d’acqua, in piedi sull’orlo della vasca, e...

Piero I I  (sorridendo al ricordo) — Quella mi 
pare sia riuscita magnificamente.

Piero I  (riprendendo con maggior foga) — Le 
impedisci di dormire col pretesto degli effetti lu
nari, e la vai a svegliare prima dell’alba perchè 
vuoi fotografare la sua immagine riflessa nello 
stagno al levar del sole.

Marie-Nick (sorridendo a quel ricordo) — Oh! 
è stato tanto divertente quel mattino, vero Piero? 
(Piero I, seccato, si volta sul divano).

Piero I I  (incoraggiato) — Sai che cosa mi tor
menta da qualche giorno? Una tua fotografia in 
abito da ballo, in quel vecchio quadro vuoto. Ne 
potrebbe' venir fuori qualche cosa di straordinario, 
se tu fossi capace di starci.

Piero I  (alzando gli occhi al cielo) — In un 
quadro, adesso! Invece di perdere il tuo tempo in 
queste elucubrazioni, faresti molto meglio a ripas
sare il tuo Diritto, altrimenti vi sarà qualcuno che 
ha fatto l ’allocco a luglio e farà l ’allocco in ot
tobre!

Piero I I  (furioso) — Non ho bisogno di gover
nanti, hai capito? (Scimmiottandolo) E sappi (che, 
per principio, io detesto le persone che per essere 
nate due anni prima e perchè il loro papà le oc
cupa nella sua officina e la loro madrina ha rega
lato loro, per il ventesimo compleanno, un’auto
mobile, si credono ormai così a posto nella vita 
da permettersi al riguardo degli altri una serie di 
piccoli consigli protettori. Ho detto.

Piero I I I  (venendo alla riscossa) — Anch’io sono 
del parere di Piero. Ho sempre pensato che tu 
fossi l ’esempio tipico del figlio unico, con un rical
cato complesso di fratello maggiore.

Piero I  (sibilando tra i denti) — « Ricalcato 
complesso di fratello maggiore ». Con un simile 
gergo non mi stupisco più che tu ti sia comportato 
così bene all’esame di filosofia. Perchè non provi 
a ripetere quello che hai detto adesso in calzoncini 
corti ed in cappello largo, alla domenica, dinanzi 
ai tuoi amici boy-scouts?

Marie-NrcK (ridendo) — Diavolo d’irn Piero! 
Trio indiavolato di Pieri! Io credo che malgrado i 
vostri sforzi non riuscirete mai a bisticciarvi con 
convinzione. E’ magnifico!

Piero I  (lugubre) — Sì, siamo un trio indiavo
lato e gioioso. E con te, formiamo un quartetto esi
larante: il quartetto esilarante dei cugini ger
mani.



Piero H (lugubre) — H quartetto dei piccoli cugini 
di Jeremy Bleemstone.

Piero n i  (idem) — E come quartetto su indi
cato, passiamo delle frivole vacanze al maniero 
Altenveld, nelle Fiandre Occidentali...

Marie-Nick (idem) — ... uno dei numerosi ma
nieri del detto Jeremy, nostro illustre cugino, lon
tano e sconosciuto.

Piero n  (idem) — Jeremy è illustre, e Gwendo
line è la sua sposa.

Marie-Nick (idem) — E Gwendolina è bella...
Piero I I  (idem) — E Gwendolina è affascinante...
Piero I I I  (idem) — E Gwendolina è romantica...
Piero I I  (idem) — E malgrado Gwendolina sia 

romantica, una svaporata romantica anglo-ameri
cana, i nostri rispettivi genitori, tutti compresi di 
quella saggezza borghese trasmessa loro da gene
razioni di avi circospetti, si sono detti che sarebbe 
stato assurdo trascurare l ’kivito della moglie d’un 
cugino d’America così celebre e così poco proli
fico. Molto diplomaticamente, quindi, hanno sa
puto infischiarsi di quella innata ripugnanza che 
la borghesia prova per l ’americanismo, la futilità 
ed il romanticismo.

Piero I  (furioso) — E perchè Gwendolina è ro
mantica e noi le ricordiamo non so quali vaghi 
cugini ch’ella conobbe un tempo in questo castello, 
siamo costretti a perdere qui il nostro tempo e spre
care così completamente le nostre vacanze!

Marie-Nick (vivamente) — Non devi dire que
sto, Piero.

Piero in  — Non crede una sola parola di quel 
che dice, il Piero in questione. Questa piccola sfu
riata ce la serve a solo titolo di allusione supple
mentare al bel viaggio mancato...

Piero n  (a Piero I) — Il viaggio nel paese dei 
fiordi. Non temere, andrai ugualmente nella tua 
Norvegia. Papà non vorrà certo privare il suo caro 
rampollo d’un così appassionante viaggio di stu
dio. E l ’anno venturo...

Piero I  (con un po’ di cattivo umore) — Mi au
guro che mi porti un minor numero di serate spre
cate, l ’anno venturo...

Marie-Nick (alzando le spalle) — Esistono forse, 
alla nostra età, le serate sprecate?

Piero I I  — E come no! Ci si spedisce a Bruges 
per passare il sabato e la domenica là; arrivati nel 
castello di Speelenaere, bisogna indossare l ’abito 
da sera; e nel momento in cui il ballo sta per in
cominciare, eccoti la vecchia padrona di casa che 
cade in convulsioni e se ne va all’altro mondo 
mentre tutti gli invitati vengono gentilmente messi 
alla porta. Non la chiami una serata sprecata, tu, 
questa?

Marie-Nick — Io la chiamo piuttosto una se
rata imprevista. E mi pare anche che abbia molto 
più fascino di ma serata ufficiale. Sta a noi ren
derla divertente.

Piero I (ironico) — Giocando al bridge, per 
esempio?

Marie-Nick (alzando le spalle) — Lo sappiamo 
benissimo che tu manchi d’immaginazione.
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Piero I I I  — Perchè non facciamo una corsa in 
bicicletta nel parco, a lumi spenti?

Piero I I  — 'No. Raccontiamoci invece delle storie 
macabri. Mi sento particolarmente in vena, dopo 
rincidente di questa sera. Incidente che, detto fra 
noi, mi ha tutta l ’aria di essere ima storia prepa
rata. Lo sanno tutti che la proprietà di Speelenaere 
è sull’orlo del fallimento e che il castello è ipote
cato. Poiché la tradizione voleva che il ballo avesse 
luogo, il più sontuoso ballo di Fiandra, io sono 
certo che hanno cercato un espediente e che hanno 
ingozzato l ’avola apoplettica fino a provocarne la 
morte per poter così sospendere la festa all’inizio, 
prima che gli invitati potessero accorgersi di come 
sarebbe stata scadente. I l trucco è riuscito in pieno 
e l ’onore è stato salvo. L’estate prossima avvele
neranno certamente il vecchio zio Sulpicio.

Marie-Nick (scoppia in una risata, poi si stira 
come una giovane gattina) — «Oh! I  cugini!». 
Qualunque cosa ne dica il vecchio Piero, questa è 
una meravigliosa serata... Non sentite che ha del
l ’eccezionale?

Piero I  (ironico) — Intensamente. Devono esse
re circa le dieci e come tutte le sere a quest’ora 
ci troviamo al secondo piano del castello, nella 
Camera Proibita, dove abitualmente chiacchie
riamo, discutiamo e ci domandiamo a vicenda che 
cosa si potrebbe fare per divertirci.

Marie-Nick —• Sì, ma questa sera ci troviamo 
qui all’insaputa di Gwen.

Piero I  — Come tutte le sere. Non dico certo che 
Gwen ignori completamente che noi abbiamo scelto 
questa stanza per riunirci, ma se anche lo sa di
mostra di infischiarsene altamente.

Marie-Nick — Ne sei proprio sicuro? Non senti 
che dovunque ella si trovi, da qualsiasi parte del 
castello, ella ci osserva, ci spia, immagina i nostri 
atteggiamenti ed i nostri gesti, e ricostruisce i no
stri discorsi? Questa notte, invece no. Ella ci crede 
a Bruges, presso gli Speelenaere, e noi siamo quindi 
liberi dalla sua discreta e tenace sorveglianza. 
Ed in questo mondo di sogni e di ricordi, viviamo 
la nostra vita, e se questa sera ci annoieremo, sarà 
ima noia veramente nostra; se bisticceremo, sa
ranno bisticci nostri e non ispirati a bisticci d’un 
tempo, così come le nostre parole non saranno 
l ’eco di parole intese in questa stessa stanza tre
dici anni fa. Abbiamo ritrovato peso e volume, le 
nostre voci e la nostra sensibilità. Abbiamo anche 
ritrovato i nostri nomi: infatti non vi ho ancora 
chiamato - come invece dobbiamo fare anche 
quando siamo soli - Andrea, Marco e Damiano, 
per quanto non sia facile capirci con i vostri tre 
nomi identici. Forse Gwen ha avuto ragione a r i
battezzarvi.

Piero I I I  (con ardore) — Lascia perdere queste 
storie di un tempo passato, Gwen-Marie-Nick. 
Dobbiamo godere veramente questa notte senza 
fantasmi che ci è data.

Mari-Nick (continuando) — Questa notte densa 
e pura come una campana che suona a stormo. 
Anche le nostre più insignificanti parole sembrano
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stasera prendere una risonanza strana e perfino 
i nostri minimi gesti pare -si ripercuotino all’in- 
finito.

Fiero I  — Ma intanto, cari figli del secolo, con
tinuiamo ad annoiarci!

Piero I I I  {dopo una breve pausa) — E se si bal
lasse? {Indicando il grammofono) Non vi sono che 
dei vecchi 'dischi, là dentro, ma certo sono buoni.

Piero I I  {andando verso il fondo) ■— Si potrebbe 
andare sulla terrazza.

Piero I  — Già. E siccome vi sono tre cavalieri 
per una sola dama, saremo in due a girare i pol
lici. E Marie-Nick avrà la parte principale e diven
terà l ’indispensabile donzella, la Gwendolina della 
nostra generazione.

Marie-Nick — E chi vi ha detto che desidero 
ballare?

Piero I  — Ma se non desideri che quello! Quante 
volte ci hai detto che ami la danza sopra ogni 
altra cosa?

Marie-Nick — E icon questo? Vuol dire forse che 
desidero ballare con qualcuno di voi? Certo che 
mi piace ballare, ma sola, libera, con i miei pen
sieri ed i miei gesti.

Piero I  — Ma sì, lo sappiamo: la danza è il tuo 
mezzo d’espressione. Segui dei corsi di danza per
chè questo ti aiuta a « realizzarti », come tu dici. 
Ebbene, realizzati pure, mia cara. Va a danzare. 
Non sacrificarti per noi.

Marie-Nick {soavemente) — Piero I, Piero dua- 
genario, tu sei il ragazzo più insopportabile ch’io 
conosca.

Piero I I I  — Non dirgli questo, Marie-Nick : l ’inor
goglisci. Essere insopportabile è la sua maniera 
d’avere della personalità.

Piero I I  (che ha tirato le tende sulla vetrata del 
fondo, ritorna correndo) — Marie-Nick, quanti 
soldi hai a tua disposizione? Rispondi senza riflet
tere. Non calcolare. E non inventare.

Marie-Nick (esitando) — Ehm!... Duecento lire.
Piero I I  (a Piero III) — E tu?
Pietro I I I  — Perchè lo domandi? Una cinquan

tina di lire, credo.
Piero I  — Anch’io. Sono al verde.
Piero I I  — Diciamo 300 in tutto. Più le 22 lire 

mie. Niente da fare. Fiasco.
G li a ltr i tre — Che cosa?
Piero I I  — Pensavo che avremmo potuto andare 

a finire la serata a Zoute. Dicono che sia stato 
aperto un localetto molto carino, « La coccinella ». 
Lo champagne però è a 300 lire e noi siamo in 
quattro. Una bottiglia in quattro è troppo poco, 
non vi pare?

Piero I I I  — Veramente, quei locali a me...
Piero I I  — Benissimo. Una bottiglia in tre, al

lora. Va già meglio. (Rivolgendosi a Piero I) Se 
Piero fosse tanto gentile di non venire, sarebbe 
perfetto. Ci presti la madCjhina e ci andiamo, 
Marie-Nick ed io.

Marie-Nick — Se Marie-Nick vuole venire.
Piero I I  — Niente civetterie, cugina. Le ragazze 

sono sempre pronte a divertirsi.

Piero I  — Ed anche i ragazzi. Propongo dunque 
che si faccia un sorteggio.

Piero I I  — Nemmeno per sogno. {Bruscamen
te) Ma siamo davvero stupidi. Andiamo a cercare 
Gwen: a lei piace fare delle piccole follie. La con
duciamo con noi e sarà un piacere per lei rego
lare il conto.

Marie-Nick — Siete disgustanti. Vi compor
tate qome dei volgari sfruttatori di donne.

Piero I  — La gelosia le fa perdere il controllo. 
La regina detronizzata che si esprime come una 
venditrice di aringhe.

Piero I I  — Dopo tutto, gli attori si fanno sem
pre pagare. Perchè Gwen non dovrebbe retribuirci 
la quotidiana rappresentazione che le diamo?

Piero I I I  — E’ inutile che vi irritiate. Questa 
sera Gwen rifiuterebbe certo il vostrò,;.. invito. 
Ha gente.

G li a ltr i tre (insieme) — Come?
Piero m  — Non avete notato, quando siamo 

ritornati, che c’era luce nel viale delle magnolie?
1 Piero I I  — Sì. Doveva essere il giardiniere che 

ritornava alla sua casetta sulla vecchia Ford.
Piero HI — Macché. La luce era immobile e 

proveniva dai fari di una torpedo sportiva dalla 
carrozzeria verde giada, che era ferma là. Sono 
andato a rendermene conto mentre voi vi scal
manavate a proposito della curva presa male.

Piero I  — Ma guarda che modi! Ed hai aspet
tato fino ad ora a metterci a parte della tua 
scoper ta !

Marie-Nick — E secondo te, che cosa prova 
la presenza di questa automobile nel parco?

Piero IH — Nulla d’importante, certo. Ma ciò 
che vi è di più significativo, sono le voci che ho 
udito e che provenivano dalla sala da pranzo.

Piero H (meravigliato) — Delle voci nella sala 
da pranzo! Ma se nessuno mette mai piede in 
quel salone monumentale.

Piero I I I  — Però questa sera Princeps vi serviva 
il pranzo.

Piero I  — Il maggiordomo! Ma se il sabato ha 
vacanza, dopo la visita delle serre....

Piero I I I  — Su una delle consolle di marmo 
nella hall, ho visto i suoi guanti bianchi ed il suo 
cappello a popone, vicino ad un vassoio colmo 
di stoviglie sporche. Voi non avete visto nulla, 
naturalmente: stavate rincorrendo Marie-Nick. 

Piero I — Ed hai inteso delle voci?
Piero I I I  — La voce di Gwen. Rideva. Ed un 

uomo le rispondeva.
Piero I I  {curioso) — E che cosa dicevano?
Piero I I I  — Io non ascolto alle porte. Del resto, 

vi ho seguiti subito.
Piero I I  {intrigante) —■ Un uomo!
Marie-Nick {timidamente) — Forse sarà Jeremy. 
Piero n i  (impassibile) — Non credo. L’auto

mobile aveva la targa belga e portava il n. 999.888. 
Piero H (eccitato) ■— Allora lo ha tradito.
G li a ltr i tre (meravigliati) — Chi?
Piero n  (semplicemente) — Jeremy, il nostro
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caro cugino. E’ becco. (Perentorio) Questa notte 
Gwen riceve, in casa sua, il suo amante.

Marie-Nick (proseguendo) — 32 quale è arrivato 
al tramonto su una torpedo verde giada che, come 
tutti sanno, è il colore inseparabile dal concetto 
« amante ». Hai troppa inventiva, mio povero Pie
ro. E se Gwendolina, invece, ricevesse semplice- 
mente dei vicini di campagna?

Piero I I  (andandole dinanzi) — E tu credi dav
vero che Gwendolina non sia il tipo d’avere un 
amante?

Piero I  (correggendo) — Degli amanti.
Marie-Nick — E se...
Piero I I  (interrompendola) — E’ il suo amante, 

ti dico. La prova inconfutabile sta nella premura 
con la quale ci ha allontanati da casa sua durante 
questo pranzo. Che cosa puoi rispondere a questo?

Marie-Nick (che comincia ad irritarsi) — Che 
data la disinvoltura con la quale il nababbo la 
tratta, è lui che vuole essere becco e Gwendolina 
ha mille volte ragione di prendersi un amante.

Piero I I  — Che ne pensa il boy-scout di tutto 
questo?

Piero IH — Che avete delle mentalità di zitelle 
appostate dietro le persiane.

Marie-Nick (improvvisamente ispirata) — E chi 
vi dice, per quanto Piero abbia inteso una sola 
voce maschile, che non ve ne fossero delle altre 
che, nel momento preciso in cui egli passava, non 
avevano nulla da dire?

Piero IH —■ Evidentemente.
Marie-Nick — E che direste se, invece di rice

vere un uomo, come voi credete, Gwendolina non 
ne avesse ricevuti tre?

Piero H (stupefatto) — Tre amanti?
Marie-Nick — Questo non lo so. Tre uomini. 

Tre giovani, piuttosto...
Piero I  (continuando la frase)... Andrea...
Piero I I  — ... Marco...
Piero I I I  — ...e Damiano...
Marie-Nick (terminando) — Altenveld.
Piero n  — I  nostri sosia!
Piero I (scoppiando) — Questa poi! E’ proprio 

un’idea che non poteva venire che ad una ra
gazza!

Piero n i  (rettificando) — Un’idea bislacca, 
vuoi dire, ma che rassomiglia molto a Gwendolina.

Piero I I  — Un’idea di autore drammatico. Loro 
e noi! Confronto tra i personaggi ed i loro riflessi. 
Formidabile !

Piero I —■ Assolutamente ridicolo!
Piero IH — Nient’affatto ridicolo. Del resto, 

non succederà niente, giacché noi, i riflessi, sta
sera siamo qui per caso e quindi non chiamati 
per il confronto.

Piero n  — Sì, ma intanto ci siamo.
Piero I I I  — ... E sembreremo benissimo dei si

gnori Altenveld.
Piero I I  (rassegnato, si siede su uno sgabello) 

— Ma perchè poi dovrebbero proprio venire a 
perdere il loro tempo qui? Marco è l ’autore più 
celebre del momento e sono certo che a quest’ora

starà pavoneggiandosi sullo yacht di qualche stu
pido mecenate, in qualche parte dei mari del sud.

Piero IH — E Damiano è in Africa.
Piero I  —• E l ’architetto Andrea Altenveld è 

senza dubbio un signore troppo morigerato per 
venire a prestare il suo concorso alle follie orga
nizzate della cugina Gwendolina. E’ un privilegio, 
questo, riservato alla giovane generazione.

Marie-Nick —■ Beh! noi non abbiamo certo il 
tempo di essere morigerati. Da parte mia, anzi, 
spero di non esserlo mai. La mia unica ambizione 
è quella di diventare una vecchia signora elegan
te con alcune delle folli idee di Gwendolina nella 
testa.

Piero H — Non aver la sua fretta, almeno.
Marie-Nick — D’avere delle idee folli?
Piero H — No, di diventare una vecchia signora.
Marie-Nick — Forse che Gwendolina ha fretta 

di diventare ima vecchia signora?
Piero I I  — Non vedi che ne prende già le ma

nìe con questa sua idea di raggruppare i suoi ri
cordi attorno a sé e di invitare dei ragazzi ed una 
fanciulla per ascoltare la loro storia?

Piero IH — Del resto non ci tiene affatto delle 
conferenze e dobbiamo convenire c;he ci lascia 
perfettamente tranquilli accontentandosi di guar
darci.

Marie-Nick (colpita) — E’ vero: ci guarda sem
pre. Con due occhi fìssi ed inquieti di vecchia 
signora segue il nostro andirivieni nella speranza 
forse di ritrovare in esso i passi dimenticati di un 
balletto: il balletto della sua giovinezza.

Piero I  — Mi permetto ricordarti, Marie-Nick, 
che Gwendolina non è, malgrado tutto, una set
tuagenaria e che è ancora capacissima di ballare.

Marie-Nick — Ma non quel ballo, Piero. Deve 
aver già ballato troppo: ha i piedi stanchi e le 
manca il respiro. Io posso ballare, invece. Possiamo 
anche, voi ed io, ballare la sua giovinezza, ma non 
dobbiamo dimenticare di ballare anche la nostra.

Piero HI — Non le balliamo forse tutte e due 
insieme?

Marie-Nick — Non credo, Piero. Sono anzi certa 
che non si dovrebbe fare. Qui, stiamo recitando. 
Balleremo per noi stessi nel luogo che il nostro cuore 
avrà scelto.

Piero I I I  — E che 'ci resterà, allora, di questo 
ballo d’oggi?

Marie-Nick — Dei bei ricordi leggeri, ma tenaci, 
come la neve sui rami.

Piero I I I  — Forse nemmeno. Se il vento della 
vita sarà molto forte, non ci rimarrà nulla. E noi 
non sapremo nemmeno più se tu ti chiamavi Ma- 
rie-Nitk o Gwendolina.

Marie-Nick — Questo non ha importanza. Ciò 
conta è che oggi io sia la vostra Gwendolina e 
che voi siate il più famoso trio di cugini.

Piero I I  — Obbligati a stare insieme.
Marie-Nick — Obbligati! Questa poi! Come se 

aveste veramente bisogno di essere obbligati!...
(Vedendo che essi stanno per protestare) Insem
ina, ho avuto o non ho avuto delle dichiarazioni
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da quando siamo ad Altenveld? E quante volte 
avete cercato di baciarmi? Quanti miei fazzoletti 
sono scomparsi?

Piero IX — Protesto energicamente per i faz
zoletti.

Marie-Nick — Zitto, tu! Come si spiega allora 
il fatto che io non riesco più a trovare il nastro 
dei capelli? Perfino i laloci delle mie scarpe da 
tennis sono stati portati via stamattina.

Piero I I  — Non c’è dubbio, vi dev’essere proprio 
un appassionato di feticci fra noi...

Marie-Nick — O un collezionista. Ad ogni modo, 
gli domando il favore di cambiare manìa. Che 
voi siate innamorati di me può anche non dispia
cermi, ma che voi vi appropriate di tutto il mio 
corredo non mi va affatto a genio.

Pietro I  — Cugina cara, ti pare davvero elegante 
addossare la colpa agli altri quando si perde tutto 
e si è alle prese con i propri diciott’anni?

Marie-Nick — Ah sì? Che qualcuno osi dirmi 
sul viso che non è innamorato di me!

Piero I  (scoppiando a ridere) — Innamorati!
Ptero I I  — Certo, non neghiamo che tu sei ab

bastanza carina e giovane per provocare in noi 
un certo turbamento e che, se ci capita di avere 
delle preoccupazioni sentimentali, si irradiano più 
o meno attorno a te. Ma da questo a dire che 
siamo innamorati!....

Marie-Nick (.rivolgendosi a Piero I I I ) — E’ que
sta anche l ’opinione del terzo Piero?

Piero I  — Non dirà nulla, lui. Non lo sai che la 
legge dei « boy-scouts » disapprova il flirt? E poi 
egli è di quei tipi che, nelle notti d’estate, invece 
di stringere una ragazza fra le braccia, preferiscono 
raccontarle una infinità di sciocchezze sul chiaro di 
luna. E tutte le frasi che pronunciano salgono loro 
alla testa e d’un tratto non conoscono più che una 
ripetizione monotona e noiosa : il Grande Amore.

Marie-Nick — Mentre, secondo te, il Grande 
Amore non esiste, vero?

Piero I  — Non lo so. La cosa non mi preoccupa : 
ho altro a cui pensare io. Nella vita vi è una infi
nità di trucchi più interessanti.

Marie-Nick — Sei scoraggiante, Piero!
Piero I I  — E tu consolati pensando che si può 

benissimo vivere anche senza questo.
Marie-Nick (quasi piangendo) — Ma chi mi ha 

affibbiato dei simili cugini?
Piero I I  (battendole amichevolmente su un brac

cio) — Non te la prendere, Marie-Nick. Non vi sono 
soltanto dei cugini sulla terra.

Piero I  (imperturbabile) — Vi sono anche dei 
Romeo e Giulietta, fortunatamente.

Marie-Nick (colpendolo nervosamente sulla schie
na) — Idiota!

Pietro I I I  — Credete proprio che si debba risali
re così lontano?

Marie-Nick — Risalire così lontano?
Piero I I I  — Sì, che si debba ritornare indietro 

nel tempo fino a Romeo e Giulietta per incontrare 
un grande amore? Potrebbe essere, invece, una cosa 
molto più frequente di quanto immaginate e che non

appartenga soltanto alla letteratura. Una cosa del
la vita... una cosa che potrebbe avvenire anche qui...

Marie-Nick (con un falso gridolino di stupo
re) — Qui?...

Piero I I I  — Una cosa che forse è avvenuta qui... 
in una notte d’agosto...

Piero I  (interrompendolo) — Vedo che la notte 
di agosto non è stata dimenticata.

Piero I I I  (continuando) — ... tredici anni fa, 
tra Gwendolina e...

Marie-Nick (c. s.) — Chi?...
Piero HI (in un soffio) — Uno dei cugini.
Marie-Nick — Quale?
Piero I I I  (imbarazzato da questa insistenza) — 

Questo non ha importanza. Uno dei tre cugini che 
l ’avrebbe amata e che lei avrebbe amato.

Marie-Nick (bruscamente) — Non può essere. Se 
questo fosse accaduto, sarebbero partiti insieme.

Piero EH (ansiosamente) — Per dove?
Marie-Nick — Non importa dove. In un luogo 

qualunque dove sarebbero stati soli. Là dove non 
vi sarebbero stati che loro al mondo.

Piero I  (interessato) — E’ questo che tu fa
resti se...

Marie-Nick — E’ ciò che farò il giorno in cui 
amerò.

Piero I I  (concludendo) — Ed in cui sarai amata.
Marie-Nick (come un’eco) ■—■ Ed in cui sarò 

amata. (Breve pausa).
Piero I  (fingendo di essere addolorato) — E così 

tu non mi ami, mia piccola Marie-Nick?
Marie-Nick (gioiosa) — No, mio vecchio Piero.
Piero I I  (e. s.) — E non ami neppure me?
Marie-Nick (c. s.) — No, Piero.
Piero I I I  (più addolorato di quanto dovrebbe) ■—■ 

Non mi ami, dunque?
Marie-Nick — N... (Sta per dire «no», ma di

nanzi al viso supplichevole di Piero III, evita la 
risposta diretta) Ma sì, ma sì, vi amo tutti, e più 
di quanto si dovrebbe amare dei cugini. Come una 
sorella vi amo, con tutta la mia tenerezza e la mia 
indulgenza.

Piero I I  (imitando la sua voce) — Baciandoci 
sulla bocca.

Piero I  — E quale di noi tre, tu ami di più?
Marie-Nick — Quando eri piccolo ed una signo

ra bene intenzionata ti domandava : « chi ami di 
più, il papà o la mamma? », tu rispondevi: «tutti 
e due ». E non era assolutamente vero. Alla tua 
domanda io rispondo « tutti e tre », ma ti giuro 
che è la verità.

Piero I I  — Una verità molto comoda.
Marie-Nick — Io non amo nessuno dei tre e vi 

amo tutti e tre.
Piero LE (in piedi su uno sgabello, solenne) — Ab

biamo diciott’anni e non ci amiamo. Meraviglioso!
Marie-Nick (gioiosa) — Meraviglioso! (Ella ride. 

I  tre Pieri la imitano).
Piero I  — Dal momento che siamo in così serie 

disposizioni, propongo di andarci a tuffare nello 
stagno; il chiaro di luna non ci farà brutti scherzi. 
Che ne dite dell’idea?
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Piero I I  (scendendo con un salto dallo sgabello) — 
Splendida! Mi sento capace di battere Marie-Nick 
ai cento metri!

Marie-Nick (ridendo) — Accetto la sfida!
Piero I  — Io mi accontenterò di fare l ’arbitro.
Marie-Nick — Chi giunge primo allo stagno avrà 

il diritto di prendere la canoa! (Un subito avven
tarsi verso la vetrata del fondo, averta sulla ter
razza. Marie-Nick rimane un istante sul davanti 
della scena guardando fuggire ì cugini. Sorrìde. 
Piero I I  è già sulla terrazza; Piero I  lo sta rag
giungendo. Ella fa ver seguirli. La luce si svegne 
bruscamente. Marie-Nick getta un piccolo grido 
di stupore. Si sente la corsa dei due Pieri sulla ter
razza. Marie-Nick, nel buio, si dirige verso questa 
ultima. Nel momento in cui sta ver uscire dalla 
camera, la lampada a destra si accende. Uìia luce 
debole e calda. Soltanto la metà della scena è il
luminata. Zone d’ombra a sinistra. Piero I I I  è in 
piedi vicino alla lampada che ha acceso. Appare 
un po’ stordito).

Piero I I I  (timidamente) — Marie-Nick...
Marie-Nick (stupita, si volta) — Che?
Piero I I I  (senza muoversi, ad occhi bassi) — Ti 

dispiace arrivare ultima allo stagno?
Marie-Nick (entrando nella zona illuminata) — 

Affatto. Perchè?
Piero I I I  (c. s.) — Debbo dirti qualche cosa.
Marie-Nick (rassegnata) — E sia. Però mi devi 

promettere che dopo verrai a nuotare.
Piero I I I  — Oh... nuotare...
Marie-Nick — Ti farà bene. Prometti?
Piero IH (piano) — Parò tutto ciò che vorrai.
Marie-Nick (prendendolo gentilmente per mano 

e conducendolo in mezzo alla scena) —• E’ questo 
che volevi dirmi?

Piero I I I  (esitando) — Oh, no! E’...
Marie-Nick — Dimmi.
Piero I I I  — E’... è una cosa stupida.
Marie-Nick — Lo so. Ne dici sempre.
Piero m  (ad occhi bassi, tenendo sempre la 

mano di Marie-Nick) — Ecco. Poco fa, quando r i
tornavamo sul calesse ed io ero solo sul sedile po
steriore, ho guardato tanto le stelle cadenti. Non 
domandavo nulla perchè un solo desiderio era in 
me: che la testa di Marie-Nick riposasse, pesante 
e tiepida, sulla mia spalla. Ma tu, sul davanti, 
chiacchieravi e ridevi con gli altri due cugini ed il 
vento spingeva verso di me il tuo riso ed il pro
fumo dei tuoi capelli contro là mia guancia ed ero 
tutto stordito. Ho potuto soltanto contare le stelle 
cadenti. Ve ne sono state 47. Ecco. (Brevissima 
pausa).

Marie-Nick (come un’eco) ■— Ecco.
Piero in  (senza alzare la testa) — E’ tutto quanto 

mi dici?
Marie-Nick — Oh, Piero! E’ la più bella dichia

razione che mi sia mai stata fatta. Ma non avresti 
dovuto : per me, vedi, non sono che parole. Vorrei 
sgridarti, Piero-Damiano, ma non ne ho il coraggio; 
vorrei anche prendere la tua testa fra le mani e 
stringerla contro di me, ma non ne ho il diritto.

Piero IH — Perchè parlarmi come ad un bam
bino, Marie-Nick? Non riuscirai a nulla. (Con 
grande slancio, prendendole le mani) Marie-Nick, 
vieni... partiamo.

Marie-Nick (senza muoversi) — Per dove?
Piero I I I  — Non importa per dove. Là dove non 

ci saremo che noi al mondo.
Marie-Nick (ritirando la mano, seccata) — No.
Aero I I I  (confuso) — Scusami. (Avvicinandosi a 

Marie-Nick) Ma un giorno verrai, vero Marie-Nick? 
Dimmi che un giorno partiremo insieme.

Marie-Nick (con semplicità) — Mai.
Piero in  (scuotendo il capo) —■ E’ una parola di 

bambina, questa.
Marie-Nick (selvaggiamente) — O d’innamorata, 

vuoi dire!
Piero HI (colpito) — Sei... sei innamorata?
Marie-Nick — Sì.
Piero HI (dopo un istante) — Di uno dei cugini?
Marie-Nick — No. Non lo conosci. Nemmeno io 

lo conosco ancora.
Piero HI (sollevato) — Il Principe Azzurro? Oh! 

ma allora la cosa non è grave.
Marie-Nick — Credi?? Non hai mai letto nelle 

fiabe che i fantasmi e le ragazze si fanno sempre 
buona compagnia?

Piero IH — La vita non è una fiaba ed i fanta
smi non esistono.

Marie-Nick — Non ti vergogni di parlare in que
sto modo a diciott’anni? (Lo prende gentilmente 
per mano e lo trascina verso il divano) Vieni qui, 
Piero. Siediti vicino a me. (Sì siedono ambedue per 
terra, ai piedi del divano. Piero III, nell’ombra, è 
invisibile; solo Marie-Nick è nella zona illuminata) 
Ti voglio fare il più bel dono che una fanciulla 
possa dare a colui che non ama: aprirò per te il 
mondo dei miei sogni e ti parlerò dell’uomo che 
amo. (Comincia a parlare con voce monotona e 
cantante come quella di un corifeo) L’uomo che io 
amo è, prima di tutto, un uomo. Non conosco il 
suo viso, la forma delle sue mani, nè lo splendore 
del suo sguardo. Ignoro se è alto o basso - lo so
gno alto, naturalmente - ma è, prima di tutto, 
un uomo. Un uomo, cioè, che abbia già molto vis
suto, molto sofferto, molto amato. Un uomo che 
al contatto dì queste vecchie cose umane, non solo 
non si è sciupato ed esaurito, ma è diventato duro 
e levigato come il ciottolo sbattuto da tutte le onde 
dell’oceano. E’ nuovo come un marmo antico ed è 
come un fiume che fluisce dall’inizio del mondo e 
le cui acque, senza posa, si rinnovano, talvolta tu
multuose, talvolta calme, ma sempre sicure del 
proprio destino. Ed io sarò il giovane torrente che 
scende saltando dalla montagna e verrò a por
targli la mia frescura. Mi lascierò andare sulla sua 
corrente ed insieme attraverseremo tanti paesi. Ed 
io mi annienterò in lui. (Pausa. Ella continua il 
suo sogno ulteriormente).

Piero I I I  (a bassissima voce) — Marie-Nick, non 
potrò mai diventare io quest’uomo?

Marie-Nick — Sì, Piero, lo diventerai. Ti occor
rerà coraggio e pazienza. Ma quando quel momento
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sarà giunto, io non sarò più Marie-Nick: sarò una 
placida signora che si chiamerà Maria o Monica, 
ed un’altra fanciulla sorgerà per te.

Piero I I I  (con visibile pena) — Non hai mai pen
sato che quest’uomo potrebbe anche non venire?

Marie-Nick (serena) — Verrà, Piero. Un segno 
sul cielo o sulla terra me lo farà certo riconoscere. 
Ed egli verrà diritto verso di me che mi preparo 
così bene per lui. (Si alza).

Piero I I I  (sarcastico) — ... come una vergine 
folle, danzando e...

Marie-Nick (interrompendolo) — Sì, danzerò per 
lui. Soltanto per lui. (Risale verso il fondo della 
scena).

Piero I I I  (afferrandole una mano e poggiandovi 
sopra la guancia) — Non andartene dalla luce, Ma
rie-Nick. Non mi lasciare solo. Ho diciott’anni e 
tutto quanto ho conosciuto fino ad ora mi è sem
brato falso e vano. Non credo più in nulla, Marie- 
Nick. Solo in te, credo. Tu sola puoi ricostruire il 
mondo per me. Mi dannerei per te, Marie-Nick, se 
questo fosse ancora possibile...

Marie-Nick (passandogli una mano nei capelli, 
con dolcezza) —• Quanto sei stupido! A che servi
rebbe? (Liberandosi) A nulla. Nulla. Non voglio 
nulla da te. Non ti chiedo nulla. (Vedendolo pro
strato ai suoi piedi) All’infuori di alzarti e di man
tenere la promessa. Andiamo a nuotare.

Piero in  (alzandosi ed implorando) — Marie- 
Nick...

Marie-Nick (con durezza) — Niente lacrime, 
Piero. Non voglio disprezzarti.

Piero I I I  — Vorrei... dal momento ch’egli non è 
ancora venuto... per una volta sola... vorrei che tu 
danzassi per me.

Marie-Nick (dopo un attimo d’esitazione) — Dal 
momento che sei pronto a dannarti per me... Metti 
un disco.

Piero I I I  (andando verso il grammofono) — 
Quale?

Marie-Nick (gettandosi il mantello sulle spalle) 
— Quello che vuoi tu. (Con gioia trionfante) E poi 
non danzerò mai più per nessuno.

Piero in  (mettendo un disco) — Ecco un tango. 
«Non abbiamo più ricordi». (Mette a posto il 
grammofono).

Marie-Nick — Una canzone di tredici anni fa. 
« Non abbiamo più ricordi ». Fra tredici anni non 
ricorderemo più nulla di questa serata, Piero, ve
drai.. Tu dimenticherai questa danza ed i miei 
sogni selvaggi di ragazzina. Bisognerà dimenticare, 
Piero-Damiano. Bisognerà dimenticare, dimenti
care, dimenticare... (Su queste ultime parole, la 
musica comincia. Una musica lamentosa dal ritmo 
lento e pesante. Marie-Nick muove su questa mu
sica alcuni passi esitanti, poi sempre danzando, si 
dirige verso la terrazza. Giunta dinanzi alla fine
stra, non si trattiene più e con un salto si slancia 
fuori della camera. Piero III, che non l ’ha lasciata 
mai con gli occhi, la segue).

SI CHIUDE IL SIPARIO

La musica, dietro al sipario chiuso, sale e s’af
ferma. Al ritornello si sente uria voce grave e triste 
di « lady-crooner » che accompagna la melodia. 
Quando l’orchestra riprende, il sipario si alza sul...

QUADRO SECONDO
(La scena è esattamente quella del quadro pre

cedente. La musica suona in sordina. La piccola 
porta a sinistra si apre bruscamente ed entra 
Gwendolina che getta un piccolo grido di sorpresa. 
Corre verso il grammofono e si ferma vicino ad 
esso, ascoltando la musica. Indossa un elegantissimo 
abito da pranzo in broccato a fiori. I l suo corpo 
comincia a muoversi al ritmo della musica. Marco, 
che è entrato dietro di lei, s’avvicina a sua volta. 
I l suo passo non è molto sicuro. Allaccia Gwendo- 
lina e la trascina in un giro di danza attraverso 
la stanza. Ella appare inerte, perduta nel suo so
gno. Entrano nella zona d’ombra. I l lampadario si 
accende: è Damiano che ha girato l’interruttore. 
Gwendolina e Marco sono immobili, abbracciati, 
bocca contro bocca. So¡tto la luce improvvisa, Gwen 
si stacca vivamente da Marco. Andrea, che è en
trato per ultimo, attraversa la camera in silenzio 
e va a fermare il grammofono. Damiano chiude la 
porta).

Andrea (fermando il grammofono) — E’ scorag
giante, 'questa musica. (Pausa).

Gwendolina (tanto per darsi un contegno) — 
Balli sempre molto male, Marco.

Marco (aggiustandosi la cravatta) — Tu, però, 
baci molto meglio.

Damiano (cammincmdo in lungo ed in largo at
traverso la scena) — Felicitazioni, Gwendolina. La 
ricostruzione è perfetta. Neppure un mobile ha 
cambiato di posto. (Passando un dito sul mobile 
incrostato di madreperla) E vi è sempre lo stesso 
spessore di polvere sul cassettone siriaco.

Andrea —- Credo anche che nessuno idi noi possa 
ammettere che quel quadro là sia vuoto, tanto l ’im
magine del nonno è presente alla nostra memoria.

Damiano (vicino alla scaletta) — Già. Si potreb
be infatti credere che abbiamo lasciato questa ca
mera precipitosamente, qualche minuto fa, dimen
ticando di fermare il grammofono... (chinandosi e 
raccogliendo alcuni dei libri gettati da Marie-Nick 
nel quadro precedente) e di riordinare i  libri che 
stavamo leggendo. (Aprendo uno o due libri) Pia
tone... Btìssuet... Perdinci, che giovinezza erudita 
abbiamo avuto!

Gwendolina — Non capisco. Io non entro per 
nulla in questo disordine. Devono essere stati... Ma 
no, impossibile, non ci sono...

Marco (con voce un po’ pastosa) — Questa è una 
nota falsa, Gwen. Mi par di ricordare, infatti, che 
se ci capitava di frugare in quei vecchi libroni, 
era sempre nel raggio dei narratori galanti del 
XVni secolo che ciò avveniva. Non ricordi quando 
Andrea ricopriva di carta azzurra le opere del 
marchese di Sade per farci credere che stava leg
gendo i « Trattati del paesaggio » di Leonardo da

34
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Vinci? Non protestare, Andrea. D’altronde, questo 
non t i ha impedito affatto di essere sottoscrittore 
per la Lega della Moralità Pubblica. Che vecchio 
satiro sarai quando avrai l ’età del nonno!

Andrea (sprezzante) — Queste sono idee d’u
briaco.

Marco (andando verso di lui, -minaccioso) — Sta 
in guardia: lo whisky mi rende ¡cattivo, talvolta. 
(Lasciandosi cadere su uno sgabello) E talvolta vo
luttuoso. Oh! Gwen, che famoso whisky è il tuo! 
Prineeps non ne ha per caso alcune bottiglie di 
riserva in questa stanza?

Gwendolina — Prineeps non ¡beve e non fuma. 
E certamente non legge Bossuet perchè è metodista.

Marco — Felici settari!
Gwendolina -— Chi?
Marco — Prineeps e Bossuet. E Platone, anche... 

e tutti quei fottuti ed eretici predicatori di verità 
contrarie. Vi è una sola e vera verità: lo whisky.

Andrea (scuotendo il capo) — Credo sia al com
pleto come quella sera in casa Wiskedare quando 
pretendeva che io gironzolassi attorno alla sua Syl- 
vabella.

Gwendolina (coti rimprovero) — Andrea! Ave
vamo giurato che non avremmo parlato degli as
senti. Dobbiamo essere soltanto noi quattro, stasera.

Marco (alzando un dito in aria) — Se Bossuet 
avesse conosciuto lo whisky...

Gwendolina (prendendo i libri dalle mani di Da
miano) —• Vado a rimetterli a posto. Forse questo 
lo farà cambiare argomento. (Sale la scaletta).

Damiano —• Una volta detestavi l ’ordine. Senza 
dubbio era una posa di ragazza, ma ti stava molto 
bene. (.Gwendolina, sorpresa, si ferma e poi si siede 
su uno scalino, una gamba sospesa fuori della sca
letta, un gomito appoggiato sulla pila dei libri che 
ha posati vicino a lei).

Andrea (contemplandola) — Guarda, Damiano, è 
sulla scaletta tale e quale la dipinsi, quando stu
diavo. (Gwendolina, rapita, s’immobilìzza in quella 
posa).

Damiano — Sì, ma allora il suo abito era bianco 
e non portava quel pesante braccialetto.

Andrea (sorridendo) — Nella mano destra teneva 
un grappo d’uva.

Gwendolina (sorridendo) — E tu eri furioso per
chè lo la piluccavo quando la seduta era troppo 
lunga.

Andrea (giustificandosi) — Nessun grappolo mi 
era mai parso così bello.

Gwendolina (ridendo) — Ed a me, così buono. 
Avevo la gamba piena di formicolìi e tu mi costrin
gevi a sorridere senza posa...

Andrea e Gwendolina (insieme) — Come una bal
lerina. (Ridono).

Gwendolina — Come ti ricordi bene di quel r i
tratto! Scommettiamo che talvolta sali nel granaio 
e lo trai da quell’angolo dove è stato rilegato tra 
ima vecchia valigia ed una lanterna magica?

Andrea (stupito) — Io? Ah,- sì...
Gwendolina (alzando le spalle) — Non arrossire.

E’ gentile da parte tua mentirmi in questo modo. 
(Ricomincia a salire la scaletta).

Marco (a suo fratello) — Te l ’ho sempre detto 
che non saresti mai stato capace di ingannare cor
rettamente una donna. Come sei ancora giovane!

Gwendolina (dall’alto della galleria) — Sì, è gio
vane. Siamo tutti giovani, vero?

Damiano (guardando Gwendolina) — Giovani e 
presuntuosi.

Marco (alzandosi ed andando sotto alla galleria)
— E sentimentali. Come potrebbero, del resto, non 
essere sentimentali tre giovani riuniti in una stanza 
dove si trovano una donna ed un balcone?

Andrea — Che c’entra adesso, il balcone?
Marco — Idiota! Non sai a che serve un balcone?
Andrea — A prender aria, per esempio. (Marco 

scoppia a ràdere).
Damiano —■ Ve ne sono di quelli che si aprono su 

dei (paesaggi mirabili, ma non credo che Marco vo
glia alludere a questi. Per lui, infatti, un balcone 
non può che evocare delle serenate.

Marco (riscaldandosi) •— Sì, delle serenate, delle 
mattinate, delle mascherate, delle scalate, Romeo 
e Giulietta...

Andrea (sospirando) — Li attendevo al passaggio, 
quelli...

Gwendolina (con voce stanca) — Avete dimenti
cato un’altra specie di ¡balconi: quelli dai quali si 
desidererebbe gettarsi nel vuoto.

Damiano — Questo è uno di quelli?
Gwendolina (c. s.) — Cadrei nelle vostre braccia.
Damiano — Non è forse ¡ciò che desideri?
Marco — Scusa, vecchio mio. Sono io lo sbronzo, 

qui, e spetta a me dire delle verità.
Gwendolina (sedendosi sulla galleria, al suolo)

— Non lo so nemmeno io ciò che desidero. Non lo 
so più...

Damiano — Questo non fa parte del repertorio 
giovanile. E’ una frase di bambina viziata, questa.

Gwendolina (stanca) — Non darti pena di es
sere cattivo. E’ così facile Tesserlo!

Marco (afferrando Damiano per la cravatta) — 
Non essere cattivo con la piccola cugina, hai ca
pito? La si deve amare, la piccola cugina, la si deve 
soltanto amare, to... (lasciando andare Damiano, 
bruscamente) Mio Dio, che sete!

Andrea (che era rimasto in disparte guardando 
fuori nella notte dalla vetrata aperta) — E non 
bisticciatevi, voi due. Mi pare che si potrebbe tro
var di meglio per passare la serata.

Damiano — Non mi sarebbe dispiaciuto fare un 
po’ di boxe con Marco, come ai vecchi tempi. « Che 
facciamo » è una domanda che si è sentita spesso 
in questa camera.

Marco — Beviamo!
Damiano —■ No. Questo non risponde alla do

manda d’un tempo. Bere è un piacere solitario che 
ognuno di noi ha appreso per conto proprio. Perchè 
non andiamo a tuffarci nello stagno e facciamo al
cune nuotate?
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Andrea — Sentilo, l ’intelligente. Dopo il pasto 
che abbiamo sullo stomaco e nello stato in cui si 
trova Marco.

Damiano — Beh! L’acqua fredda rischiara le 
idee.

Marco (battendo col pugno chiuso contro lo 
schienale del divano) — Non voglio disbronzarmi. 
E non voglio neppure che Andrea si dia delle arie 
da patriarca. Lo so perchè lui non vuole che ci 
si butti nell’acqua: perchè a lui la cosa è proibita 
per causa della respirazione. Proprio così. Ed Enri- 
chetta, poi, gli ha fatto anche promettere di non 
disobbedire. Poverino! Nuotava così bene una volta! 
(Brevissima pausa).

Andrea — Che Damiano ci racconti allora ima 
di quelle paurose storie che l ’hanno sempre parti
colarmente affascinato.

Gwendolina (uscendo dal suo torpore e battendo 
le mani) — Benissimo! Spegnamo tutte le luci, ci 
stringiamo gli uni contro gli altri e lui racconta. 
Formidabile !

Damiano — Veramente... non ho più l ’abitudine. 
Siete davvero strani.

Gwendolina (che è discesa dalla scaletta soltanto 
quattro gradini per volta, viene vicino a Damiano) 
— Oh, sì, sì! Tu ne conosci certamente delle nuove, 
di quelle vere, quelle di cui sei stato testimone. 
Raccontacene una molto terribile, molto /tetra, o 
con dei negri.

Marco (spegnendo il lampadario) — E delle 
negre... (Va a sedersi sul divano, a sinistra di 
Gwendolina).

Gwendolina (ad occhi chiusi) — Quando sarai 
pronto, spegni anche la lampada, Damiano. (Da
miano, senza rispondere, si dirige verso la lampada 
a piedestallo e la spegne. Oscurità completa).

Marco (imitando il rumore del vento nella tem
pesta) — Huhuhuhuhuhu! (Scoppi di risa di Gwen
dolina. Breve riso di Andrea. Marco, con solennità) 
Silenzio!

Damiano — La storia che sto per raccontarvi, 
non è spaventosa.

G li a ltr i tre (con delusione) — Oh!
Damiano (con voce lontana) — E’ semplicemente 

una storia triste. Una storia, soprattutto, che a 
Gwendolina non piacerebbe sentire a luce accesa. 
Si tratta di persone che un giorno sono state gio
vanissime e che, nel momento in cui vi parlo, sono 
ancora molto lontane dall’essere mature e portano 
in sè la nostalgia dei loro giorni sereni. Una sera 
in cui queste persone si trovarono riunite come nei 
giorni lontani del loro mattino, decisero di giocare 
alla giovinezza. Un’idea bizzarra e piacevole. La 
realizzazione sembrava facile : non era neppure 
necessario truccarsi - come vi ho detto, infatti, 
non avevano ancora neppure una ruga - per r i
trovare i loro antichi orizzonti. La commedia era 
ben abbozzata, e tuttavia fu una triste e pietosa 
commedia perchè gli attori non sapevano più che 
cosa dire. Avevano dimenticata la loro parte. E 
tutto quanto improvvisavano aveva un suono falso; 
anche le loro voci erano falsate. Erano senza me

moria, anche, ed agivano stupidamente. E nulla 
era più penoso di quel loro torturarsi l ’immagina- 
zione per trovare una frase spontanea ed una for
mula poetica. Non sapevano più. (Luce. Gwendo
lina, Andrea e Marco, sul divano, si sono un po’ 
staccati gli uni dagli altri. Si guardano le mani. 
Damiano è sempre in piedi vicino alla lampada, lo 
sguardo sperduto lontano).

Gwendolina (appoggia i gomiti sulle ginocchia, 
la testa tra le mani. Con voce debole) — Che fan
tasia, signori! (Si alza e cammina su e giù dinan
zi al divano).

Marco (sbalordito) — Ma non è una storia, la 
tua. E’ una parabola.

Gwendolina (avvicinandosi a Damiano, con voce 
sibilante) — Baro! Perfido baro! (Si rifugia nel
l’ombra. Damiano non si è mosso).

Marco (c. s.) — Peggio di una parabola, anzi. E’ 
un sermone. Oh, là là, cari catecumeni, a chi è ve
nuta la bella idea di farci subire una predica? Al 
virtuoso Andrea, naturalmente. Che gioco stupido! 
Avremmo fatto meglio a raccontarci delle storielle 
piccanti. Mettiamo il reverendo fratello in peni
tenza: cominci lui. Ne conosce una quantità, il vec
chio santarellino! Avanti, comincia! Ne vogliamo 
una breve, con dei preti. Io adoro le storie dei preti. 
(Scuotendo il fratello) Andiamo, comincia! Co
mincia !

Andrea (liberandosi con violenza) — E lasciami 
in pace!

Marco — Com’è ringhioso stasera il san Bernar
do! (Avvicinandosi ad Andrea e sottoponendolo ad 
una scarica di pugni) Cosa c’è, vecchio fratello, 
che non va? Hai forse mangiato troppo? Non ti 
senti bene? O hai troppo bevuto? A che cosa pensi? 
(Volgendosi vivamente verso Damiano) E’ colpa 
tua e di tutte quelle corbellerie che ci hai spiattel
late nel buio. Ne è rimasto impressionato, il ra
gazzo. Per la verità, non so più bene ciò che ci hai 
raccontato, ma mi ricordo che ha impressionato 
anche me. E pure Gwen, giacché tremava. Lui, 
poi, è tutto sconvolto. Non è vero, vecchio mio, che 
quanto ha detto il cugino ti ha sconvolto?

Andrea (alzando le spalle) ■— Non ho neppure 
ascoltato.

Gwendolina (nell’ombra, a denti stretti) — Bari! 
Tutti bari, siete!

Marco — Anche Gwen è ringhiosa, a quanto 
pare! Si può sapere quale rapporto c’è fra i vostri 
due ringhii?

Andrea — Quale rapporto vuoi che ci sia tra noi? 
Ella vive nella notte dei suoi sogni ed io nelle mie 
preoccupazioni.

Marco — Silenzio! Vi è una parola d’ordine, que
sta sera, non te ne dimenticare : « Non più ricordi, 
niente preoccupazioni, niente pensieri». Non si 
deve disobbedire a Gwendolina.

Andrea — Io ho disobbedito, invece: ho peccato 
col pensiero. Durante tutta la sera mi sono detto 
continuamente, senza riuscire a persuadermi : « i 
puntini bianchi in gola non sono sempre sintomi 
della difterite ».
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Gwendolina (.andando verso di lui, correndo) — 
Hai dei puntini bianchi in gola?

Andrea (con dolcezza) — Non io. Ghislain.
Gwendolina —■ Ghislain?
Marco (spiegando) — Suo figlio.
Andrea (felice di potersi spiegare) — Al telefono 

Enrichetta mi ha detto di non preoccuparmi. Ghis
lain è debole di gola: sarà senza dubbio un’angina. 
Lo specialista doveva venire subito. « Non sarà nul
la - mi ha detto - gli viene spesso una tempe
ratura così alta». La voce di Enrichetta, però, mi 
è sembrata alterata, lei che è sempre così calma 
in ogni circostanza.

Gwendolina (nervosa) — Tutti abbiamo avuto 
dei puntini bianchi in gola e nessuno di noi è 
morto per questo!

Andrea (atterrito) — Morto!
Marco (con voce in falsetto) — Ghi-Lì! Ghi-Lì! 

E’ il nome della sua villa, Gwendolina. Ghi-Lì. E 
sai perchè?

Gwendolina — Perchè che cosa?
Marco — Perchè la sua villa si chiama Ghi-Lì.
Gwendolina (brusca) — E lasciami in pace con 

la sua villa.
Marco (ridendo) — Ghi-Lì. E’ un’idea di mia 

cognata. La loro figlia si chiama Liliana; il loro 
figlio Ghislain. Ghislain: Ghi; Liliana: Lì. Ghi-Lì. 
Ghi-Lì!

Andrea (ripetendo a voce bassa) — Morto!
Gwendolina (che ha sentito, si avvicina) — Ghi- 

Lì è un nome meraviglioso. Sono sicura, Andrea, 
che la tua è un’adorabile villa piena di sole e di 
risa di bimbi, che alla finestra sono appese le più 
graziose tendine di tutto il litorale e che lo steccato, 
all’entrata, viene dipinto di fresco ogni anno. En
richetta deve infatti essere una sposa completa e 
squisita. Vegliato da una simile mamma, non può 
accadere nulla al tuo ragazzo. Lo bacerai per me, 
quando andrai a ritrovarlo. Addio, Andrea.

Andrea (alzando il capo) — Come?-
Gwendolina (stanca) — Perchè costringermi a r i

petere le stesse cose? Ho detto addio all’Andrea 
dei miei diciott’anni. Noi non viviamo nella stessa 
sfera, l ’hai detto tu stesso, e tu sei incapace di re
citare la commedia. Va. Troverai un telefono, giù 
al primo piano, nel salotto. Ti occorreranno due 
minuti soltanto per avere la comunicazione con 
Zoute. Sentirai la voce di Enrichetta ed ubbidirai 
ad essa. Va, non preoccuparti di me. Un principio 
ha sempre sorretto le mie serate e le mie vacanze 
e ne ha assicurato la riuscita: i miei ospiti sono 
assolutamente liberi delle loro azioni.

Andrea (si alza e va verso la porta).
Gwendolina (in un grido) — Andrea! (Egli si 

ferma) Non ti scaccio.
Andrea — Ho forse l ’impressione di fuggire? Vado 

soltanto a telefonare e poi...
Gwendolina — E poi...
Andrea (sulla porta) — Anch’io amo i miei r i

cordi, Gwendolina. I  nostri ricordi.
Gwendolina — Sei molto gentile, Andrea. E’ la 

tua seconda pietosa menzogna di stasera.

Andrea (esce).
Gwendolina (selvaggiamente) — Avrei» dovuto 

tagliare i fili del telefono!
Marco (gridando dietro al fratello che è scom

parso) — Andrea, Andrea, in nome della nostra 
antica fraternità, risali con una bottiglia di whi
sky, per favore! O due bottiglie, Andrea. Whisky, 
Andrea... te l ’ordino! «Old scotch whisky». Buon 
accento, vero Gwendolina?

Gwendolina (senza rispondere, passa dinanzi a 
Damiano sempre fermo nella stessa posizione vi
cino alla lampada).

Damiano (a mezza voce) — Siamo rimasti in tre 
nel cerchio incantato.

Gwendolina (facendogli fronte) ■— Anche ima 
volta capitava di essere soltanto in tre a passare 
la serata, perchè uno di noi se n’era andato a fare 
il broncio nel suo angolo. Ma non era Andrea, al
lora: eri sempre tu che te ne andavi.

Damiano — Posso andarmene anche adesso se de
sideri un immediato « tête-à-tête » con Marco.

Gwendolina (trattenendolo con una mano) ■— 
A che servirebbe? Rimani. Egli è completamente 
sbronzo.

Marco (che ha inteso) — Non sbronzo: soltanto 
un po’ ebbro. E mi dispiace: ho sempre detestato 
le mezze misure. Vorrei essere ubriaco tanto da 
rotolare sotto il divano... E’ una sensazione ma
gnifica di riposo... di nulla... E quando ci si risve
glia, ci si sente doloranti ed amari come un uomo 
perduto sulla terra nel primo giorno della crea
zione. Una sensazione unica.

Damiano — E’ dunque a titolo sperimentale e 
professionale che ti applichi con tanto impegno 
alla sbronzografia?

Marco — No, mi piace. (In estasi) Whisky. U 
tuo whisky, Gwendolina! (La costringe a sedere 
presso di sè) Mia cara, ti disgusta davvero molto 
ch’io sia un disgustante ubriaco?

Gwendolina — No, t ’invidio. Vorrei poter avere 
anch’io un simile entusiasmo a stordirmi.

Marco — Vi sono donne che sono delle indiavo
late bevitrici. Sylvabella, per esempio, si sbronza 
meravigliosamente. Quando tutti e due non com
prendiamo più niente, ci mettiamo davanti al no
stro piccolo bar ed apriamo una quantità di botti
glie. Poi cominciamo a svuotarle, metodicamente, 
e giunge così il momento in cui ci troviamo l ’uno 
nelle braccia dell’altra.

Gwendolina — E’ una soluzione facile.
Marco —• Mi sono sempre piaciute le cose facili. 

Le donne facili, gli scritti facili, gli scherzi facili. 
La facilità è il mio difetto. Un difetto piacevole e 
che, soprattutto, comporta pochissimi tormenti. E 
poi, in tal modo, si può ridurre la vita al proprio 
livello.

Gwendolina ■— Tu non hai dunque mài nostal
gia di qualche cosa di meraviglioso?

Marco — Succede a tutti d’avere il torcicollo. 
Ma tu conosci il mio rimedio...

Gwendolina — Lo whisky, lo so. Ma che cosa 
rimpiangi, stasera? Perchè ne hai bevuto tanto?
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■Marco — Prima di tutto perché tu me ne hai of
ferto; e poi perchè il tuo è un whisky famoso. E 
forse anche perchè mi hai costretto a ricordare il 
tempo in cui non amavo le cose facili, o fìngevo di 
non amarle. Non sono infatti ben certo che anche 
a diciott’anni il mio ideale d’arte intransigente e 
di vita esaltante non fosse ima posa. Non ho mai 
avuto stoffa: possiedo tutt’al più una piccola ver
bosità da commesso viaggiatore che, andando alla 
svelta, può anche sbalordire la massa. Non sono 
un creatore: vi sono molte idee nell’aria ed io mi 
considero abbastanza fortunato di captarle. Racine 
stesso ha detto che la grande regola è quella di 
piacere. (Pausa) Adesso parlo di Racine! Non lo 
amo più ed ho anche dimenticato quanto lo ama
vo... a diciott’anni. Amavo soprattutto le sue fan
ciulle selvagge e tenere; trovavo che tu rassomigliavi 
a Junie. E ti amavo, credimi, quando avevo diciot
t ’anni. I l mio amore per te è stato forse il meno 
artificiale, quello al quale mi sono dato col mag
giore entusiasmo e la più grande sincerità. Se fossi 
stato tenace, forse... Ma stasera si tratta di ricordi, 
e non di rimpianti. E poi, per la verità, nè il mio 
entusiasmo nè la mia sincerità sono andati spre
cati: essi hanno infatti creato un personaggio di 
teatro, il primo personaggio della mia prima com
media, il solo vivente di tutta la mia opera. Una 
fanciulla reale, un essere fantastico, un poco lunare, 
ma sensibile e umano, che ho chiamato Gwendo- 
lina.

Gwendolina (meravigliata) — E così, io vivo 
eternamente?

Marco — E’ la Gwendolina dei nostri diciott’anni 
che vive eternamente. (Pausa. Tutti e tre riman
gono un istante immersi nei loro pensieri. Poi Mar
co riprende) Dammi da bere, Gwendolina.

Gwendolina — Non c’è nulla qui, Marco. I  do
mestici sono a letto.

Marco (sì alea e va verso il cassettone siriaco) — 
E qui dentro?

Gwendolina —- No. Vi sono soltanto dei vecchi 
giornali illustrati.

Marco — Puah! Pieni di polvere e con fotografie 
ingiallite. E così, non vuoi proprio più darmi del 
tuo whisky?

Gwendolina — Ma...
Marco — Quando faccio un discorso, Sylvabella 

mi dà sempre da bere. Oppure mi bacia.
Gwendolina (quasi supplicando) — Oh, Marco, 

davvero non desideri ancora mettere la testa sotto 
il rubinetto? Io ne sarei così felice!

Marco (ostinato) — Voglio bere, io. Voglio bere.
Damiano (a Gwendolina) — Non ne caverai al

tro, stasera.
Gwendolina (come se recitasse) — I  liquori sono 

chiusi nell’armadio a sinistra della sala da pranzo. 
La chiave è nella serratura: i miei domestici sono 
onesti.

Marco (andando verso la porta, titubante) — 
Io scendo un momento, Gwendolina. Risalgo sùbito 
con qualche bottiglia. Vuoi che t i porti del sherry 
per te? E’ il liquore delle signore... A fra poco... Ho

tanta sete! (E’ sulla porta) Non mi vuoi proprio 
dare un bacio, Gwendolina?

Gwendolina — Testardo.
Marco (come un bambino viziato) — Voglio es

sere baciato! Baci bene, tu!
Gwendolina (bacio furtivo) — Il bacio d’addio.
Marco (uscendo) — Ha davvero fatto dei pro

pressi, sai Damiano?
Gwendolina (volgendosi a Damiano, dolorosa- 

?nente provocante) •— Vuoi controllare?
Damiano (senza muoversi) — Non sei per caso 

tu che ne hai il desiderio?
Gwendolina — Non lo so. Anche tu hai diritto 

al bacio d’addio: suppongo infatti che anche tu 
troverai presto un pretesto per andartene.

Damiano (impassibile) — Sono invece curioso dì 
conoscere quello che inventerai tu per trattenermi.

Gwendolina (lasciandosi cadere sul divano, stan
chissima) — Sei libero. Come vedi, non ho neppure 
chiuso la porta.

Damiano — Abbandoni dunque la partita?
Gwendolina (con rancore) — Sono loro che se 

ne sono andati. Non hanno voluto giocare.
Damiano — Non hanno saputo, vuoi dire. Non 

è più un gioco per noi. Abbiamo dimenticato le re
gole.

Gwendolina — Ed io ho dimenticato la ricetta 
per prolungare il sortilegio. Mezzanotte è suonata 
e la fata mi ha abbandonata. Mi sento spogliata 
come Cenerentola dopo il ballo. Lasciata a me 
stessa mi sento completamente sciocca ed incapace.

Damiano (categorico) — Non posso fare nulla 
per te, Gwendolina.

Gwendolina (impennandosi) — Non ti ho chiesto 
nulla.

Damiano — Potrebbe accadere. Non saresti una 
donna se non ti aggrappassi alla tua debolezza ed 
ai tuoi desideri. Per questo ci tengo a prevenirti 
che la mia presenza qui non deve autorizzare in te 
alcuna speranza.

Gwendolina (osando appena girare il capo) — 
Sei molto sicuro di te stesso.

Damiano (con profonda amarezza) —• Sono so
prattutto sicuro di te, purtroppo. (Ha chiuso la 
porta).

Gwendolina (con un tremito nella voce) — Tu 
rimani !

Damiano (ritornandole vicino) — Sì, per due ra
gioni. Prima di tutto perchè tu possa andare fino 
in fondo alla tua esperienza e conoscerne così l ’ir
rimediabile fallimento. Ed anche per dimostrarti 
che la tua corsa verso il passato non ti conduce 
che in un mondo scomparso. Vorrei risparmiarti 
delle assurde ed inutili nostalgie.

Gwendolina — Sèi molto buono. Dio te ne ren
derà merito. E la seconda ragione che ti spinge 
a tenermi compagnia, si può conoscere?

Damiano —• E’ la curiosità.
Gwendolina (volendo fare una bravata) — Vuoi 

vedere se mi scoraggio con eleganza?
Damiano — Non ho detto sadismo : ho detto cu

riosità.
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Gwendolina (con un po’ troppa fretta) — Che 
cosa vuoi sapere? Hai delle domande da fare?

Damiano (le siede vicino) — Sì, nel caso tu 
abbia deciso di rispondere francamente.

Gwendolina (desolata) — Oh! Damiano! Una 
volta mi trovavate così ardita... Sono dunque cam
biata tanto?

Damiano (eludendo la domanda) — Vedo che 
sei tu che fai delle domande.

Gwendolina — Rispondi prima a me e poi potrai 
domandare a tua volta. Sono davvero cambiata 
tanto?

Damiano — No. Sei sempre la stessa fanciulla 
avida i cui capricci devono essere immediatamente 
soddisfatti. Ma dimmi: qual era il tuo scopo pre
ciso convocandoci al castello? Che cosa speravi?

Gwendolina (vaga) — Delle cose pazze. Si spe
rano sempre cose pazze.

Damiano — Ti ho chiesto una risposta, non un 
luogo (Comune.

Gwendolina (lasciandosi cadere ai piedi del di
vano) — Volevo ricominciare, Damiano.

Damiano — Ricominciare ad avere diciott’annì?
Gwendolina — Sì : ad essere quella che ero a 

diciott’anni. Una giovane vagabonda che avevano 
chiusa in un bel dominio della Fiandra Occiden
tale, che si era attaccata alla sua prigione e ne 
aveva fatto la sua patria. Non avevo conosciuto 
che gli affetti delle ragazze dei collegi d’Europa 
nei quali avevo soggiornato. Un bel giorno mi in
ventarono tre cugini che vennero a vivere con me 
nel più dolce paese che mai fosse stato scelto, e 
tutt’e quattro diventammo inseparabili, non esi
stendo che in funzione l ’uno dell’altro. Facevo 
progetti per l’avvenire con ognuno dei tre e se Dio 
fosse stato buono avrebbe dovuto accordarmi tre 
esistenze diverse giacché mi era impossibile prefe
rire l ’uno all’altro. Questa, era la vera Gwendo- 
lina. Ed è rimasta in questo castello. Talvolta, in 
mezzo ad una festa o durante una crociera, mi 
si presentavano alla* mente molte immagini : il 
viale attorno alla facciata vittoriana del castello, 
il tronco del grosso tiglio sul quale avevamo inciso 
le nostre quattro iniziali, come un segno sacro, 
nell’interno di una enorme A maiuscola: l ’A Al- 
tenveld; oppure i vostri tre volti singolarmente 
confusi in uno solo, che si chinavano sull’acqua 
dello stagno. E più il tempo passava, più queste 
immagini si facevano frequenti e precise. Le col
lezionavo gelosamente, come se sapessi che la mia 
vera vita fosse fra esse.

Damiano — I  ricordi non permettono di ballare 
il girotondo e trascinano nel loro mondo chime
rico ed inanimato.

Gwendolina — Ricordi, ricordi!... non erano ri
cordi! Non erano cose morte quelle che mi chia
mavano così! Ho voluto così non avere più ricordi 
e continuare a vivere le vacanze dei diciott’anni. 
Rivivere. Per questo ho comprato il castello: le 
pietre erano soltanto un poco più patinate dal 
tempo e le nostre iniziali, sul tiglio, non avevano 
quasi cambiato. Seduta vicino al tavolino di ferro

del nostro Gran Quartier Generale, ho atteso il 
vostro ritorno. E spiavo, nella curva del viale, i 
tre cugini con i quali avrei ripreso un nuovo cam
mino. Ma voi tardavate a venire ed io allora ho 
popolato il castello di personaggi che vi rassomi
gliavano come dei fratelli e che mi distraevano 
nell’attesa: erano le vostre ombre che vi precede
vano. E questa sera i cugini sono venuti ed io ho 
scacciato le loro ombre: ho avuto torto: le ombre 
ballavano meglio di loro. Sì, proprio così, perchè 
loro sono delle marionette... tre piccoli giri e poi 
se ne vanno. Se ne vanno, loro, eppure io te ras
sicuro, la vera Gwendolina, la Gwendolina dei 
vostri diciott’anni, è qui.

Damiano (guardandola) — Si potrebbe crederlo.
Gwendolina — Ma tu non lo credi, vero?
Damiano — Io credo che tu lo credi.
Gwendolina (a bassa voce) — Quanto sei cru

dele, Damiano!
Damiano — Mi hai chiesto di essere sincero.
Gwendolina — La sincerità non esclude la dol

cezza e la tenerezza.
Damiano — Scusami. Non sono più abituato a 

queste cose. Credi, ci si preoccupa molto poco della 
dolcezza nelle pietraie. Ohe vuoi che se ne faccia 
della tenerezza? Non si può essere teneri con dei 
corpi, soprattutto con dei corpi di negre.

Gwendolina — Non senti mai il bisogno di es
sere tenero?

Damiano — Non stasera, ad ogni modo.
Gwendolina — No. Stasera senti piuttosto il bi

sogno di essere crudele.
Damiano —■ Già. Può darsi anche che ti deluda 

e che non ti appaia cerne mi avevi fissato nel r i
cordo. In questa nostra epoca, vedi, i sentimenti 
cambiano più presto dei volti.

Gwendolina (sedendosi un’altra volta vicino a 
lui) — Ma tu non sei cambiato, Damiano... Tu non 
hai, come Andrea, una famiglia che ti preoccupa, 
nè un vizio o una mania come quella di Marco 
che ti assorbe completamente. Non vi sono nep
pure delle donne nella tua vita.

Damiano — Che ne sai, tu?
Gwendolina — Non bluffare! Vi sono soltanto 

delle negre, l ’hai detto tu stesso, poco fa. Tu non 
hai ancora dato nulla, a nessuno. E neanche il 
contatto con gli altri uomini ti ha sciupato. Ti sei 
conservato nella tua solitudine come in un blocco 
di ghiaccio. E sei sempre il mio (giovane cugino fe
dele e taciturno, il mio giovane cugino dalle tem
pie brizzolate. Neppure il tuo sguardo è cambiato; 
anzi, sembra quasi si sia fatto più chiaro nel tuo 
viso tutto bruciato dal sole. Ed i tuoi denti sono 
così bianchi che si può vederli brillare fra le 
labbra. Baciami.

Damiano (cinico) — E’ un bacio di ragazzo che 
desideri?

Gwendolina — Baciami. (Egli si china su di lei) 
Come una volta, quando mi amavi.

Damiano (staccandosi senza averla baciata) — 
Ma io non ti amo più.
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Gwendolina (coti un rìso forzato) —• Come lo 
dice bene, questo, lo stesso uomo ohe tredici anni 
fa voleva perdersi per me! Me l ’ha anche detto, 
che si sarebbe perso per me. Me l ’ha detto in una 
notte d’agosto tutta palpitante di stelle. Ce n’e- 
rano tante, quella sera, e molte cadenti! Sono pas
sati tredici anni, tredici mesi d’agosto senza stelle 
cadenti, tredici mesi d’agosto soltanto, ed egli non 
mi ama più. Neanche ricordarsi d’avermi amata, 
vuole!

Damiano (nervoso) — Basta! Basta! Non vuoi 
proprio trovare qualche cosa di più nuovo e di 
più gaio?

Gwendolina — Non voglio essere gaia. Voglio 
ricordare e ricordare a te che mi hai amata. E 
d’un amore più forte, più esclusivo e più esigente 
di quello degli altri. Volevi fuggire con me, r i
cordi? là dove non saremmo stati che noi al mondo.

Damiano (c. s.) — Taci!
Gwendolina — Perchè dovrei tacere, io che 

non ho più che delle parole?
Damiano —• Non ti amo più. Ti chiedo scusa se 

te lo ripeto, ma credo sia necessario. Ho l ’impres
sione che tu debba essere della famiglia del si
gnore calvo degli annunci pubblicitari, sai, quel 
tipo che ha un piccolo cuneo piantato nel cranio 
sopra cui sta un martello in movimento, e al di
sotto del quale sta scritto : « mettetevi bene in 
testa questo ». Non ti amo più, Gwen : mettiti bene 
in testa questo.

Gwendolina — La tua ironia diventa di cattivo 
gusto, Damiano.

Damiano — Infatti. Cambiamo argomento, al
lora. Parliamo della mia ironia: andrà benissimo.

Gwendolina — Non parliamo più, invece. (But
tandosi tra le braccia di Damiano) Prendimi fra 
le tue braccia.

Damiano —■ Ecco che ricominci. Che giocatrice 
incorreggibile!

Gwendolina — Sì, voglio giocare ancora un po’ 
al mio bel gioco triste e disperato. Anche se ciò 
non ti piace. Te lo chiedo in nome dei nostri amori 
defunti. Se mi hai veramente amata, non è pos
sibile vi sia ora tra noi soltanto indifferenza. Non 
indurire il tuo volto, Damiano: lasciati andare. 
Senza timore nel domani, anche, giacché tanto non 
mi ami più. Domani, infatti, tu ritornerai, libero, 
all’esistenza che ti sei scelta ed io resterò sola in 
questo grande castello vuoto. Non dobbiamo la
sciarci senza esserci nemmeno incontrati. Suvvia, 
caro vecchio cugino, sii gentile e dammi qualche 
minuto di quel passato che sto per perdere per 
sempre.

Damiano (.chiudendo le braccia attorno al suo 
corpo) — Ecco. Credi che ci comprenderemo me
glio, così?

Gwendolina (ad occhi chiusi) — Zitto. (Si ab
bandona contro di lui).

Damiano (suo malgrado, un po’ stupito) — Hai 
davvero l ’intenzione di addormentarti?

Gwendolina (socchiudendo gli occhi e cercando 
i suoi) — No.

Damiano (con violenza improvvisa e disperata)
— Ma sì, invece, dormiamo. Te ne prego. I l sonno 
è rultima speranza che ci rimane di non ferirci 
irrimediabilmente. La nostra ultima speranza.

Gwendolina — Non ti comprendo.
Damiano (con fervore angosciato) — Dormiamo, 

ti dico. Solo nel sonno possiamo ritrovarci come 
fummo, come siamo in noi stessi, simili a dei fan
ciulli. Ed anche i nostri sogni d’adolescenti, forse, 
ritorneranno in noi. Ci ritroveremo, ci ritroveremo!

Gwendolina (stringendosi a lui) — Vi è un 
altro mezzo...

Damiano (con disperazione) —• No. Dobbiamo 
dormire. Io lo so. Te ne supplico, Gwendolina, dor
miamo.

Gwendolina (beffandolo) — Saresti forse vile?
Damiano (rassegnato) — No. Ma ho paura di 

ciò che stai per dirmi.
Gwendolina — Sai dunque già ciò che ti dirò?
Damiano (che ha ripreso la sua voce dura) — 

Tu stai per dirmi ciò che tutte le donne dicono 
quando si trovano nelle braccia di un uomo. Stai 
per dirmi che...

Gwendolina (mettendogli un dito sulle labbra)
— Lascia che lo dica io.

Damiano — Sì. Ti permetterò di pronunciarle 
quelle parole che ti sei giurata di dire a chi di noi 
tre avrebbe voluto ascoltarle. Porse anche a tutti 
e tre.

Gwendolina (in un grido) —• Damiano! Sei tu 
quello che amo !

Damiano (con un riso cattivo) —■ Sono rimasto
10 solo ad ascoltarti, vero?

Gwendolina (con un sussulto) — Mi credi dun
que capace di questo? Sei rimasto tu, sì, perchè 
sei tu che io amo. Ti ho sempre amato.

Damiano — Piccola menzogna assurda e patetica.
Gwendolina — Ti amavo, sì. Ed in questo mo

mento ti amo perchè mi stringi troppo forte spe
rando ch’io non senta come il tuo braccio e la tua 
mano tremino contro di me. Le tue labbra sono 
posate sulla mia tempia e sono aride. E ti amo 
perchè, come un timido adolescente, tu lotti contro
11 desiderio che hai di me.

Damiano (respingendola rudemente) — H desi
derio! Quando eri una fanciulla di diciott’anni e 
ti guardavo andare e venire, discendere una scala, 
raccogliere un fiore o fermarti in uno slancio come 
un uccello diventato di marmo, allora sì che il 
desiderio di te mi prendeva con una violenza tale 
da farmi appoggiare a qualche cosa per non ca
dere o stringermi le braccia per non barcollare. 
Avevo le mani umide, gli occhi brucianti e sentivo 
il cuore che si staccava dal petto. Questo era il 
mio desiderio.

Gwendolina (riavvicinandosi a lui) —■ Ed oggi 
i tuoi denti scricchiolano per lo stesso desiderio 
e le parole escono anelanti dalla tua bocca. Perchè 
lottare ancora?

Damiano (con un riso amaro e scaldandosi a 
poco a poco) — Sì, perchè? Sei qui nelle mie brac-
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eia, abbandonata, alla mia mercè. Ti sei offerta 
tu stessa e fra poco mi mormorerai all’orecchio 
delle parole senza seguito mentre le tue mani sci
voleranno sul mio corpo... Ecco dove dovevamo ar
rivare! E ci siamo, come vedi, ci siamo!

Gwendolina (.buttandosi contro di lui e metten
dogli le mani sulla bocca) — Taci, Damiano, taci, 
amor mio!

Damiano (liberandosi bruscamente ed alzandosi 
di scatto) — Ti comporti come una donnaccia con 
l ’ultimo cliente della serata. (Alzando la voce) 
T’attacchi a me come una donnaccia disperata!

Gwendolina (con un grido) — Damiano!
Damiano — E come tutte le donne, quando ti 

vedi scoperta, non sei capace che di gridare un 
nome.

Gwendolina (balbettando) —■ Damiano, ma che 
cos’hai? Che cosa ti ho fatto?

Damiano (chinandosi su di lei, coi pugni chiusi) 
— Ma non senti dunque che ho un desiderio im
menso di punirti, di farti male, di torturarti? (Con 
forza) Sgualdrina! (La guarda con occhi smarriti 
e dice con una specie di tenerezza dolorosa) Mia 
bella piccola sgualdrina! (Si lascia cadere sul di
vano, la testa fra le mani. Con voce rauca) Ti odio 
perchè ti sei fatta disprezzare così. (Sentendo che 
ella vuole riavvicinarsi per consolarlo o per par
largli, le lancia un’altra volta, in un ultimo sus
sulto di collera) Ti odio! (Questa volta è finita; 
egli ha ormai esaurito tutto il suo furore, giacché 
con voce triste ed impersonale aggiunge) Gwendo- 
lina. (Ripetendo) Ti odio, Gwendolina. (Alza le 
spalle) No. Hai un nome che non s’accorda con i 
sentimenti violenti. Perdonami. Sono ridicolo. (Un 
silenzio).

Gwendolina (con pena e con voce che cerca di
speratamente di rendere sicura) — E’ perchè sei 
stato ridicolo per tredici anni, che ti è venuta que
sta bella collera? Ridicolo perchè durante tredici 
anni hai votato un sentimento violento ed esclu
sivo ad una piccola creatura artificiale quanto il 
suo nome?

Damiano (sordamente) — D’aver consacrata la 
mia vita a qualcuno che non esisteva, vuoi dire. 
Ad un fantasma. Ad un ricordo. C’è quasi da do
mandarsi se non sono stato per caso e fin dal prin
cipio, il trastullo di un’allucinazione. Ma no, non 
può essere: anche tu, infatti, ricordi la fanciulla 
che sei stata un giorno. Quella fanciulla trion
fante che aveva saputo riconoscere il suo destino 
ed era avida di abbandonarvisi. Dicevi che eri stata 
creata per la gioia e la dolcezza di qualcuno che, 
in un angolo del mondo e senza saperlo forse, ti 
attendeva. A costo di qualunque cosa tu dovevi 
andare da lui perchè soltanto lui avrebbe avuto il 
potere di far sbocciare il grande sogno che por
tavi in te. E per camminare più liberamente verso 
questo essere immaginario, mi hai scartato dalla 
tua strada. E perchè tu potessi seguire il tuo de
stino, io sono partito... io che non vivevo che della 
tua presenza.

Gwendolina (con tenerezza disperata) — Sciocco!
Damiano — Sì, è la parola esatta. Nel secolo in 

cui viviamo, infatti, non si dovrebbe avere un’a
nima così all’antica e romantica. Lo rimpiango. Ma 
tu eri così sicura del tuo destino ed anch’io vi ho 
creduto. Ho creduto nell’amore, nella sua gran
dezza, nella sua forza; ho creduto anche che l ’a
more poteva essere la fede di coloro che non cre
dono in nulla. A questa piccola entità, tu avevi 
saputo dare un corpo: il tuo corpo sottile di fan
ciulla. Ed anche un’anima: la tua anima ardente. 
Così sono partito: senza speranza, ma senza ama
rezza, anche. Portavo nel più profondo di me stesso 
la certezza dell’amore e del suo viso umano: il 
tuo. E non mi hai lasciato un solo giorno, nem
meno se l ’avessi desiderato. Nemmeno quando l ’ho 
desiderato. (Con ironia) Che stupida storia, vero? 
(Vedendo ch’ella fa un gesto, riprende subito a 
parlare giacché ora che ha incominciato vuole an
dare alla fine del suo discorso) E questa sera mi 
è apparsa, colei che avevo conservata così gelo
samente in me, colei da cui mi ero allontanato 
perchè il mio amore non proiettasse un’ombra 
sullo splendore del suo. Mi è apparsa. Oh, Gwen- 
dolina, nel vedere con qual febbre ti cercavi, ho 
compreso subito fino a qual punto ti eri persa! Mi 
sei apparsa: una donna come centomila altre don
ne, con una sola differenza in più: quella di essere 
anche una delle più ricche del mondo. Quale deri
sione! Bah! Vi sono altre donne, non è vero? Una 
infinità di altre donne. Sì, ma fra tutte quelle 
donne e me vi sarà sempre un’immagine che verrà 
ad interporsi e che m’impedirà di prestar loro l ’at
tenzione dovuta: l ’immagine di una fanciulla ve
stita di chiaro che partì un giorno incontro al 
suo destino, il viso proteso ed i gesti precisi e di
sinvolti di danzatrice. E nessuno sa che cosa ella 
è diventata. (Si prende la testa tra le mani, in un 
gesto di rabbia impotente) Sono uno stupido idiota, 
lo so, ma non potrò mai dimenticarla.

Gwendolina (pianissimo, con voce spezzata) — 
Ti domando perdono, Damiano.

Damiano (con violenza contenuta) — Non posso 
perdonarti. H tuo peccato è senza remissione. Tu 
hai peccato contro il sogno.

Gwendolina (con ardore improvviso) — E se 
ridiventassi simile al tuo sogno? Se io... Oh, sì, 
sì, deve essere possibile! Se ho potuto sdoppiarmi 
al punto che la fanciulla che fui una volta mi è 
diventata un’estranea, deve anche essere possibile 
ch’io mi’ trasformi di nuovo ed in modo tale che 
quella che sono oggi diventi un’estranea a sua 
volta, un fantasma. Oh, Damiano, forse la nostra 
storia somiglia un po’ a quella della terra che nei 
primi tempi della creazione non era che una massa 
compatta ed uniforme... Sono state necessarie le 
scissioni ed i cataclismi per trasformare la terra 
in granito, poi in calcare, poi in marmo, in porfido 
e poi... (Come per dare maggior importanza al 
suo argomento) Sai, Damiano, queste cose s’impa
rano alle lezioni di geografìa. Se tu vuoi aiutarmi, 
Damiano, io potrò forse ritornare quella che fui
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un tempo. Sì, perchè io lo voglio con tutte le mie 
íorze... E potrò nuovamente essere quella fanciulla 
vestita di chiaro che tu un giorno amasti...

Damiano (interrompendola) — Quella fanciulla 
vestita di chiaro che tanti uomini hanno tenuta 
tra le braccia.

Gwendolina (con un grido doloroso che termina 
in un singulto) — Ah! come sei giovane, Damiano! 
E senza pietà, come la giovinezza. Per te i mira
coli sono ancora possibili: verrà, verrà, ne sono 
sicura, quella che hai saputo così bene attendere. 
Verrà e la troverai, per poco che ti darai la pena 
di riconoscerla. Ti auguro dunque una fanciulla 
molto intuitiva, Damiano (ed aggiunge in un sus
sulto di odio disperato) ed autenticamente ver
gine, dal momento che è questo ciò che vuoi. (A 
quest’ultime parole Damiano balza in piedi di 
fronte a lei, contro di lei. Con un gesto istintivo 
nel quale si riassume tutto il suo rancore, la sua 
disperazione ed il suo amore, la schiaffeggia. Ella 
non si muove: alza semplicemente verso dì lui il 
silo viso sconvolto dall’amore e dalla tenerezza. 
Egli allora l’abbraccia e la stringe a sè, con forza)

Damiano (balbettando) — Gwen... amor mio... 
(Lascia cadere la sua testa sulla spalla di lei, pe
santemente. E restano così, strettamente allacciati 
e silenziosi).

Gwendolina (distogliendo il capo, a voce bassa) 
—- Che meravigliosi amanti avremmo potuto es
sere.

Damiano (con voce rauca) — Che meravigliosi 
amanti saremo.

Gwendolina (con un povero sorriso) — E che 
meraviglioso disprezzo tu avrai per me domani, al 
risveglio. (Liberandosi bruscamente) No. Questo 
no. Non potrei sopportarlo. (Improvvisamente gra
ve e solenne) Ascolta, Damiano: io ti faccio in 
questo momento il solo dono che mi sia ancora 
possibile: il rifiuto. (Comincia ad allontanarsi da 
lui, camminando a ritroso verso la porta di sini
stra) Perchè solo così potrò conservare il ricordo 
del tuo viso trasfigurato dall’amore...

Damiano (andando verso di lei a braccia tese) 
—- Gwendolina!

Gwendolina (voltandosi e correndo verso la por
ta) — E ricordare che tu pronunciasti il mio nome 
con tenerezza. (Ha aperto la porta. Nel momento 
di varcarne la soglia, si volta ancora, porta al viso 
la sua mano sinistra e l’appoggia teneramente sulla 
guancia che Damiano ha colpito. Poi con pena, 
mentre le lacrime cominciano ad arrochire la sua 
voce) Ti amerò tanto, Damiano, ti amerò tanto... 
(La porta si richiude. E’ uscita).

Damiano (dinanzi alla porta) — Perchè non me 
l ’hai detto quella notte, Gwendolina? Quella notte 
tutta palpitante di stelle... attraversata da stelle 
cadenti... (Si dirige verso la vetrata del fondo, 
aperta. Qui si ferma, si appoggia allo stipite e con
templa il cielo stellato. Poi dice con voce comple
tamente cambiata) Una notte simile a questa !

SI CHIUDE IL SIPARIO

(...che rimane chiuso per qualche istante, il 
tempo di permettere a Damiano una breve medi
tazione, si riapre quasi subito sul...)

QUADRO TERZO
La stessa scena e la stessa luce circoscritta della 

lampada. Nella camera nulla è cambiato: solo Da
miano ha mutato posto ed è ora sdraiato sul di
vano, i piedi al di fuori di esso, ad una delle estre
mità. Sembra che dorma. Sono trascorsi appena 
alcuni minuti.

(Pausa. Entra, dalla vetrata del fondo e cor
rendo, Marie-Nick. E’ avvolta in un grande accap
patoio bianco di spugna che le ricade sopra i piedi 
nudi. I  suoi capelli sono umidi e molto sommaria
mente pettinati. Appena entra si ferma).

Marie-Nick (chiamando a bassa voce) — Piero! 
Piero! (A se stessa) Scommetto che è rimasto rin
tanato qui. (Alzando la voce) Piero-Damiano !

Damiano (sul divano, ha un sussulto ed apre gli 
occhi).

Marie-Nick (avendo scorto i due piedi che spor
gono dal divano, si mette in ginocchio dalla parte 
del mobile nascosta al pubblico, in modo che solo 
la sua testa sorge dall’alto dorsale che separa le 
due parti del divano. Sì china verso Damiano 
sempre sdraiato e che lei crede Piero IH, e con 
tono di rimprovero e di soddisfazione insieme, 
grida) — Damiano! ,

Damiano (si rialza e, prima che abbia avuto il 
tempo di vederla, un nome è uscito dalle sue lab
bra, inconsciamente) — Gwendolina! (Ora sono di 
fronte, viso contro> viso e nella luce dorata della 
lampada si accorgono del reciproco errore).

Marie-Nick (facendo un balzo indietro) — Oh, 
scusate !

Damiano (come chi ritorna in sè dopo uno sve
ltimento) ■— Chi siete?

Marie-Nick (che ha ritrovato la sua disinvol
tura) — Non certo colei che attendete. (Si è al
zata, fa il giro del divano ed ora, nel raggio della 
luce, passa dinanzi a lui).

Damiano (che ha ritrovato a sua volta la pre
presenza di spirito) — Non aspetto nessuno. (Sco
prendola improvvisamente nel suo grande accap
patoio, tutta umida ancora) Ma voi, da dove uscite?

Marie-Nick (che riprende sempre più la sua si
curezza) — Dallo stagno. E vi ritorno. Ero venuta 
per consolare qualcuno che era triste. Vi chiedo 
scusa. (Risale verso la vetrata del fondo).

Damiano (afferrandola al passaggio) — Rimanete.
Marie-Nick (ritirando, dopo un secondo d’esi

tazione, la mano che egli le aveva presa) — Anche 
voi avete bisogno di essere consolato? (Vedendo 
per la prima volta il viso di lui in piena luce, un 
grido che non può reprimere le esce dalle labbra) 
Come siete bello! (E subito, per attenuare l’effetto 
della dichiarazione) Oh, m’è sfuggito! (Furiosa) 
Insomma, è ridicolo: voi uomini, ogni volta che 
noi vi compariamo dinanzi, vi credete sempre in 
diritto di fare sulla nostra bellezza, fascino ed eie-
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ganza e via dicendo, un sacco di complimenti 
ai quali, il più delle volte, non credete nemmeno voi 
stessi; perchè una ragazza non dovrebbe avere lo 
stesso diritto di dichiarare ad un uomo che lo trova 
bello se questa è la suà impressione? (Arrab
biandosi sempre più) Adesso m’impappino, anche! 
cFuriosa) Insomma, quel che è detto è detto. Siete 
bello, ecco tutto.

Damiano (divertito) — Vi chiedo scusa di es
serlo, credetemi.

Marie-Nick (sempre più furiosa) — E soprat
tutto non fate il fatuo! Sarebbe di cattivo gusto 
trarre partito dal vantaggio che la mia storditag
gine vi ha dato su di me! (Vedendo eh’egli sorride 
sempre) Ebbene, eccovi consolato, a quanto pare. 
Confessate però che sono in gamba e che vado alla 
svelta, io. Buonasera. (Falsa uscita).

Damiano (trattenendola per un lembo dell’ac
cappatoio) ■— Non volete proprio rimanere?

Marie-Nick — E perchè dovrei rimanere?
Damiano (alzando il capo verso di lei) — Mi r i

cordate qualcuno che ho conosciuto un tempo.
Marie-Nick (cercando di liberarsi) — E’ molto 

banale come motivo. E se è un complimento, non 
mi piace. Le ragazze della mia età tengono troppo 
alla loro personalità nascente e non desiderano 
affatto essere messe nei ranghi delle evocazioni...

Damiano (che non ha cessato di guardarla) — 
Tuttavia voi rassomigliate straordinariamente a 
qualcuno che io ho molto amato. A qualcuno che 
non esiste più.

Marie-Nick (confusa) — Ah! (Aggiunge in un 
soffio) Anche voi...

Damiano — Che cosa?
Marie-Nick — Anche voi rassomigliate a qual

cuno... (Alzando le spalle) ...A qualcuno che non 
esiste. (Brusco voltafaccia) Addio.

Damiano (che si è alzato, questa volta, per trat
tenerla) — Decisamente, la mia compagnia vi è 
insopportabile.

Marie-Nick (spontaneamente) — Oh, no! (Più 
calma) No. Ma non vorrei che la mia diventasse 
imbarazzante per voi.

Damiano — Come sarebbe a dire?
Marie-Nick — Per il modo col quale dovreste 

giustificarvi se qualcuno entrasse.
Damiano — Non devo giustificazioni e vi ripeto 

che non attendo nessuno.
Marie-Nick — Nemmeno colei che porta il nome 

che avete pronunciato svegliandovi?
Damiano (premuroso di giustificarsi) — E come 

avrei potuto non pensare a lei vedendo un viso 
femminile chino su di me? Per quanto sapevo, era 
la sola donna che abitasse nel castello.

Marie-Nick — Infatti, non sa che sono ritor
nata.

Damiano — E non lo saprà certo prima di quan
do lo vorrete voi: rassicuratevi. Deve essere nella 
sua camera e non credo ne debba uscire. (Inven
tando - chissà perchè - una spiegazione plausibile 
alla sua presenza nella Camera Proibita) Andavo 
anch’io nella mia camera e mi sono fermato qui

per prendere un libro. E poi quel divano mi ha 
tentato... e stavo per addormentarmi quando...

Marie-Nick (con un sorriso soave) — Ma voi 
non avete affatto bisogno di giustificarvi. (Si siede 
sopra uno sgabello) E poi, se desiderate davvero 
ch’io rimanga, non dovete più dirmi che vi ricordo 
una persona scomparsa. Sono stufa di giocare ai 
fantasmi, capite? No, non potete capire. Ad ogni 
modo sappiate che sono ben viva! (Stirandosi co
me un giovane animale) Viva! (Si alza con un 
salto come per dar prova della sua vitalità) Mi 
sento così viva! Poco fa, nello stagno, le mie sen
sazioni erano così acute e precise che ho creduto 
di comprendere, in un solo istante, tutto il mistero 
del mondo! Mi è parso che il mio corpo non fosse 
più che una cellula inseparabile da tutta quella vita 
notturna che mi circondava e Che la mia anima fosse 
simile alle canne. C’era una luna così bianca che 
mi lasciava scorgere la mia ombra al disotto di 
me. Mi sono tuffata per rincorrerla e mentre le 
mie braccia penetravano in quella profonda fre
scura, sentivo sulla nuca il tiepido peso dell’acqua 
che aveva conosciuto il sole. Ed attorno a me, in 
me, sentivo ondulare e fremere tutto il piccolo 
mondo acquatico che mi circondava... La luna era 
così trasparente che il cielo e l ’acqua sembravano 
essersi confusi in un solo elemento e gli astri, r i
flessi nello stagno, sembravano fiori brillanti di 
ima vegetazione sottomarina. Mi si è anche avvin
ghiato un piede in una radice, che si è annodata 
alla mia caviglia, e mi pareva di trascinare dietro 
di me una fioritura di stelle. Poi ho scorto la barca. 
Le sono scivolata sotto e come un delfino burlone, 
hop, con un colpo di reni l ’ho fatta rovesciare con 
tutti quelli che c’erano sopra. Essi si sono messi a 
rincorrermi, ma io con alcune bracciate mi son 
messa subito fuori del loro tiro. Si saranno seccati 
molto di non essere buoni nuotatori, giacché sape
vano che ero nuda. (Tutto ad, un tratto si accorge 
della presenza di Damiano che aveva compieta- 
mente dimenticato durante la sua evocazione e, 
con un istintivo gesto di pudore, si chiude attorno 
al collo l ’accappatoio).

Damiano (con voce rauca e quasi aggressiva) — 
Adesso so chi siete.

Marie-Nick (rimettendosi a sedere) — Spero non 
mi abbiate scambiata pei- la cameriera.

Damiano (c. s.) — Si è parlato di voi, questa 
sera. Me ne ricordo. Di voi e dei vostri compagni.

Marie-Nick (rettificando) — Dei miei cugini.
Damiano (come a se stesso) — Sì. E’ proprio co

sì. (A Marie-Nick) Quale dei tre venivate a con
solare?

Marie-Nick (che non ricorda più) — Consolare? 
Ah, sì! Era...

Damiano (c. s.) — Aspettate; vi rispondo io. Era 
il più giovane.

Marie-Nick (interdetta) — Sì.
Damiano (come se volesse dare ragione a se stes

so) — Sì. (A Marie-Nick) E qual era la causa del 
suo dolore?
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Marie-Nick (alzando le spalle) — Il suo dolore! 
Ma se è un ragazzo!...

Damiano (sempre aggressivo) — Ha la vostra età, 
suppongo. Ma forse vi fa comodo tacciare di pue
rilità il dolore che gli avete arrecato, vero?

Marie-Nick (mezzo confusa e mezzo furiosa) -— 
Che gli ho arrecato? E come sapete questo, voi?

Damiano (che cerca di contenere il flusso di vio
lenza che sente salire in sè a poco a poco) — Lo so; 
e molte altre cose ancora so. (Affermando più di 
quanto interroghi) Vi ha detto che vi amava, 
vero? Che era pronto a perdersi per voi? E che, se 
gli aveste permesso di dannarsi...

Marie-Nick (alzandosi, furiosa e turbata) — Ma 
insomma, ascoltate alle porte, voi?

Damiano — Se voi non siete una cameriera, nep
pure io sono un domestico. (.Continuando il suo 
interrogatorio) E voi l ’avete respinto, vero? E non 
perchè egli vi fosse odioso, insopportabile o indif
ferente. No. Voi provate anche della simpatia per 
lui, dell’amicizia, ed è forse quello dei vostri cugini 
che vi sembra possieda la più bella anima e la boc
ca più piacevole. Ma non ramate e l ’avete respin
to! L’avete rigettato lontano da voi, con una gioia 
strana. Con quale diritto? A quale titolo? In nome 
di che? In nome dell’amore. Dell’amore che è il 
vostro destino, non è vero? Gli avete anche tenuti 
molti discorsi sull’amore... L’amore è questo, l ’amo
re è quello, e ancora questo e quello. Ed egli vi 
ha creduta... anche se gli aveste detto che la terra 
è quadrata, vi avrebbe creduta, giacché la vostra 
bocca non può non dire delle meraviglie. E forse 
vi siete creduta anche voi stessa e vi siete ineb- 
briata delle vostre stesse parole. (E’ tutto contro 
di lei, viso contro viso) E tuttavia, piccola lettrice 
di romanzi, in fondo a voi stessa sentivate benis
simo che l ’amore non era affatto questo e quel
lo!... Sì, il Principe Azzurro... ne parlate tutte, con 
un’abitudine che è stata trasmessa alle ragazze di 
tutti i secoli. Ma voi non lo desiderate e ve ne 
infischiate anche, del Principe Azzurro. Chi conta 
per voi ragazze, è colui che soltanto a guardarvi 
vi ha tolto il respiro. Non importa chi. L’amore è il 
primo venuto, colui che con la sua gamba impa
ziente vi aprirà le ginocchia, il primo venuto che 
avrà le braccia tanto dure da farvi piangere mentre 
vi stringe e le labbra così secche da bere le vostre 
lacrime. (Ora tiene Marie-Nick quasi fra le sue 
braccia).

Marie-Nick (cercando di protestare) — Non vi 
permetto di dire simili...

Damiano (chiudendo le braccia attorno a lei) ■— 
Allora, perchè permettete che vi stringa fra le 
braccia?

Marie-Nick (tentando dii liberarsi, ma senda 
veemenza) — Lasciatemi! Lasciatemi...

Damiano (allentando la stretta pur senza lasciar
la) — Non vedete dunque che colui che vi ama 
è più grande del vostro sogno? Pensate forse di 
ritrovare nella vita un amore così nuovo, così sin
cero, così assoluto e violento come quello che avete

fatto nascere hi quel ragazzo soltanto col passar
gli vicino? Credete forse di poter giocare impune
mente alla silfide in un parco frequentato da gio
vani mortali? (Con violenza improvvisa, richiuden
do la stretta) Non volete dunque capire che per 
quel ragazzo avete ormai preso il posto di tutte le 
fanciulle e di tutte le donne? Non comprendete 
che per lui l ’amore siete e sarete sempre voi? Voi 
e i vostri capelli arruffati che sentono di erba sel
vaggia; voi con la vostra pelle dolce e dorata come 
un frutto maturo; voi ed i vostri gesti flessibili di 
ondina; voi che nel vostro accappatoio bianco siete 
simile...

Marie-Nick — Lasciatemi, mi fate male!
Damiano (con veemenza) — Ed a lui, non avete 

fatto male?
Marie-Nick (guardandolo negli occhi, mormora) 

—■ E’ forse vostro fratello perchè mettiate tanto 
ardore nel vendicarlo?

Damiano (allontanandola bruscamente) —■ Cor
rete a raggiungerlo,! Correte a raggiungerlo in quel
l ’angolo del parco dove non vi attende più e dove 
stringe un albero mormorando il vostro nome. An
date verso di lui come se andaste verso quell’uomo 
di cui gli avete parlato e che non è che il frutto 
dei vostri desideri e della vostra immaginazione, 
quell’uomo che non esiste affatto.

Marie-Nick (guardandolo e con un grande grido 
di fervore) — Sì, egli esiste!

Damiano (senza ascoltarla) — Camminate verso 
di lui come nel suo sogno ed appoggiate la vostra 
fronte sulla sua spalla. Sentirete le sue braccia 
chiudersi attorno al vostro corpo. Egli è timido, 
senza dubbio, ma il suo amore sarà ardente e pri
mitivo come quello di un giovane silfo... Può darsi 
anche che, dopo, la vostra avventura finisca come 
tutte le cose di questo mondo che sono peribili, ma 
non avrete nulla da rimpiangere almeno, ed egli 
avrà conosciuto l ’acme del suo amore. (Coji vio
lenza) Sbrigatevi! Che cosa aspettate invece di 
andare ad accontentarlo o a deluderlo? Non deve 
continuare la sua vita correndo dietro al suo in
guaribile miraggio giovanile... Non deve, capite, 
consacrare la sua esistenza ad una fantasmagoria 
e seppellirsi vivo in un ricordo!

Marie-Nick (che a queste ultime parole lo ha 
riconosciuto) — Damiano!

Damiano (sulla difensiva) — Come sapete il mio 
nome?

Marie-Nick (ripetendo con riconoscenza) — Da
miano! (Riprendendo immediatamente il suo tono) 
Non è forse sentendomelo pronunciare che vi siete 
svegliato svelandomi il segreto dei vostri sogni? In 
compenso vi rivelerò il segreto dei miei... Non rag
giungerò colui che difendete con tanto ardore, per
chè amo un altro.

Damiano — H principe azzurro, lo so.
Marie-Nick — No, un uomo. Volete che vi parli 

dell’uomo che amo? Certamente dopo mi disprez
zerete, giacché avrò dato ragione alle vostre teorie
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sulle ragazze romantiche. (Siede a terra, vicino a 
lui. Damiano rimane in piedi, a braccia conserte, 
lo sguardo duro e lontano).

Damiano — Tacete.
Marie-Nick — No, dovete ascoltarmi. E’ l ’ultima 

volta che esigo qualche cosa. (Alza la testa verso 
di lui, mette un dito sulla bocca e poi comincia con 
tono da melopeo) L’uomo che amo sarà... (ripren
dendosi) è innanzitutto un uomo. Conosco il suo 
viso, la forma delle sue mani ed il suo sguardo. 
So anche che è alto, ma è innanzitutto un uomo. 
(Mentre parla la luce, a poco a poco, si abbassa 
fino ad assorbirsi in due piccoli cerchi: uno aureo
la il viso di Damiano che, insensìbilmente, si china 
verso Marie-Nick; l’àltro inquadra la fanciulla nel 
suo bianco accappatoio spiegato a ventaglio. Marie- 
Nick ripete) Un uomo, cioè qualcuno che ha già 
molto vissuto, molto amato, molto sofferto... (La sua 
voce, contemporaneamente alla luce, si è spenta. 
Oscurità).

Nel parco, alcune ore 
pià tardi: verso le sei 
del mattino, circa.

Stessa scena del primo atto: il «Gran Quartier 
Generale ». I l sole si è alzato da poco ed il cielo è 
ancora velato da una nebbia lattiginosa. La giornata 
si preannuncia bellissima.

(AU’aprirsi del sipario sono in scena Marie-Nick 
e Damiano. S0710 seduti sulla tavola da giardino, 
le schiene contro i volti parallelamente girati verso 
la direzione del castello, dietro al quale sta alzan
dosi il sole. Indossano gli stessi abiti del quadro 
precedente. Marie-Nick, che dissimula i piedi nudi 
nelle pieghe dell’accappatoio, ha forse i capelli leg
germente più arruffati dì quanto li aveva nel 
quadro precedente. Una pausa abbastanza lunga du
rante la quale essi seguono gli ultimi strascichi rossi 
dell’alba nel cielo. Poi)

Marie-Nick (.volgendosi a Damiano con stupore 
nella voce) — Sai, è la prima volta che vediamo in
sieme sorgere il sole.

Damiano (senza, voltarsi) — Suppongo che tutte le 
spose pronuncino una frase simile il giorno dopo 
le nozze.

Marie-Nick — Credi ne abbiano l ’occasione e che 
tutte, come me, si sveglino al canto dell’àllodola 
in una chiara capanna che sente di resina e che 
si riflette nello stagno? E credi anche che esse si 
trovino così a loro agio nel proprio corpo nuovo 
da poter, come me, ripetere senza alcun imbarazzo 
i loro gesti di ragazza: correre a piedi nudi sul
l ’erba umida, inseguire sull’acqua il volo di un 
martin-pescatore e respirare il profumo di rose fre
sche che il vento porta dal parco vicino? (Appog
giando la testa sulla spalla di Damiano) Mio caro!

Lo sai che non provo alcun stupore nel chiamarti 
mio caro? Sono abituata a queste due parole: le 
avevo mormorate tante volte nei miei sogni! Mio 
caro... (Si stringe appassionatamente contro di lui 
e poi, con un balzo, salta a terra, gira volteggiando 
attorno al tavolo e si ritrova in piedi a sinistra di 
Damiano, si ferma per contemplare ancora una 
volta il cielo nella direzione del castello, poi di
chiara, lasciando pesare la testa svila spalla di 
Damiano) E’ il primo mattino del mondo!

Damiano (immobile, con voce lontana) — Sì...
Marie-Nick — Come lo dici, mio caro! Guar

dami. A ohe pensi?
Damiano (che non ha mosso il capo) — Agli al

tri mattini che seguiranno.
Marie-Nick — Ed hai paura, vero? Hai paura 

di non ritrovare più lo splendore di questo? Non 
devi. Io so che tutti i mattini saranno meravigliosi 
perchè io mi sveglierò vicino a te e perchè ii primo 
alito ch’io sentirò sarà il tuo soffio nei miei ca
pelli. (Abbracciandolo con passione) Damiano! Da
miano mio! (Con improvvisa angoscia) Ma tu non 
mi hai ancora guardata da quando si è fatto gior
no! Damiano, voglio i tuoi occhi... Guardami. 
Come? Tu ti volti... Ma che hai? Perchè non mi 
vuoi guardare?

Damiano (che si è voltato) — Adesso che l ’in
canto della notte si è dissipato, ho paura di sco
prire il tuo vero volto.

Marie-Nick — Ma io non ho che un volto solo: 
quello che il tuo amore ha scolpito sui miei tratti 
ancora imprecisi di fanciulla. Puoi guardarmi, Da
miano: non sarai deluso.

Damiano (lentamente, volge il capo verso di lei e 
la guarda intensamente).

Marie-Nick (umilmente) — Somiglio sempre a 
quella che tu ami e che hai voluto distruggere 
stringendomi tra le braccia? Non protestare, Da
miano: tu sogni ad alta voce. Lo so che attraverso 
me hai cercato di raggiungere un fantasma. Ma 
non ti sfuggirà più, te lo giuro. Conosco il modo 
di trattenerlo. Si legge nelle fiabe che le appari
zioni possono, per amore, conservare talvolta l ’ap
parenza umana che un giorno piacque loro di r i
vestire; così le sirene, per amore, diventano prin
cipesse... Ebbene, io, per amore, saprò prendere 
la forma dei tuoi sogni e confondermi in essa. 
Diventerò quella che tu desideri. Mi sarà facile, 
vedrai, e non sembrerà un trucco giacché abbiamo 
la stessa statura, lei ed io, e la stessa figura... Si 
direbbe che tutti i suoi abiti - li ho provati - 
siano stati fatti per me. Anche le nostre voci sono 
simili ed io ripeterò le parole che lei diceva: tu me 
le suggerirai. Potrai anche, per completare la tra
sformazione, darmi un altro nome. I l suo nome, 
potrai darmi. E potrai chiamarmi...

Damiano (in uno slancio di tenerezza) — Marie- 
Nick! (Si è alzato e sta in piedi vicino a lei. Con 
un gesto protettivo le passa un braccio attorno alla 
vita).
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Marie-Nick — Grazie. E’ la prima volta che pro
nunci il mio nome. Se vuoi, potrà anch’esso diven
tare dolce alle tue labbra. Nelle sue sillabe potrai 
rinchiudere tutto il tuo amore e tutta la tua tene
rezza, vedrai. Mio caro cieco. Sì, tu sei come un 
cieco che nella sua notte si costruisce un universo 
chimerico e poi, quando un miracolo gli dona la 
vista, non riconosce più i suoi paesaggi illusori 
perchè tutto è cambiato. E nella luce del giorno 
tutto gli sembra falso e barocco e non crede più 
alla bellezza del mondo. Ma ci sono io, Marie-Nick; 
io, la reale; io, la viva, e vengo verso di te per con
durti nel mio regno di realtà. Ti guiderò. Ti ren
derò il desiderio delle reali primavere e ti guarirò 
del tuo lungo letargo. (Stringendosi appassionata
mente a lui) Non voglio che tu soffra; voglio che 
tu porti sempre sul tuo corpo trionfante il viso 
luminoso di questa notte : quel corpo e quel viso 
che io ho amato. Voglio che tu abbia la fronte 
serena di un dio antico. Voglio che tu sia felice. 
Felice. Camminerò dinanzi a te e con i miei piedi 
danzanti traccerò il cammino della tua felicità: la 
tua felicità che io desidero più di ogni altra cosa 
al mondo. E per assicurartela, farò tutto ciò che 
sarà in mio potere. (Si stacca da lui e lo guarda 
con risoluzione selvaggia) Tutto, capisci? Ti lascierò 
anche, se lo desideri. In questo istante stesso. (Si 
allontana, infatti, pronunciando queste parole).

Damiano (colpito) — Ma che stai dicendo? Che 
cosa vogliono dire questi scherzi infantili?

Marie-Nick (con disperazione) — Sì, sono una 
piccola bimba presuntuosa! Parlo, parlo, formulo 
progetti per ravvenire, dispongo di te come di un 
bene che mi appartiene, poi oso dire che penso 
soltanto alla tua felicità. Come ti amo male! Mi 
attacco a te come schiava, forse, ma mi attacco 
e m’impongo. Ed immagino di essere la fiamma che 
deve illuminare la tua vita. M’impegno anche di 
essere la gioia di tutta la tua esistenza, senza nem
meno domandarti se essa non è composta di mille 
piccole cose fra le quali io potrei avere il mio pic
colo posto. (Si esprime con pena, la voce arrochita 
dai singhiozzi) Ebbene, me ne vado, sai? me ne 
vado. (Vedendo ch’egli le si avvicina, lo ferma con 
un gesto della mano) No, non ti muovere; non dire 
nulla. E non ti tormentare con dei rimorsi inutili 
per ciò che è successo stanotte. Io non rimpiango 
nulla. Tu eri sì colui che attendevo, ma in nes
sun posto era scritto che tu fossi anche colui che 
restava. Sei passato nella mia vita come un raggio 
di sole attraverso una stanza: non lo si può trat
tenere, ma si può però conservare in se stessi, per 
lungo tempo, il suo calore. Addio, mio bel sole. 
Addio. (Si dirige verso la scala, ma dopo due passi 
Damiano l ’afferra per le spalle, le fa compiere un 
voltafaccia e stringendosela al petto, con voce che 
vorrebbe essere severa, ma nella quale si sente l’an
goscia)

Damiano — Che cosa sono tutte queste storie, 
mia piccola pazzerella? Che ti succede? Mia cara 
piccola bimba pazzerella...

Marie-Nick (cercando di liberarsi dalla sua stret
ta) — Lasciami. Non voglio la tua pietà, Damiano. 
(Sentendo che la stretta di lui si fa più forte e che 
non può liberarsi, scoppia in singhiozzi e come una 
bimba disperata grida) Come sono infelice! (Poi 
riprendendosi, con ira) Non voglio che tu abbia 
pietà di me, non voglio...

Damiano (completamente sconvolto, la stringe più 
forte contro di sè e la copre di baci dati a caso) 
— Ma chi ti parla di pietà? Non senti che io ti 
desidero fino a morirne? Non senti che ho bisogno 
delle tue braccia attorno al mio collo, delle tue 
labbra nuove sulle mìe labbra, del tuo giovane petto 
contro il mio petto, e di tutto il tuo corpo fra le 
mie braccia? Non senti ch’io voglio a ubriacarmi 
della tua voce, del tuo riso, dei tuoi singhiozzi, di 
tutte quelle cose cristalline e pure che si irradiano 
da te? Mia piccola bimba cara...

Marie-Nick (balbettando) — Allora... allora
dimmi quelle parole che si dicono sempre alla pro
pria piccola bimba cara...

Damiano (in un grido d’amore) — Ti amo, Ma
rie-Nick !

Marie-Nick (abbandonata nelle braccia di Da
miano, con voce che mene da lontano) — Le ma
giche parole... le parole fatte di nulla. (Alzando il 
viso verso quello di Damiano, con improvvisa in
quietudine) Dimmi, caro, sei proprio certo di essere 
ben sveglio?

Damiano (sorridendo) — Se vuoi, posso dimo
strartelo. (Lungo bacio).

Marie-Nick (piano) — Portami via. Là dove non 
ci saremo che noi al mondo.

Damiano (meravigliato) — Là dove non ci sa
remo che noi al mondo? Oh, cara, tu vuoi venire 
con me in quell’aspro paese solitario, e non hai 
paura?

Marie-Nick (con improvvisa gravità) — Ed a te, 
mio caro, non fa paura l ’aver avuto questa cosa 
gratuita che ci è stata accordata, questa cosa in
giusta che è l ’amore? Per tutta la vita dovremo 
cercare di meritarci questo presente caduto dal 
cielo... Pensa che spetterà a noi provare che Dio, 
talvolta, può essere giusto. Non ti fa paura, questo?

Damiano — Io non ho paura dell’avvenire. I miei 
timori sono dietro di me e per essermi troppo a 
lungo voltato verso di essi, ero disorientato. Adesso 
ho trovato la strada della mia vita e m’incammino 
su di essa con te, mano nella mano. Essa ci por
terà fino alla terra più antica e più arida che 
esista: la terra africana. Laggiù, in mezzo alle erbe 
folte, piantata sotto la croce del Sud, vi è una 
piccola casa senza grazia: la nostra casa.

Marie-Nick (sfuggendo alle braccia di Damiano, 
comincia ad andare e venire sulla scena in una 
specie di danza gioiosa) — Sì, abiteremo in una 
casa ai margini del mondo. Ed al tramonto, stanca
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dell’attesa di tutta la giornata, io verrò sulla so
glia ad attendere il tuo ritorno. I l tuo passo, de
cuplicato dal silenzio della sera, risuonerà in me 
prima ancora che i miei oochi avranno potuto di
stinguere la tua figura all’orizzonte. Ed improvvi
samente sarò nelle tue braccia, tutta sconvolta 
dall’odore caldo del lavoro e del sudore che tu por
terai con te. E la nostra vita comincerà. Io sarò 
la tua fanciulla e la tua folle danzatrice, sarò il 
tuo piccolo gatto carezzevole e la tua gazzella sel
vaggia; sarò la dolcezza e la pace della colomba 
contro la tua gota, e sarò anche il pipistrello che 
giocherà fra i tuoi capelli e ti graffierà. Sarò la 
tua odalisca; la tua fata, la tua schiava, la tua 
na-iade, la tua gitana; tutto ciò che desideri. Sarò 
la frescura delle tue notti e l ’ardore dei tuoi r i
svegli. Sarò l ’amaro sapore delle tue partenze e la 
febbre dei tuoi ritorni. Sarò tutte le ore della tua 
vita... (.Stirandosi come un giovane animale) Perchè 
noi dovremo vivere, vivere, vivere...

Damiano (con un grido di liberazione) — E non 
avremo più ricordi!

Marie-Nick (che si è nuovamente seduta sulla 
tavola come all’inizio del quadro, ripete) -— Non 
avremo più ri... Ma sì, mio caro scioccherello, 
avremo invece un mucchio di ricordi! E per costi
tuirne una magnifica collezione, la nostra vita do
vrà essere bella e sempre varia. E quando saremo 
vecchi, molto vecchi, sarà con meraviglia che li 
evocheremo. Avremo tanti ricordi meravigliosi. Do
vremo ricordarci di tutto, caro: com’è avvenuto il 
nostro incontro, la storia della nostra prima notte 
e del nostro primo sonno. Nessun dettaglio dovrà 
essere trascurato. Dovremo ricordarci dell’ultima 
parola che io ho pronunciato prima di addormen
tarmi sul tuo petto e della prima cosa che tu hai 
visto risvegliandoti. Qual è la prima cosa che hai 
visto risvegliandoti?

Damiano (appoggiato alla tavola, in piedi, dietro 
di lei) — Il tuo accappatoio bianco spiegato sulla 
cassapanca, che rischiarava tutta la capanna.

Marie-Nick (proseguendo) — Bisognerà ricor
dare anche che io ho danzato per te nella rugiada 
e che il paesaggio, attendendo l ’aurora, era simile 
ad un’acquafòrte, con alcune macchie colorate, e 
che nel cielo brillava l ’ultima stella e sotto ai miei 
piedi v’era la prima foglia morta. Bisognerà ricor
dare che, eccetto l ’allodola, tutti gli uccelli tace
vano e che una rana, tuffandosi nello stagno, ci 
ha fatti trasalire.

Damiano (proseguendo) — Bisognerà ricordare 
che abbiamo corso fino a questa terrazza per ve
dere il sorgere del sole fra le torri del castello, 
come a teatro, e che nella luce pallida del mat
tino io ho provato la straziante impressione dell’in
domani di una festa. Bisognerà ricordare...

Marie-Nick — ...che in questo giardino le mie 
lacrime di dolore sono state brucianti come le mie 
lacrime di gioia della notte. (Alzandosi in piedi 
sopra la tavola) E tu dovrai ricordarti, Damiano, 
che ad un certo momento io mi sono messa in

piedi sulla tavola di ferro per potermi sentire ca
dere nelle tue braccia. (Si getta, infatti, nelle brac
cia di Damiano) E che t i ho domandato di por
tarmi subito lontano da questo vecchio parco in 
cui l ’autunno già mette fuori le sue corna rosse. 
E che tu mi hai portata verso la vita, tutta nuda, 
come una bimba appena nata o come una donna 
che si sta per amare... E ricorderai anche che io 
ti mordevo l ’orecchio, come si sprona un corsiero, 
perchè tu fuggissi più presto, più presto... (Man 
mano ch’ella parla, Damiano obbedisce. Quando 
Marie-Nick. termina la sua frase, egli ha già di
sceso alcuni scalini con lei fra le braccia. Ora 
quasi non li si vede più... Si solite ancora, per un 
momento, il passo di Damiano che s’allontana e 
la voce di Marie-Nick che ripete) Più presto... più 
presto... (Pausa. Musica. Entrano da sinistra Marco 
e Piero I I  conversando animatamente. Ambedue 
indossano un accappatoio da bagno multicolore, 
di spugna. Hanno i piedi nudi dentro i sandali 
ed un asciugamano attorno al collo. I  loro capelli 
sono umidi; sempre parlando e camminando, Mar
co si pettina).

Marco — Non c’è che dire; non si è ancora tro
vato nulla di meglio dell’acqua fredda per neutra
lizzare l ’effetto del whisky. Quel bagno è stato 
magnifico. (Porgendo il pettine a Piero II) Grazie 
per il pettine. E grazie anche d’essere venuto a rac
cogliermi all’alba sotto la tavola della sala da pran
zo. (Colto da un’apprensione improvvisa) A propo
sito: quando mi hai risvegliato fra i bicchieri e le 
bottiglie, non ti ho pei- caso chiesto di baciarmi?

Piero I I  (sorridendo) — Sì.
Marco (fermandosi di botto) — Che vergogna! 

Che maledetta manìa di voler esser baciato a tutti 
i costi... Chissà che cosa avrai pensato di me...

Piero I I  (sorridendo) — Veramente non mi sono 
troppo commosso giacché avete detto, sì, « bacia
mi », ma avete anche soggiunto : « Gwendolina ».

Marco — Meno male. Se è così, l ’equivoco è chia
rito e nello stesso tempo tu hai potuto sapere chi 
è la dama dei miei pensieri. (Rettificando) Dei miei 
pensieri mattutini. (Stirandosi e facendo giocare i 
muscoli delle braccia) E virginali. Proprio così; mi 
sento nuovo ed intrepido come un ragazzino, dopo 
quel bagno. Ho delle idee di popolano in libertà. Mi 
sembra di aver ritrovato davvero i miei diciott’anni. 
E pensare che ieri sera ci siamo sfibrati nel tenta
tivo di risuscitare degli anni morti con il deficiente 
soffio della nostra immaginazione, mentre basta 
tuffarsi nello stagno della nostra giovinezza per 
uscirne rigenerato! Vado subito a comunicare que
sta ricetta agli altri. (Risale verso il fondo. Ora è 
sul primo gradino) A condizione che li trovi. Non 
abbiamo ¡ancora trovato alcuno, vero? Tuttavia non 
possono essere fuggiti, giacché la macchina era 
ancora allo stesso posto quando siamo usciti poco 
fa. Almeno, mi è sembrato così.

Piero I I  — Sì, le macchine erano tutt’e due là. 
La vostra con i fari accesi da ieri sera.
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Marco — E tu non hai incontrato nessuno quan
do sei salito a prendere gli accappatoi?

Piero I I  — Nessuno. Il castello ed il parco erano 
vuoti e silenziosi come dopo un incantesimo.

Marco —• Insomma, incantesimo o non incante
simo, io reclamo la mia colazione. (Battendo col 
pugno sul tavolino di ferro) Ehi, ragazzo! Come si 
chiama quel tale?

Piero I I  — Princeps.
Marco — Ah, sì! (Battendo le mani e gridando) 

Princeps! Ehi, Princeps! Zitto... Non c’è nemmeno 
l ’eco.

Piero I I  —■ E’ inutile: la colazione viene sempre 
servita nella hall ed il maggiordomo è terribilmente 
protocollare.

Marco — Ai miei tempi veniva sempre servita 
qui, a questa tavola.

Piero I I  — Ai vostri tempi?
Marco —■ Sì, ai miei tempi. Ed eccomi nuovamen

te di cattivo umore. Tu mi hai ricordato che sono 
venuto a perdere il mio tempo qui, mentre un lavoro 
urgente mi attende a Bruxelles. E mi hai ricordato 
anche che quella vecchia maniaca, invitandomi a 
venirla a visitare in questo parco, mi ha fatto fare 
una bella figura.

Piero I I  (sorpreso) — Quale vecchia maniaca?
Marco (eccitato) — Non puoi capire. Ad ogni 

modo, sappi che io devo assolutamente vedere una 
vecchia maniaca.

Piero I I  — Peccato non abbiate detto questo ieri! 
Vi avrei presentato a qualcuno che avrebbe fatto 
proprio al caso vostro. Disgraziatamente è morta 
proprio ieri sera !

Marco (accorato) — Evidentemente non ho for
tuna! E neppure lei, però.

Piero I I  (bruscamente) — Aspettate. Forse pos
so aiutarvi... Conoscete la nostra vicina, la contessa 
di Droogenhuis?

Marco — No. Quanti anni ha?
Piero I I  — Novantaquattro. Vede senza occhiali, 

sente tutto quanto si sussurra attorno a lei, porta 
la parrucca, ha tutti i suoi sensi e, molto spesso, 
dello spirito.

Marco (afferrando Piero I I  per le braccia) — 
Non mi racconti una storia?

Piero I I  (divertito da tanto ardore) — No. A 
meno che non sia morta anche lei nella notte...

Marco (ruggendo) — Niente scherzi; continua la 
tua descrizione.

Piero I I  — Veramente io non la conosco di per
sona. So però che ha un carattere infernale...

Marco (esultando) — Magnifico!
Piero n  — Che è di origine normanna... e che 

le occorre un quartino di sidro ad ogni pasto. An
nusa, chiama le sue cameriere «sgualdrine», fa 
allevare dei polli a grano per darli al suo gatto, 
ed obbliga il suo maggiordomo a giocare alla pelota 
con lei fino alle ore piccole.

Marco — Splendido! Provvidenziale! Miracoloso! 
Mio vecchio Piero, bisogna proprio che ti baci! (Ge
sto) Puoi condurmi da lei?

Piero I I  — E’ in lite con tutti i vicini per delle 
questioni divisorie, ma io ho le mie piccole entrate 
segrete.

Marco — Dalla scala di servizio, eh? Sono ap
petitose le « sgualdrine » fiamminghe?

Piero n  — No. Si tratta di una piccola casti- 
gliana, la figlia del giardiniere.

Marco (non stando più nella pelle) — Bisogna 
assolutamente ch’io vada a vedere tutto questo. 
Voglio dire, la contessa. Faremo colazione in fretta 
e poi prendiamo la macchina. Presto: andiamo a 
vestirci. (Si precipita verso destra seguito da Pie
ro I l  verso cui si rivolge, dicendo) Mio vecchio 
Piero, tu mi rendi un servizio inestimabile. Voglio 
assolutamente ricambiartelo. Non hai nulla da do
mandarmi?

Piero I I  (seguendo Marco) — Veramente sì... 
vorrei parlarvi di un soggetto cinematografico che 
ho scritto. E’ una storia senza donne... assoluta- 
mente senza donne... (Si allontanano rapidamente 
da destra continuando la loro conversazione. Pausa. 
Musica. Entrano da sinistra Andreà e Piero I. Que
sti è in costume da tennis, bianco. Andrea è invece 
in maniche di camicia, colletto aperto. Tutti e due 
hanno la giacca gettata sulla spalla e portano una 
racchetta e delle palle. Camminano posatamente e 
si fermano un momento in mezzo alla scena).

Andrea (rompendo il silenzio) — Spero non siate 
seccato d’essere stato battuto da un uomo della mia 
età.

Piero I  (irritato) — Lo sono certo meno di quan
to lo sareste voi se foste stato battuto da uno sbar
batello di vent’anni.

Andrea (sorridendo) — Senza dubbio. (Pausa).
Piero I  (per giustificarsi) — Avete avuto una for

tuna straordinaria, 6 a 2, 6 a 0 dopo aver passata 
la notte accovacciato in una poltrona.

Andrea (sorridendo) — Rimpiangereste per caso 
d’avermi svegliato?

Piero I  (eludendo la domanda) — Bisogna pro
prio che mi insegnate il vostro rilancio. E’ magni
fico.

Andrea — Con piacere, se lo desiderate. Ma cre
do che in una partita normale non sarei stato così 
brillante. Ho giocato con i nervi, in una specie di 
reazione dopo l ’angoscia di questa notte. Pensate 
che ho potuto avere la comunicazione soltanto al
l ’ima del mattino. Mi comprenderete più tardi, 
quando i vostri bambini saranno malati.

Piero I  (educatamente) — Spero siate tranquillo, 
ora.

Andrea — Sì. Mia moglie ha detto che non era 
il caso di preoccuparsi. Credete che avrei potuto 
dormire su quella poltrona, se non fosse stato così?

Piero I  (ridendo) — H fatto è, che dormivate 
davvero sodo!

Andrea (guardandosi attorno) — Mi sto chieden
do dove possono essere gli altri.

Piero I  — Non ho ancora visto nessuno sta
mane.
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Andrea — Sapete dirmi a che ora vi è una messa, 
e dove?

Piero I  (sorpreso) — Una messa?... Sì... alla 
chiesa di Droogenhuis, a cinque chilometri di qui. 
In quanto all’ora... uno dei miei cugini potrebbe 
forse informarvi meglio di me o, meglio ancora, 
Gwen che è la castellana.

Andrea —• Anche voi la chiamate Gwen? Mi pare 
strano sentirla chiamare così da altri giovani.

Piero I  — E’ anche nostra cugina. Ma rassicu
ratevi: non l ’abbiamo affatto in tutela.

Andrea —■ E l ’altra vostra cugina, è bella?
Piero I  —• Volete dire nei confronti di Gwen?
Andrea — No. Nei vostri confronti.
Piero I  — Ha diciotto anni e noi le vogliamo 

molto bene.
Andrea — Allora sposatela, credete a me.
Piero I  — Ma io non affatto l ’intenzione di spo

sarmi.
Andrea — Ebbene, la sposi uno di voi. Ciò farà 

due felici d’un giorno anziché due infelici per 
sempre.

Piero I  ■— Ma di che cosa state parlando?
Andrea — Non fate caso. Ho sognato, questa not

te... Ma ditemi, voi che vivete da qualche settimana 
vicino a Gwen: ¡la credete disposta a vendere? 
(Sempre variando cominciano a discendere la 
scala').

Piero I  (.sorpreso) ■— A vendere?
Andrea — Sì. La proprietà Altenveld.
Piero I  (come un’eco) — La proprietà Altenveld... 

(Scompaiono. Pausa. Musica più. lenta e più grave, 
che riprende il motivo del tango del secondo atto. 
Dalla destra entra correndo Piero III, seguito 
da vicino da Gwendolina, che lo afferra all’estrema 
sinistra della scena, nel momento in cui egli sta per 
uscire. Egli indossa ancora l’abito da sera della 
vigilia, tutto gualcito. Ha i capelli arruffati ed il 
viso disfatto, come quello di una persona che non ha 
dormito. Gwendolina appare più giovane che mai, 
con mia camicetta ed una sottana di grossa tela di 
colore contrastante, separati da un’alta cintura di 
cuoio. Ha i piedi nudi nei sandali).

Gwendolina (trattenendo Piero I I I  per la ma
nica e sbuffando) — Piero, non è davvero carino 
da parte tua farmi correre così. Sai bene che non 
ho più diciotto anni!

Piero IH (cercando di liberarsi) — Perchè non 
mi lasciate tranquillo? Voglio star solo.

Gwendolina (conducendolo con autorità in mezzo 
alla scena e facendolo sedere su una sedia di ferro) 
— Guarda come ti sei ridotto : si direbbe che tu ab
bia gozzovigliato tutta la notte. Pettinati. Non hai il 
pettine, naturalmente. (Gli passa le dita nei capelli 
e col dorso della mano lo spazzola sulla schiena) Al
zati. Che aspetto! E quelle tracce nere sul viso! 
Non c’è da stupirsene, con le mani che hai! Dammi 
il fazzoletto! Non l ’hai più, immagino... o è troppo 
bagnato? (Toglie il proprio fazzoletto dalla cintura)

e si mette a pulire il volto di Piero I I I ) Lo sai che 
sei bello?

Piero n i  (volgendo via il capo) — Non -prende
temi in giro.

Gwendolina — Non ti prendo affatto in giro : 
cerco soltanto di renderti presentabile. Voltati. 
Credi forse che un naso rosso e degli occhi gonfi 
facciano parte del fascino che deve sedurre una 
donna? Credi che sia piangendo che la puoi far 
tornare a te? C’è di meglio da fare, credi a me.

Piero I I I  (lasciandosi cadere sulla sedia, dispe
rato) — Non c’ è più nulla da fare.

Gwendolina — Ma sì, ma sì! Prima di tutto va 
a rinfrescarti ed a cambiarti, e poi ritorna a tro
varmi ed insieme prepareremo un piano d’attacco.

Piero I I I  (a testa china) — E’ inutile giocare alla 
strategia, ormai: il posto è occupato.

Gwendolina (alzandogli il mento) — Che cosa 
hai detto?

Piero HI (cercando di liberarsi) — Ho detto che 
il posto è preso e che noi arriviamo troppo tardi. 
(Con rabbia disperata) Vi dico che l ’ho vista, sta
mattina all’alba, uscire dalla capanna dove si met
tono gli strumenti della pesca, nel suo accappatoio 
bianco, seguita da un uomo.

Gwendolina (sorpresa) — Un uomo!
Piero I I I  (battendo il pugno sul tavolo) — Sì, un 

uomo con il quale ha passato la notte. Un uomo che 
si è messo a correre dietro di lei nell’alba. Ed ella 
è stata nelle sue braccia: li ho visti.

Gwendolina (che a sua volta si è lasciata cadere 
su una sedia) — Un uomo... Com’era? (Con la ma
no impedisce a Piero I I I  di parlare) No. (La sua 
voce è incerta) Non mi dire che è alto, che il suo 
passo è grave e ohe il sole traeva dei riflessi di 
fuoco sulla sua testa bionda...

Piero I I I  (stupito) — Lo conoscete?
Gwendolina (stringendo i pugni con rabbia di

sperata) — Non può amarla! Non è lei che ama, 
lo so! Non può amarla! (Afferrando Piero I I I  per 
le braccia, gli grida in pieno viso) Va, va a ripren
dergliela! Va a difendere la tua felicità!

Piero I I I  (selvaggiamente) — Non si tratta della 
mia felicità, ma della felicità di Marie-Nick!

Gwendolina (con improvviso rilassamento) — Tu 
sai amare meglio di me. Mentivo, poco fa. Perchè 
non dovrebbero essere felici dal momento che hanno 
la giovinezza e l ’amore, come nelle fiabe? Scusami 
se sono stata violenta. E’ la sofferenza che mi ha 
fatto gridare così... Non sono ancora abituata al 
mio castigo.

Piero I I I  (alzando gli occhi verso di lei) — Che 
castigo?

Gwendolina (sordamente) — Il castigo per il mio 
peccato : la dannazione.

Piero HI (avvicinandolesi) — Che state dicendo?
Gwendolina — Dico che la mia pena è l ’inferno. 

Ti ricordi che nel catechismo è detto che la pena 
dei dannati sarà quella di non vedere giammai
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Colui per il quale si è stati creati? Anch’io non 
vedrò -mai più colui per il quale ero stata creata e 
che doveva essere il mio amore. E’ questo il mio 
castigo.

Piero I I I  (sordamente) — E’ anche il -mio.
Gwendolina — Non si può essere dannati quando 

non si ha ancora vissuto. Tu cominci appena a vi
vere. E bisogna vivere: alla tua età tutto può es
sere magnifico, perchè tutto è nuovo. Alla tua età 
non si ha ancora un passato. Chissà?... forse un 
giorno ti racconterò ima storia molto sentimentale 
che si svolge in un vecchio parco -dove riluce uno 
specchio d’acqua. Saprò consolarti, vedrai. (La voce 
le si svezza a quest’ultime parole).

Piero I I I  (che si è chinato dolcemente verso di 
lei) — Credo siate voi che avete bisogno di essere 
consolata, Gwendolina.

Gwendolina (sorridendo attraverso le lacrime) — 
Sì. Noi ci rassomigliamo. I l dolore ha posato sui 
nostri volti due maschere simili. Noi ci rassomi
gliamo e siamo vicini come forse non lo saremo mai 
più. E’ un momento raro, questo. (Prendendogli 
la mano) Se vuoi, Piero, prenderemo subito la mac
china ed andremo nel vento verso il mare, come due 
bambini infelici -che alla -fiera si stordiscono nella 
vertigine delle montagne russe.

Piero I I I  — Andremo avanti fino a notte, vero?
Gwendolina (con tenerezza) — Si, fino a quando 

ti addormenterai sul volante. Va a prepararti. Io 
t ’aspetto qui. (Piero I I I  corre verso sinistra ed esce. 
Pausa. Gwendolina si alza e come una donna 
ebbra, comincia a muovere alcuni passi, senza 
scopo. Giunta sull’alto della sculetta si ferma per
chè sente un rumore di passi precipitati da quella 
parte).

La voce di Princeps (soffocata, dal basso della 
scala) — Sono molto contento di incontrare la si
gnora... sono molto imbarazzato. Tutti quei signori 
invitati sono nella hall e gridano per avere la 
colazione. Poiché la signora, in via eccezionale, mi 
aveva dato ordine di servirla su questa terrazza...

Gwendolina (bruscamente) — Non ( può essere, 
Princeps. Tu sogni: io non ho mai detto questo.

La voce di Princeps — «Al nostro Gran Quar- 
tier Generale, Princeps ». Sono esattamente le pa
role della signora.

Gwendolina (seccata) — Ho -detto questo tredici 
anni fa. Oggi ti dico : « Ritorna nella hall e falli 
tacere tutti dando loro il pasto». Va.

La voce di Princeps — Sì, signora. (.Si sente che 
comincia ad allontanarsi. Gwendolina, appoggiata 
alla siepe di destra che forma l’angolo della scala 
chiama).

Gwendolina — Princeps.
La voce di Princeps — Signora?
Gwendolina — Mi dispiace d’essere stata un po’ 

vivace: dimenticalo. Stavo per prendere ima grande

decisione e tu sei venuto ad interrompere la mia 
meditazione. Però, dal momento che sei qui, forse 
puoi aiutarmi con i tuoi -consigli.

La voce di Princeps — La signora mi onora mol
tissimo.

Gwendolina (con voce stanchissima) — Una volta 
quando una signora del gran mondo voleva dimen
ticare una pena d’amore troppo opprimente, si 
chiudeva in un convento. Era l ’epoca delle grandi 
fedi. Oppure si gettava a capofitto negli intrighi 
della politica: era il tempo dei grandi regni. Ma 
oggi, -che può fare una donna in -casi simili? Che 
cosa mi consigli? Credi -che potrei scoprire in me 
un’improvvisa passione per Torti-coltura e passare 
la mia vita a guardar vivere le piante?

La voce di Princeps — Per queste cose occorre 
una dose anche minima di pazienza, ed io temo 
molto che la signora non la possieda.

Gwendolina — Infatti: essere collezionista non 
è nel mio temperamento. Potrei occuparmi di opere 
di carità...

La voce di Princeps — Per essere sincero, non 
vedo la signora come dama di patronato.

Gwendolina — Nemmeno io, Princeps. Potrei 
anche, come le grandi dame -del principio del se
colo, farmi rapire dal mio autista o dal mio guar
dia-caccia...

La voce di Princeps (dopo un istante di esitazio
ne) — Veramente, signora, sono problemi delicati 
che richiedono molta riflessione. Confesso che io 
sono un po’ imbarazzato..,

Gwendolina (si stacca dalla siepe e si dirige len
tamente verso sinistra).

La voce di Princeps — Vedo che la signora ha 
saputo decidere. Va verso il nord. In direzione della 
casa del guardiacaccia, forse?

Gwendolina — N-o, Princeps. Vado a dondolarmi. 
Mi piaceva tanto, una volta, dondolarmi. (Sale 
sull’altalena e ripete) Dondolarmi...

La voce di Princeps — Posso salire, se la signora 
lo permette... Potrei aiutare la signora a mettere 
in movimento quell’arnese. Potrei anche dondolare 
la signora, se questo la diverte...

Gwendolina (con voce lontana ed infinitamente 
stanca) — No, grazie, Princeps. Non ha più impor
tanza, ormai.

F I N E

13 I diritti di rappresentazione e di qualsiasi adattamento 
-di questa commedia -di Jean Blondel sono riservati al
l ’Autore. La traduttrice ne fa le veci in Italia.
9 Nous n’avons plus -de souvenirs, è stata -recitata al 
Palais des Beaux-Arts -di Bruxelles, il 1» febbraio 1946, 
e le parti furono così distribuite: Princeps (Jean Nerga'l); 
Andrea (Henri Bi-Uen); Marco (Michel Alain); Damiano 
(Claude Etienne); Gwendolina - Marie Nick (Louise Sté- 
phane) (1); Piero I (Louis Verlant); Piero II (André Mon- 
toi-sy); Piero ni (Yves Jacques).

(1) La medesima attrice interpreta le due parti; condi
zione assoluta desiderata d-a-H’-autore .per la rappresen
tazione.
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Evi Maltagliati, ha 
avuto al Teatro 
delle Arti di Ro
ma, un nuovo 
personalissimo 
successo con la 
commedia di Paul 
Vandemberg: 
Ahi ¿amo sempre 
vent’ anni. Nelle 
due fotografie, con 
Evi Maltagliati, 
Luigi Cimara, ed 
Aroldc Tieri.

LA STAGIONE TEATRALE 
ESTIVA HA A VETO INIZIO 
A ROMA ED A MILANO 
CON VIVO SUCCESSO

[Queste due foto sono di Ghibli, Roma; quelle sotto, di Melnati, sono di Signorelli)

Ecco Umberto Melnati al Teatro Nuovo di Milano: si tratta di un arresto del popolare attore, ma si vede troppo bene che i carabinieri sono falsi. Un arresto, dunque, per una scena di rivista; battuta estiva per Melnati: in autunno riprenderà la sua attività con una regol re Compagnia di prosa.



Alcune scene della divertente commedia di Kaufman e Hart: 
Non potete portarli con voi, recitala al Teatro Olimpia di 
Milano. Nelle loto: Laura A darsi, Ruggero Lugger i. Volpi. 
Isabella Riva. Guerzoni. Regìa di Prissoni.

(Foto Giuseppe Signorelli, esclusive per noi)



LIA ZOPPELLI nella commedia di Salacrou Le notti dell’ira {Foto Le Studio: Paris - Milan, esclusiva per noi)

Al Piccolo Teatro di Milano, si è rappresentata per la 
prima volta in Italia, la commedia di Salacrou: Le notti 
dell’ira. Regìa di Strehler; scene di Gianni Ratto. Nelle 
foto : Tino Bianchi, Gianni Santuccio, Battistella e Moretti.

{Fotografie di Signorelli)



(Fotografia Signorelli)

Air-Angelici!m» di 
Milano, per onorare la 
memoria di Luigi Pi- 
randello, è stata ripresa 
la commedia L’amica 
delle mogli. Un suc
cesso personale di 
Piero Carnabuci ed 
Elena Zareschi. Nelle 
foto sono anche Ger
mana Paolieri e Gino

Sabbatini.
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E  una delle più felici commedie di Aristofane. Non strettamente 
legata a particolari riferimenti a fatti e persone del tempo, ma 
questi limitati a pochi accenni; piena di uno spontaneo umorismo 
e intercalata da squisiti brani lirici, è la più conforme al gusto 
di un pubblico moderno. Fu scritta nel 414 a. C. Era quella 
un’epoca triste per Atene. Già pericolante la pace conclusa nel 421 
tra Atene e Sparta, si affacciavano minacciosi all’orizzonte altri 
e più gravi pericoli. Gli intrighi politici e le nuove funeste ten
denze, che il poeta aveva condannato nelle Nuvole, minavano 
alla base la stessa costituzione di Atene. Si aggiunga a questa 
malessere e disordine interno il disgraziato esito della spedizione 
in Sicilia. La delusione e l’amarezza offuscavano l’animo del poeta 
che, come in tutti i tempi di depressione e di sfiducia, sente il 
bisogno di evadere dalle tristi condizioni presenti, per trovare 
nella finzione di un mondo fiabesco e nuovo un momento di oblìo.

uccelli, che ingozzano stupidamente le pan
zane del vecchio. Satira anche questa della 
credulità degli ateniesi, e del popolo in ge
nere, sempre pronto a dar credito al primo 
cialtrone che con promesse e lusinghe lo sap
pia abbindolare.

Gabbacompagno propone che si costruisca 
un altissimo muro che circondi la nuova citta 
degli uccelli, per impedire agli Dei di scen
dere sulla terra a soddisfare le loro voglie, e 
poi si venga a patti coti Giove. Dopo essersi 
camuffati comicamente da uccelli i due com
pagni danno inizio alla cerimonia rituale per 
consacrare la fondazione della nuova città. Ma 
il rito è interrotto dal succedersi di poeti af-

(Disegno di Duilio Cambellotti)
Questa la semplice trama della commedia:
Guidati da due sapienti cornacchie i due compagni, Gabbacom

pagno e Sperabene, arrivano nel paese degli uccelli dove cercano 
il Bubbola, mezzo uomo e mezzo uccello, per chiedergli se girando 
a volo ha visto una città dove non vi siano intrighi e tribunali, 
imposte e guai. Il Bubbola propone ai due compari vari posti 
dove poter vivere tranquilli; ma per ciascuno essi trovano degli 
inconvenienti. Gabbacompagno, il più sciolto di lingua, ha un’idea 
geniale. Dopo aver sentito dal Bubbola che la vita fra gli uccelli 
non è cattiva gli propone di fondare una città, la città degli uccelli, 
fra terra e cielo ed in concorrenza con l’Olimpo dove han loro 
sede i Numi. Intercettando i fumi delle vittime a questi consacrati 
dagli uomini, gli Dei moriranno di inedia se non verranno a patti 
con i fondatori della nuova città. Per noi moderni una tale aperta 
satira della divinità, non sarebbe oggi concepibile. Ma non per 
questo si deve dedurre che Aristofane fosse antireligioso. In questo 
mondo fiabesco e caricaturale anche la divinità, così come essa 
era concepita in quel periodo di decadenza, risente dei vizi e delle 
manchevolezze di quella società che giunta all’apice della gloria 
si avviava rapidamente verso il suo declino. Bubbola è entusiasta 
del progetto e chiama a raccolta gli uccelli per esporre loro il ge- 
nialissimo progetto. Il popolano tiene concione, e infilando uno 
dopo l’altro strampalati argomenti si conquista la simpatia degli

G L I  U C C E L L I

famati, di indovini, di imbroglioni di ogni 
genere che avendo saputo dell’avvenimento, 
giungono dalla terra in cerca di imbrogli da 
combinare, di compensi da arraffare, di inca
richi da richiedere. Gabbacompagno li rimanda 
via a furia di nerbate. Le macchiette del poeta, 
dell’indovino, del geometra, sono schizzate 
da Aristofane con molta vivezza e con spon
tanea comicità. Le frustate con le quali Gab
bacompagno scaccia questa gente molesta, sono 
le frustate che Aristofane distribuisce senza 
pietà ai lestofanti, ai falsi profeti, ai poetucoli 
da strapazzo, a tutta quella genìa di sfruttatori 
sempre pronti ad esibirsi ed ad approfittare in 
ogni occasione.

Giunge un messaggero alato che descrive il 
prodigio della costruzione delle mura. Un altro 
araldo, porta l’annuncio dell’entusiasmo con 
il quale gli uomini hanno accolto la notizia 
del nascere della nuova città. Molti di essi sono 
già in viaggio per farsi cittadini del nuovo re
gno. Gabbacompagno prepara una serie di ali 
da appiccicare ai nuovi sudditi. Ma è invece 
la solila zavorra che arriva e Gabbacompagno 
invece di ali distribuisce una nuova serie di 
nerbate.

Guardingo, avvolto in un tabarro, giunge 
Prometeo, il nume ribelle, l’amico degli uo
mini, che confida a Gabbacompagno il gran 
subbuglio che vi è nell’Olimpo dove i Numi, 
privi del fumo delle vittime, stanno per mo
rire di fame. Gli consiglia di resistere agli am
basciatori che Giove gli manderà e di richie
dere lo scettro del padre degli Dei per gli 
uccelli, e per se Regina, magnifica ragazza che 
amministra tutte le ricchezze dell’Olimpo. Gab
bacompagno segue il consiglio di Prometeo 
ed all’ambasceria composta di Posidone, Er
cole e di un dio barbaro, Triballo, richiede 
lo scettro di Giove e Regina. Posidone ed Er
cole sono indignati dell’audace richiesta; ma 
dinanzi alla ostinatezza di Gabbacompagno 
debbono cedere. E’ questa una delle più di-



vertenti scene della commedia in cui Aristofane si 
abbandona alla sua più spontanea comicità e nella 
quale si rivela la grandezza della sua arte.

Con le nozze di Gabbacompagno coti Regina, che 
sì svolgono fra il tripudio e lo schiamazzo degli 
uccelli, si chiude la fantasiosa commedia.

C3’è chi ha voluto vedere in Aristofane il burlesco 
profeta che, intuendo i pericoli verso i quali un 
presunto progresso spingeva l’Attica, ebbe il coraggio 
di frustare i costumi contemporanei richiamando alla 
saggezza dei tempi migliori. Le sue commedie non 
sarebbero perciò che dei gridi di allarme: dileggian
do il potere delle masse, la retorica dei demagoghi, 
l ’intrigo delle giurie popolari, la follia dei guerra-

AL TEATRO ROMANO 
D I O S T IA  A N T IC A

fondai, lo scetticismo dei sofisti, egli più che dare 
libero sfogo ad avversioni da reazionario, indicava 
con illuminato sentimento le cause che avrebbero 
potuto condurre Atene alla rovina.

E’ un’ipotesi attraente, specie per gli esaltatori del 
poeta ; ma è una ipotesi poco credibile anche perchè 
si potrebbe adattare a tutti gli ingegni comici fino, 
che so?, a Forain, a Petrolini, a Chaplin, e magari 
ai <( chansonnier » parigini e agli inventori di bar
zellette antifasciste. Per uno scrittore satirico stare 
all’opposizione è cosa naturale: il suo compito è di 
scoprire i vizi e i difetti della società e metterli in 
ridicolo schernendoli.

Certo gli anni nei quali Aristofane visse offrivano 
una materia assai feconda al sarcasmo e alla fan
tasia di un motteggiatore. La democrazia, moderata 
fino allora dalla giustizia e dal buon senso, rompe 
ogni freno, degenera in oclocrazia e diviene age
vole campo di manovra per gli ambiziosi e gli ar
rivisti. La più grossolana demagogia risuona ovun
que minando la saldezza delle istituzioni e sovver
tendo l’ordine stabilito. La magistratura diventa un 
commercio; lo spionaggio un mestiere; le delazioni,

i processi, gli scandali screditano e sconvolgono la vita 
pubblica. Le lotte intestine si inveleniscono e si molti
plicano. La guerra fa strage di uomini e di ricchezze. L’im
perialismo fanatizza il popolo. La retorica falsa sentimenti 
e fatti. La sofistica insidia la morale e la religione. La cor
ruzione dilaga. Non c’è bisogno di essere profeti per sen
tire il minaccioso incombere di un oscuro destino ; come non 
c’è bisogno di essere conservatori per sdegnarsi dell’incal
zante malcostume e per sfruttare i facili bersagli che esso 
offre alla satira. Basta avere un arguto senso della critica.

Per un uomo il quale aveva conosciuto da giovinetta la 
felice magnificenza dell’età di Pericle, non poteva essere 
spettacolo nè bello nè rassicurante il vedere la repubblica 
in mano all’insolente Cleone che si compiaceva di concio
nare il popolo senza togliersi la parannanza del cuoiaio e, 
dopo la sua ingloriosa fine, alla mercè del megalomane 
Alcibiade che sognava di conquistare l’Italia, l ’Africa e la 
Spagna per diventarne il tiranno. Non potendo far altro 
contro l’avventurosità dei capi e l ’infatuazione dei seguaci, 
Aristofane arma il morso del suo sarcasmo.

E’ quanto fecero in altri tempi e in altra misura Switt, 
Montesquieu, Belli, Gogol, Hugo. Anche allora il ridicolo 
poteva uccidere. E forse sanare.

E’ inutile ripercorrere, qui, le tappe della beffarda pole
mica aristofanesca; basterà dire che Gli uccelli furono 
scritti durante la travagliata e drammatica signoria di Alci- 
biade, quando Atene si esaltava ai suoi disegni imperiali
stici e giocava la disperata carta della conquista di Siracusa 
che doveva segnare l ’inizio di un fatale declino.

Non è difficile riconoscere in Gabbacompagno, che fonda 
Nubicuculia per sfuggire i mali della terra e, aizzati gli 
uccelli a credersi la razza eletta, per costringere gli dèi a 
cedergli il potere, un qualche riferimento alle folli velleità 
di costui; come non è difficile riconoscere nel pronto en
tusiasmo degli uccelli per tale chimerico progetto la scon
siderata arrendevolezza degli ateniesi alle suggestioni dei 
più avventati demagoghi. Qualche cosa di simile sarebbe 
dovuto avvenire ai nostri giorni se un poeta comico avesse 
messo in burla, sotto il velo dell’allegoria, le follie musso- 
liniane ed hitleriane.

Da questo punto di vista non si può negare che Gli 
uccelli ritrovano, oggi, un certo sapore di attualità nono
stante che i continui riferimenti a persone, a situazioni, a 
costumi, a casi e a luoghi di quel tempo remoto neutraliz
zino la maggior parte delle trovate e degli effetti comici. 
Rimane, piacevole e festosa, l’estrosità fiabesca della vi
cenda alla quale Aristofane si abbandona felicemente, 
l’aerea freschezza di alcuni brani poetici e il pittoresco 
feerico dello spettacolo.

Su questi elementi ha puntato, logicamente, la direzione 
artistica affidata dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico 
a Luigi Almirante per la recitazione, ad Ada Franellich per 
la coreografia, a Duilio Cambellotti per i costumi e la scena, 
a Goffredo Petrassi per la parte musicale. Ma sia la mode
stia dei mezzi o la preparazione alquanto affrettata o una 
insufficiente fantasia realizzatrice, certo è che la rappre
sentazione non ha raggiunto una piena efficienza.

Per quanto divertenti e gustosi fossero i costumi; per 
quanto frizzante, vivace e giocosa sia stata Daniela Palmer 
nella parte della Corifea meritandosi un bell’applauso a 
scena aperta, per quanto lepido di grossa comicità sia ap
parso il Gallina che era Sperabene e per quanto ¡’Almirante 
abbia cercato di colorire il farsesco umorismo di Gabba- 
compagno, l’insieme del quadro scenico è risultato alquanto 
piatto e non del tutto fuso. Ciò non ostante il pubblico 
che era accorso al teatro romano di Ostia ha mostrato di 
divertirsi in più punti ed ha cordialmente applaudito.
Ostia, 14 giugno 1947 Ermanno Contini



(Disegno di 
Steinberg)
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Lo spettatore Vede sempre\riusto? Il s litigi u il izio è sempre da accogliere senza 
appello? Bencli6. questa intertqgazione i&aijrià evidentemente eccessiva, pure bi
sogna aiti.metlenXrlie se una commedia:/ryra.ce » è perchè soddisfa deternpnate 
aspirazioni umane/anche se queil\peraAaj>ì̂ re alla (critica facile ed indulgente.
*  Scavando le radlcì^sQtterraneey5«la mala pianta che si è conve
nuto definire «crisi del teatTOT^molti credono di poter indici ire la 
più pericolosamente perniciosa  ̂del groviglio in ciò che, con ui ’altra 
convenzione, è stata ingegnosamente chiamata « la progressiva per
versione del gusto del pubblico ».

Postulato questo decadimfento che non è troppo disagevole illu itrare 
con richiami alla trascorsa (ahimè!) rispondenza psicologica aJttore- 
spettatore dei secoli d’oro/dell’arte drammatica e quindi denunciata 
la diserzione della platea come attentato determinante al propizio 
svolgersi del gioco scenico!, non pochi uomini di teatro deploi/ano in 
cute la triste realtà della I crisi, e segretamente si compiacciono con 
sè medesimi come quelli che, esaminandosi, si ritrovano ipuri/di colpa 
con candida coscienza: —\se il pubblico si lascia trarre /fuori via 
dalle logore grazie di un gusto deteriore, quale colpa si/può attri
buire a noi che neghiamo dij seguirlo? /

Si verifica pertanto un divertente paradosso nel qijàle il concetto 
di « successo » fin qui accettato è / fatto oggetto di/mversione : ciò 
che si usava indicare con questo termine intendemmo significare l ’e
sito di un’opera che per i larghi consensi ottemiti si era affermata
------- « ----------------------------- U --------- - 7 ^ --------------------------



« popolare » e cioè valida per universale portata di linguaggio dram
matico, vien tenuto in sospetto di banale indulgenza o peggio di 
condannabile sacrificio al gusto del pubblico. I l quale gusto — si 
dice — è cattivo per definizione: e non c’è speranza di miglioramento.

Senza alcuna velleità di entrare in polemica con gli assertori di 
un luogo comune così scopertamente gratuito, cerchiamo di chiarire 
l ’equivoco riabilitando questo povero pubblico cireneo.

Le tre opere drammatiche che, viste in prospettiva, si citano oggi 
come i successi miliari della ribalta di Broadway nel ventennio fra 
le due guerre, sono per raggiunta totalitarietà di consensi Abie’s 
Irish Rose (1922), Tobacco Road (1930) e Life with Father (1939): 
l ’una, l ’altra e l ’altra testimoniano indiscutibilmente a favore del
l ’accusato pubblico, che, proprio in quanto massa-élite, cioè sensibi
lità istintiva essenzializzata, ne ha colto la significazione positiva 
prima dei critici e contro i critici. E, naturalmente, è stato vitupe
rato: l ’acuto sentire che deriva allo spettatore da una primordiale 
congenialità con la verace espressione artistica della propria anima 
segreta è stato, ancora una volta, presentato in specie di ottusità.

Nel 1922, quando Abie’s Irish Rose fu presentato per la prima volta, 
la critica ufficiale che s’aspettava una nuova elaborazione sul tema 
corrente del cinismo post-bellico non mancò di manifestare la sua 
delusione: l ’opera si svolgeva su un tema apparentemente sconta
tissimo di conflitti familiari, reso attraverso un meccanismo dialettico 
d’antica orìgine plautina e situazioni fatte viete dal replicato im
piego di esse in commedie di ispirazione analoga. Impossibile pro
porne la giustificazione : nè in sede drammatica nè in sede poetica 
la commedia poteva reggere all’esame razionale.

Eppure milioni di spettatori si assoggettavano a lunghe code per 
assistere alle trionfanti repliche di Abie’s Irish Rose : ennesima prova 
dell’inguaribile ingenuità del pubblico americano, sentenziavano i 
soloni del tempo che, Benchley alla testa, non soltanto dichiaravano 
sciocca, trita e volgare la commedia, ma si spingevano a compro
mettere nel giudizio negativo il paese in cui era tollerato tanto abo
minio. Appunto Benchley, nel 1922, scriveva testualmente queste 
durissime parole : « il fatto che la gente rida ad una perpetrazione 
di tale genere, spiega perchè la democrazia non potrà mai nutrire 
serie speranze idi successo». E l ’anno seguente, in un nuovo attacco 
seguitava: «Quella che si vuol considerare la nostra più popolare 
commedia è documento di vergogna per gli Stati Uniti ». Per un 
fenomeno non infrequente di resistenza intellettuale determinata da 
chissà quali inavvertiti sentimenti, il critico perdurava nella sua 
posizione dì condanna. I l moltiplicarsi dei consensi intorno all’opera 
controversa non incrinava la decisione del suo giudizio che anzi, 
inasprito dalla contraddizione, coinvolgeva nel suo sdegno la com
media e gli ammiratori di essa, tuttavia sempre più numerosi e 
persuasi.

Abbiamo volutamente scelto un esempio limite di contrasto fra 
lo spettatore comune ed il critico qualificato. Collocando storicamente 
la commedia discussa, vediamo ora di pervenire alla giustificazione 
di una posizione così irriducibilmente antagonista.

Abie’s Irish Rose che, s’è detto, è del 1922, vale a dire quando 
l ’eco delle querele nazionalistiche che agitavano l ’Europa uscita dalla 
guerra suonava alla felice America come un fastidioso presagio di 
nuove sciagure, giungeva direttamente ad interessare il pubblico 
nella sua aspirazione più attuale: quella di veder scontata ogni di
vergenza di origine politica o razziale in ima duratura intesa cordiale 
tra individuo, regioni, popoli. Sicché la vicenda di Abie e Rose Mary 
guidata da un’ispirazione che potè sembrare scarsamente peregrina 
all’attenzione razionale della critica, fu invece accolta dalle platee 
nella sua validità simbolica di superamento delle ostilità individuali 
e nazionali e intesa come proiezione drammatica della interiore 
confusa esigenza di pace da cui erano tuttavia agitate. Per la sen
sibilità dell’americano medio, memore del conflitto, lo scioglimento 
della commedia nelle nozze di Abie e Rose Mary, nella riconcilia
zione dei padri nemici, nella letizia corale del villaggio, nel rav
vicinarsi benevolmente curioso di tradizioni paesane fino allora 
avverse, vale come una realizzata filosofia della pace, onde egli

si riconosce nel commento pro
nunciato da padre Whalem e dal 
rabbino Solomon Levy: «Poiché 
su di noi governa indubbiamente 
un medesimo Iddio... e, a tutta 
quanti siamo, è ignota l ’ora del
la nostra morte, cattolici ed ebrei 
e protestanti dimentichiamo gli 
antichi pregiudizi e tentiamo di 
raggiungere concordi i risultati 
che valgono identici per ogni fede 
su questa terra... ».

I  critici, dal canto loro, rile
vavano nell’opera un patente at
tentato alla sprovveduta e ben 
nota sentimentalità dello spetta
tore e, delusi nella loro aspet
tativa di nuovi funambulismi ce
rebrali sui quali esercitarsi a 
freddo in giochi esegetici d’alta 
scuola, si studiavano di demolir
la con un impeto polemico che, 
per l ’occasione, giungeva a toni 
di genuina concitazione. E, col
locandosi dal loro particolare an
golo visivo, non gli si può dar 
torto.

Tuttavia è ovvio che il pub
blico — quel pubblico immutabil
mente fiducioso che quattrocen- 
t ’anni fa, stimolato da un’affinità 
essenziale, vibrava alla dramma
tica sentimentale di Shakespeare, 
che settecent’anni fa riconosceva 
l ’essenza divina ed umana del suo 
soffrire nella proposizione senti
mentale delle Sacre Rappresenta
zioni, che duemilatrecent’anni fa 
seguiva in simultaneo progredire 
di emozioni lo sviluppo sentimen
tale della commedia di Aristofa
ne — posto a scegliere fra i sug
gerimenti spesso oscuramente 
motivati da interessi ad esso i- 
gnoti o estranei degli amatori 
professionisti, e gli urgenti det
tati della propria anima antica 
non può esitare: onde, e il caso 
di Abie’s Irish Rose non è che un 
esempio, si abbandona al sicuro 
istinto a dispetto delle suscitate 
ire di tutti i critici laureati. Ed 
ha ragione. L’indagine storica 
che scopre i moventi delle sue 
simpatie dichiara che il pubblico 
ha sostanzialmente ragione.

II riconoscimento, in Abie’s 
Irish Rose, della sostanza posi
tiva sfuggita o malintesa dai cri
tici inspiegabilmente scivolati sul
l ’esteriore levigatezza di essa, 
conferma nel pubblico resistenza 
di un’attenzione drammatica, for
se ispessita, talvolta distratta, ma 
tuttavia desta la quale, in presen
za di opere da cui sente interpre
tata l ’eterna e progressiva ten
denza al buono della vita — che



è l ’ultima e vera tendenza del
l ’uomo e quindi del pubblico — 
si rivela e si attua oggi come ieri 
e sempre.

I l medesimo discorso può esse
re ripetuto per Tobacco Road che, 
al suo apparire, i critici fulmina
rono con pressoché unanime con
danna accusando l ’autore di com
piacersi della volgarità e 'de lla  
bassezza in cui dichiaravano nau
fragata ogni sua discutibile aspi
razione drammatica. Ma lo spet
tatore, carne e sangue immerso 
nei fatti e nei modi del suo tem
po, riconobbe (nella commedia del 
Caldwell il proponimento estetico 
di un problema attuale. Ne rico
nobbe la storicità. Come in Abie’s 
Irish Rose — commedia dell’ot
timismo post-ibellico — si era 
sentito espresso nel desiderio di 
disarmata concordia del perso
naggio-simbolo, così in Tobacco 
Road, che segue immediatamente 
nel tempo il collasso economico 
del 1929 e lo commenta, scorge 
la chiarificazione del proprio dub
bio; l ’americano in thè Street, 
l ’americano medio s’era fin qui 
adagiato in un lieto sogno di 
crescente prosperità raggiunta o 
raggiungibile col sacrificio, leg
gero e volontario, di quelle che 
sembravano mere sovrastrutture 
psicologiche: devozione alla ter
ra, attaccamento alla famiglia. 
Ora, posto di fronte, è il caso 
di dirlo, a cose più grandi di lui, 
si ritrovava smarrito, brancolante 
nel vuoto della propria anima so
litaria. Onde, ripiegando dubito- 
so a riconsiderare quelle « sovra
strutture » già tenute in dispre
gio era tratto a domandarsi se, 
proprio, esse erano così gratuite 
come aveva ritenuto; se, davvero, 
ogni terra è patria all’uomo; se, 
davvero, si può collocare fra i 
luoghi comuni della retorica, il 
terrestre istinto dell’amore; se, 
davvero, ci si può proiettare nel 
tempo e nello spazio come indi
vidualità assolutamente isolate e 
libere di responsabilità sociali. 
Tobacco Road giungeva nel mo
mento propizio a chiarire il dub
bio nei termini adatti : dopo aver 
sospeso il giudizio nel corso della 
vicenda, guidava Jeeter a tornare 
alla terra dei suoi padri. Nel r i
torno di Jeeter alla terra con
dannava l ’anima artificiale creata 
da un sovrapporsi di dati nega
tivi. Facendosi strada attraverso 
il dubbio dello spettatore, ne in
teressava direttamente l ’estremo 
strato emotivo e, stimolandone i 
fermenti attivi, indicava la solu
zione.

Come l ’elogio deU’immutabile 
« buono » ch’è in noi, Tobacco 
Road potè disperdere la perples
sità degli individui in un momen
to particolare del loro progresso. 
E il pubblico, contro i critici, glie 
ne fu grato.

In questa chiave ripetiamo l ’e
same su Life with Father, le cui 
3183 repliche in otto anni non 
sono valse a disarmare l ’ostilità 
della critica. La commedia di 
Lindsay e Crouse si propone al
l ’attenzione di Broadway come 
una moderna analisi di rivaluta
zione della vita familiare, nel me
desimo tempo in cui, a Berlino, 
Hitler urla al mondo che la casa 
dell’uomo è la caserma, che il de
stino 'dell’uomo è il fronte di com
battimento. Ancora una volta, 
l ’individuo che vive la sua vita 
avendola organizzata, così come 
sapeva e poteva, su un piano di 
limitata razionalità fortemente 
venata di compromissioni senti
mentali, è indotto a dubitare di 
sé medesimo. Ancora una volta, 
nella solitudine del suo pensiero, 
non sa operare di netto la divi
sione fra il segreto « buono » e gli 
idola -di esso. Ma, posto dinanzi 
alla trasfigurazione 'drammatica 
di quel segreto « buono » non esi
ta, e lo riconosce senza possibi
lità di equivoco e, rassicurato 
(perchè, proprio questa, di rassi
curare, è stata la funzione este
tico-morale delle tre opere in 
questione) ne consacra la validità 
artistica coi suo consenso.

Ora, il pubblico vede sempre 
giusto? il suo giudizio è sempre 
da accogliere senza appello?

Un’affermazione del genere __è 
evidentemente eccessiva in quan
to ci sono, e ci sono stati, e non 
mancheranno di verificarsi oasi 
in cui il successo deriva da un’o
pera proprio e soltanto per la 'de
teriore ragione eh’essa è facile, 
banale, indulgente. Ma sono casi 
meno frequenti di quel che non 
creda la critica ufficiale. Perchè, 
quando una commedia pince al 
pubblico, ciò è per una causa più 
essenziale della sua facilità. E’ 
perchè quella commedia, in quel 
momento, vale a sciogliere un 
dubbio, a esprimere speranze o 
timori radicati nella realtà o, 
semplicemente a riprodurre uno 
stato d’animo largamente sentito 
dalla collettività. Se una comme
dia piace è perchè soddisfa vera
mente a determinate aspirazioni 
umane che, sentite nell’anima co
rale dello spettatore, lo fanno 
molto spesso più acuto critico del 
critico più acuto. Gigi Cane

IL TRAC: É IL MAL DI MARE DEGLI 
ATTORI. E IL MARE È IL PUBBLICO
❖ Il pubblico è un elemento pe
ricoloso e superbo che dà agli at
tori una nausea sorniona : il trac. 
Questo trac è irresistibile come, 
il mal di mare. Del mal di mare 
e del trac, molti marinai e molti 
attori non guariscono mai. Ed il 
pubblico non si rende conto del 
male che fa; come il mare non si 
preoccupa di dare il mal di mare.

Simile al mare, il pubblico è 
sottomesso a delle leggi miste
riose. Perchè, infatti, un pubblico 
è soltanto buono o soltanto cat
tivo, e mai misto? Perchè un pub
blico successivo al primo, si abi
tua al rilievo di un concetto o 
anche di un solo pensiero, come 
se fosse una sola persona con l’al
tro, a cui si ripete e si insegna 
qualche cosa? Perché qualche 
volta si presentano a teatro mi
gliaia di persone; ed altre volte, 
alla medesima rappresentazione, 
soltanto pochissime? Perchè il 
pubblico domenicale è più attento 
di quello delle altre sere della set
timana? Perchè un pubblico è 
propenso al riso ed un altro al 
pianto? Dove si urtano e si amal
gamano, in un pubblico, le forze 
di controllo e di contagio? Sono 
dei problemi, questi, che sembra
no facili a risolversi; ma alla 
prova restano insolubili come il 
fenomeno delle maree.

Più una commedia è d’un mec
canismo perfetto, più il pubblico 
si disindividualizza. Gli individui 
che compongono un pubblico la
sciano, per principio, la loro per
sonalità al guardaroba: la ritro
veranno all’uscita, scuoteranno 
la loro ipnosi collettiva, e si sfor
zeranno di rinnegare il loro pia
cere. Da questo istante costoro 
cessano di essere individualmente 
pubblico; tutti insieme, invece, 
gomito contro gomito ed uniti 
dalla penombra e dall’imbarazzo 
di una vicinanza anonima, for
mano un essere solo, una specie 
di fanciullo diffìcile da convin
cere se non col riso o con le la
crime.

Il pubblico si domanda sempre 
se gli attori recitano bene la loro 
parte; ma il pubblico recita bene 
la sua? No. E questo per colpa 
del numero, del disordine e della 
mediocrità degli spettacoli. Il



vubblico è un fanciullo educato 
male; anzi, nessuno pensa mai ad 
educarlo lo si disorienta il più 
delle volte. E lo si rimprovera di 
giungere in ritardo a teatro, di 
disturbare conseguentemente le 
persone sedute e gli attori che 
recitano; ma è un rimprovero 
anonimo che non ha giustifica
zione in nessun insegnamento. 
Bisognerebbe dirglielo con dei 
cartelli affissi nel ridotto. Chi gli 
insegna di riflettere, nell’inter
vallo, rompendo così il fluido, e 
dimenticando ciò che ha già vi
sto? Queste abitudini datano da 
lungo tempo, e volgarizzano la 
falsa disinvoltura che consisteva 
un tempo nel chiacchierare nei 
palchi e nell’arrivare a teatro al
meno al second’atto. Abitudini 
pessime che sono però perpetuate 
in virtù di alcuni spettacoli che 
sembra facciano di tutto per in
coraggiarle.

Ricordo, a questo proposito, il 
rimprovero mossomi da un com
mediografo, e cioè di « attaccare 
subito » : « Un primo atto — mi 
disse — deve sempre essere sol
tanto un quadro ». Questione di 
mestiere, di chiave di lavoro; per
sonalmente sono convinto che si 
possa « attaccare » una commedia 
immediatamente, purché sia poi 
una vera commedia. Giacché è 
solo di fronte all’opera degna che 
il pubblico ritrova il suo vero sti
le, e si trasforma improvvisamen
te, e diventa educato, appassio
nato, comprensivo, plaudente. Il 
teatro è soprattutto un entusia
smo dello spirito: è necessario 
che l’opera, sul palcoscenico, sia 
tale da accendere quell’entusia
smo che ognuno possiede, ma 
sempre sopito. Ricordo una rap
presentazione che si potrebbe de
finire assurda per i tempi che 
corrono : recitare il vecchio me
lodramma « Il corriere di Lione ». 
Andiamo a ridere, dicevano gli 
snob, ma quel pubblico dapprima 
incredulo, fu man mano vinto dal 
capolavoro del melodramma, ed 
infatti cessò di sorridere, ammirò 
un grande intrigo alla Balzac, e 
ritrovò nell’ultimo quadro il Dau- 
mier della ghigliottina e l’Hugo 
dei « Miserabili ». Ce n’era abba
stanza per tenerlo avvinto. E fu 
unanime nell’applauso; entusiasta 
nel giudizio. I l pubblico aveva 
« ritrovata » l’opera e seppe rap
presentare la sua parte. Ma per 
richiamarlo all’ordine occorreva 
lo spettacolo ; occorre sempre lo 
spettacolo per poter giudicare il 
pubblico. Jean Coctcau

Roma. — Al Teatro delle Arti, 
il 4 giugno, è stata rappresen
tata una modesta commedia che 
ha però dato modo, come avvie
ne qualche volta in Simili casi, 
ad una eccellente attrice di dare 
una nuova mirabile interpreta
zione. Si tratta della commedia 
di Paul Vandemberg Abbiamo 
sempre vent’anni, rappresen
tata dalla Compagnia di Evi 
Maltagliati e Luigi Cimara. Dice 
Silvio d’Amico, infatti, che «la 
maggiore attrattiva di questo 
gaio spettacolo consiste nel ve
dere e ascoltare Evi Maltagliati 
in figura d’una rumorosa qua
rantenne e passa, come voi ed io 
ne abbiamo incontrate nella vi
ta: animata, fervida, credente 
nell’amore, e perciò tormenta
trice, anzitutto, di un sopraffatto 
marito, poi d’una figliola spor
tiva quanto restia ai dettami ma
terni, in fine di se stessa per via 
di certa fuggitiva avventura acca
dutale tanti anni fa e conclusa 
con uno strappo alla fede co
niugale, in circostanze misterio
se ma che le hanno lasciato pun
genti rimorsi.

La commedia è intrigata con 
prevedibili effetti, ma anche con 
una indubbia vivacità, che pren
de rilievo da un eloquio piutto
sto audace. Essa pone a contra
sto una concezione della vita 
amorosa ancora ottocentesca con 
l ’ostentata spregiudicatezza dei 
figli di questo nostro secolo, ma 
sboccando nella dimostrazione 
che a conti fatti tutti patiscono 
degli stessi fervori e furori e ge
losie, come se in definitiva in 
questi e non in altro consista il 
sapore dell’esistenza. Morale che 
poi può apparire tanto più con
solante, in quanto alla fine si 
scopre che il misterioso perso
naggio con cui l ’esuberante don
na aveva per una volta tradito 
la fede coniugale non era altri 
che suo marito.

« Diciamo dunque che Evi Mal
tagliati, nella facondia e negli

EVI
MALTAGLIATI

atteggiamenti della chiassosa 
protagonista, è aggressiva e di
vertente quanto mai; e che i suoi 
antagonisti: Cimara come navi
gato marito, la Pema come figlia 
e il Tieri come genero, le tengo
no allegramente bordone. Ilarità, 
applausi, chiamate, repliche ».
*  Al Teatro Odeon di Milano, 
Peppino De Filippo ha recitato 
con la sua Compagnia L’uomo 
la bestia e la virtù di Pirandello. 
Un cimento non indifferente per 
degli attori abituati ad un re
pertorio facile, che ha il solo 
scopo di divertire e far ridere. 
Renato Sìmoni ha trovato l ’in
terpretazione « assai buona, an
che perchè non ha sottolineato 
tutto ciò che sarebbe stato fa
cile sottolineare. Peppino De Fi
lippo ha recitato la parte dell’a
mante dando ad esso una diver
tentissima sincerità di convinci
mento d’essere la parte della vir
tù, rispettando da artista la com
media; ed ha fatto apprezzare la 
misura intelligente della sua si
cura comicità. Fu secondato con 
altrettanta gustosa sobrietà dal
la sorella, dal Betrone che fu, 
meritatamente, applaudito a sce
na aperta, da Nietta Zoochi, da 
Clara Auteri, trasformata in ra
gazzetto caparbio, e dalla signo
ra Betrone ».

w m m .



*  La Compagnia di Diana Torrieri e Sergio To
fano è partita da Genova per l ’America del Sud. 
Anche Emma Gramatica con Memo Benassi sono 
giunti da tempo nella capitale argentina. La Tor- 
rieri-Tòfano è però la prima Compagnia italiana 
che si reca all’estero ¡con capitali stranieri. (Quante 
ce ne hanno raccontate su questi capitali! Ma la
sciamo andare). Le località del «¡giro», già sta
bilite, sono: Rio ¡de Janeiro; San Paolo; Buenos 
Aires; Cordova; Rosario; e forse reciteranno anche 
al Cile. Gli autori italiani che saranno presentati 
al pubblico sud-americano sono: Pirandello, Ghe- 
rardi, Vida, Lodovici, Cataldo, Betti, Capuana, 
Cantini. La Compagnia rimarrà assente sei mesi.

*  L’Istituto del dramma italiano, presieduto da Lorenzo Ruggi, ha 
scritturato Ruggero Ruggeri quale direttore e primo attore della 
prima Compagnia che si intitolerà «¡Città di Milano». Il nostro 
grande attore ha accettato con entusiasmo la nuova missione affi
data alla sua esperienza e alla sua potenza interpretativa. A detta di 
Ruggi, egli ha approvato il programma dell’Istituto, ben lieto di 
mettere l ’arte sua di direttore e di attore a ¡disposizione di così ele
vati scopi nazionali e per conto suo avrebbe anche proposto una sua 
nuova interpretazione di un famoso dramma italiano che da molti 
anni, anzi da moltissimi, non riappare alle nostre ribalte. Sarebbe 
questo soltanto un bell’avvenimento nella sua carriera d’attore e 
nella cronaca della nostra scena di prosa.
*  Evi Maltagliati ha formato per la prossima stagione, ¡una nuova 
Compagnia con Vittorio Gassman. Unione felicissima che permetterà 
di dar vita ad una delle migliori formazioni.
*  La Compagnia Adani-Ruggeri ha terminato la propria gestione 
con la fine di giugno. Gli attori di questa Compagnia, con aggiunta 
Laura Solari, continueranno a svolgere la loro attività al Teatro 
Olimpia di Milano, per un periodo di tre mesi, a cominciare da questo 
luglio. Laura Solari è un’attrice del cinema che ha già esordito a 
Roma in una modesta rappresentazione di Rebecca. La nuova forma
zione reciterà prevalentemente commedie comiche.
*  I l settimanale Opera di Parigi, pubblica in prima pagina, in gras
setto, una dif esa di Sacha Guitry, con queste parole :

« Esiste un autore drammatico, un artista o uno spettatore che non 
desidera sapere innocente Sacha Guitry? Da parte nostra, siamo si
curi della risposta di ognuno. Se Sacha Guitry ha delle colpe, lo si con
danni. Ma se il suo « ¡dossier » politico è pulito, non si privi più la 
scena francese di colui che per Mirabeau « è il solo autore dramma
tico di questo tempo », e sul quale Pierre Brisson ha scritto : « Il 
teatro è la sua vita, e nella sovranità del teatro egli è il re ».

Nota : Avete ben capito , come difendono un grande attore in Fran
cia? Nel nostro paese, il solito cafone scrive di Ruggero Ruggeri: 
« è vecchio, ha bisogno di riposo, e una sinecura andrebbe bene ». 
Sono parole di Vigorelli sull’Eiiropeo.
*  Un « Istituto del Dramma popolare » è sorto a San Miniato, in 
Toscana, con intenti puramente artistici, e cioè col proponimento di 
ridare le sue antiche espressioni d’arte a quella città così lontana 
dai traffici e dalle industrie.

LTstituto inizia la sua attività coll’inscenare sull’artistico e sug
gestivo Prato del Duomo, il dramma in tre atti di Henri Ghéon: La 
Maschera e la Grazia, che si rappresenta per la prima volta in Italia. 
La regìa è stata affidata ad Alessandro Brissoni, con l ’aiuto di Sergio 
Surchi. Gli attori sono: Alfredo Bianchini, Mario Bucci, Fernando 
Cajati, Adriana Innocenti, Gianni Lotti, Mario Mattolini, Fiorenza 
Morelli Bucci, Mario Morelli, Giovanna Sammarco, Augusto Toma- 
sini. Elementi scenici e costumi del pittore Diiva Lotti.

La « prima » avrà luogo il 17 luglio, alla presenza di Jacques Mari
tain, ambasciatore di Francia presso la Santa Sede. Altre due rap
presentazioni avranno luogo nei ¡giorni 19 e 20 dello stesso mese.

D I A R I O
DI CHI DICE 
E ,DI CHI FA‘

DOPO AVER RAPPRESENTATO, 
A NEW YORK, LA ¡COMMEDIA « IN 
TUTTO IL MONDO », DICHIARAN
DO CHE SI TRATTAVA DI UN 
DIVERTIMENTO, DELL’ESPRESSIO
NE DI UN MOMENTO DI RIPOSO, 
KONSTANTIN SIMONOV, HA PAT
TO ORA RECITARE — A MOSCA, 
A LENINGRADO E BERLINO — 
L’ULTIMA SUA OPERA: « LA QUE
STIONE RUSSA ». IL DRAMMATUR
GO SOVIETICO HA TRACCIATO 
UN FEROCE QUADRO DEL GIOR
NALISMO «CAPITALISTICO» AME
RICANO, ED HA SUSCITATO 
ASPERRIME POLEMICHE NEGLI 
AMBIENTI CULTURALI E POLITICI.
*  Konstantin Simonov, in quel 
saggio sul « Teatro sovietico co
me mezzo di lotta », che potrebbe 
essere considerato come la som
ma dei capisaldi programmatici 
della nuova politica culturale del- 
l’U.R.S.S., asseriva, concludendo 
una lunga dissertazione sulla fun
zione « morale » dello scrittore 
russo al servizio del popolo: «C’è 
chi ritiene che la bellezza della 
vita si trovi fuori dei limiti della 
lotta, fuori dei limiti del lavoro, 
fuori dei limiti delle rudi prove 
e che, conseguentemente, la bel
lezza dell’arte si trovi essa pure 
fuori di tutto questo. C’è invece 
chi è convinto che la principale 
bellezza della vita si trovi pro
prio nel campo della lotta, in 
quello del lavoro, nel campo del
le dure prove, e che entro que
sti limiti è pure inclusa la bel
lezza dell’arte. Questo è il no
stro modo di considerare la vita 
ed il nostro modo di pensare 
sull’arte. Ed è profondamente 
sentito: lo confermiamo e ne
siamo orgogliosi ».

Ognuno è padrone di imporre 
alla propria arte i limiti che 
vuole e di seguire rigorosamente 
le tracce che la propria volontà 
o la volontà dei governanti (e 
non è detto che le due volontà 
non possano, in un caso estre
mamente felice, coincidere) han
no segnato. Non saremo certo 
noi a fare il processo alle inten
zioni o ai programmi, special- 
mente nei confronti di uno scrit
tore che con tanta dedizione e 
tanto appassionato amore sembra 
aver intrapreso il cammino sul 
sentiero della lotta politica. E ciò 
fa con una seria e scrupolosa 
preparazione dottrinale, che nes
suno oserebbe contestargli.
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Nel 1920, agli inìzi del faticoso lavoro costruttivo della rivoluzio
ne sovietica, Lenin aveva detto : « Commettereste un grave errore 
pensando che si possa divenire comunisti senza aver assimilato il pa
trimonio che la conoscenza umana ha accumulato. Sarebbe un errore 
pensare che possa bastare l’assimilazione delle parole d’ordine comu
niste e le conclusioni della scienza comunista senza assimilare la som
ma delle conoscenze di cui lo stesso comuniSmo è conseguenza... La 
cultura proletaria non nasce di colpo in non si sa quale parte del 
mondo. Essa non è un’invenzione di uomini che si qualificano speciali
sti in tale materia. Questa è una pura assurdità. La cultura proletaria 
deve apparire come lo sviluppo naturale della somma di conoscenze 
elaborate dall’umanità». Non faremo a Simonov il torto di crederlo 
invischiato, nell’anno di grazia 1947, in quel grave errore di superfi
cialità e di frettolosità rivoluzionaria. Per cui pensiamo che le sue affer
mazioni programmatiche siano il risultato di una lunga e sincera medi
tazione interiore piuttosto che una precipitosa adesione ai principi 
politici enunciati da Zdanov, contemporaneamente alla ben nota r i
pulsa, da parte del comitato centrale del partito comunista, di alcuni 
scrittori tacciati .di « mentalità piccolo borghese ».

Dell’opera di Simonov vogliamo ora considerare le espressioni più 
recenti, purtroppo non attraverso la diretta conoscenza dei testi (.cosa 
in Italia non ancora possibile), ma attraverso l’eco che di esse ci è 
giunta dall’estero, cercando in questa eco di individuare gli elementi 
più obiettivi, più sicuri. Tralasciamo la commedia rappresentata nel 
mese di marzo al Teatro Biltmore di New York, intitolata nella ver
sione inglese The Whole World Over (In tutto il mondo) : dicendo 
che si tratta di una divagazione, di un breve intermezzo per riprender 
fiato, ci pare sia detto tutto.

Un’altra opera ci interessa, invece, l’ultima in ordine di tempo 
(supponiamo) scritta da Simonov. La questione russa, rappresentata 
a Mosca e a Leningrado, e, in maggio, a Berlino al « Deutsches 
Theaterv, situato, come si sa, nella zona d’occupazione russa.

Lotta, per Simonov, non significa soltanto azione a fondo, sul fron
te interno, contro i residui della « mentalità piccolo borghese », in f a
vore di un più deciso consolidamento della ideologia sovietica fra le 
masse delle repubbliche dell’Unione, ma significa pure attacco vio
lento, sul fronte internazionale, contro i postulati dell’organizzazione 
•capitalìstica della società. Simonov, in questa seconda fase della sua 
attività, vuol passare al di là della barricata, ed inalberare nel campo 
avverso il vessillo delle sue idee progressive. Ed è appunto ciò che fa 
nella Questione russa. Con quanta veemenza, ora vedrete.

Dopo la guerra, Simonov ha compiuto un breve viaggio di studio 
negli Stati Uniti, prendendovi contatto con gli ambienti culturali e, 
specialmente, giornalistici. Alla sua coscienza di cittadino sovietico, 
il mondo giornalistico americano dev’essere apparso come la sentina 
di tutte le brutture e di tutti i vizi del capitalismo : i trusts editoriali, 
le organizzazioni a catena dei giornali, la corruzione, l ’ipocrisia, la 
mancanza di scrupoli morali sono stati gli unici elementi che l ab
biano colpito e, naturalmente, nauseato. E’ contro tutto questo che 
il cittadino sovietico, che lo scrittore sovietico lotta: Simonov non 
dovette sprecar tempo a cercare i motivi della sua polemica, che essi 
erano già dinanzi a lui, e non attendevano che essere impiegati.

Affrontata la polemica sul terreno politico, Simonov ha generaliz
zato e formalizzato la sua materia al massimo possibile. Non poteva 
fare altrimenti. Da una parte ha messo i corrotti, i cinici, i giorna
listi che hanno venduto la propria coscienza per un piatto di len
ticchie capitalistiche, il direttore Cliarly MePherson, il quale ovvia
mente disprezza ed odia il comuniSmo soltanto come i fanatici sanno 
disprezzare e odiare, ed il redattore politico Huld, vecchia tempra 
di rinnegato e di filibustiere, un tempo agitatore sindacale ed ora 
uomo di fiducia del direttore che lo ha comprato come si compra

una merce qualunque, pagando in 
sonanti dollari. Costoro, nella 
commedia di Simonov, si espri
mono sul comunismo a questo 
modo : « Sono per una immedia
ta guerra preventiva contro il 
comunismo mondiale. I  russi so
no fanatici, primo perchè russi, 
poi perchè comunisti. Puoi cre
dermi, nulla li tratterrà dal met
tere il mondo sossopra per far 
trionfare le loro idee ».

(Disegno caricaturale di Kukrynisky) 
K. SIMONOV, romanziere, drammaturgo, gior
nalista, è tra gli scrittori sovietici rivelatisi 
durante la guerra. Il suo romanzo I  giorni e le 
notti sulla epopea di Stalingrado e il suo dram
ma La questione russa hanno varcato con 

successo i confini della Russia

Dall’altra parte Simonov ha 
messo il giornalista Harry Smith, 
ingenuo e coraggioso galantuo
mo che non accetta compromes
si o imposizioni e che procede 
imperterrito sulla propria stra
da a costo di pregiudicarsi la 
carriera. Gli altri personaggi o 
sono con MePherson e Huld, o 
sono con Harry Smith: vie di 
mezzo non esistono. Dato il ca
rattere apertamente politico del
la commedia, e le premesse da 
cui Simonov è partito, la con-
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trapposizione netta dei due 
mondi era inevitabile.

Quattro anni prima dell’inizio 
della vicenda su cui la commedia 
s’impernia, lo Smith aveva scrit
to un libro « favorevole » sulla 
Russia. Ora McPherson e Huid 
vogliono ch’egli ne scriva un al
tro, « sfavorevole » : da lui vo
gliono una condanna dei metodi 
usati dai Russi nell’organizzar e 
la società sovietica. Smith esita, 
ma sostanzialmente non accetta 
la proposta dei due. Egli si im
pegna soltanto a scrivere un li
bro sulla Russia, con un con
tratto di trentamila dollari, di 
cui gli mene versato un congruo 
anticipo (.Smith ha bisogno ur
gente di quattrini', ha in animo 
di prender moglie). E parte per 
la Russia.

Di ritorno tre mesi dopo, si 
accinge a scrivere il libro. Lo 
schema doveva essere quello for
nito da dieci domande di Huid, 
basate tutte sull’interrogativo : 
« Perchè la Russia vuole la guer
ra? ». E Smith risponde a queste 
domande, ma in senso opposto 
a quello previsto e voluto da co
loro che l’avevano incaricato 
dell’inchiesta. Intanto Smith ha 
messo su casa, acquistando i mo
bili a rate.

Lo scontro fra le due concezio
ni politiche (che qui si tratta sol
tanto di questo) avverrà più tar
di. Avverrà quando Smith confi
derà ad un amico il vero conte
nuto del suo libro e spiegherà co
me egli non abbia potuto falsare 
la realtà dei fatti e presentare 
della Russia un quadro che non 
rispondesse a ciò che aveva visto 
e che sapeva. Pubblicare un libro 
di questo genere equivale a per
dere i dollari stabiliti dal con
tratto con McPherson. L’ amico 
consiglia a Smith di rivolgersi a 
un altro editore, Kessler, e di fare 
uscire il libro presso di lui, senza 
curarsi degli impegni presi.

La reazione degli avversari è 
immediata e spietata. McPherson 
minaccia di far scrivere lo stesso 
libro da un altro giornalista, più 
docile, e di lanciare questo libro 
contemporaneamente a quello di 
Smith, il quale verrebbe automa
ticamente accusato di malafede, 
di criptocomunismo, per usare 
una parola ora di moda. Inoltre 
fa capire al nostro eroe che egli 
ha il potere per rovinarlo defini
tivamente in ventiquattro ore, con 
una ben manovrata campagna di 
stampa. La stessa minaccia viene 
fatta all’editore Kessler: tutti i 
libri che egli stamperà saranno 
stroncati dalle recensioni dei tren

totto giornali che McPherson 
controlla (il che, tradotto in cifre, 
significa alienarsi, pari pari, cin
que milioni di lettori).

E, visto che Smith non intende 
cedere, le minacce vengono poste 
in atto. La lotta del pigmeo con
tro il gigante è presto esaurita. 
Vengono i facchini a riportare 
via i mobili ceduti a rate. Smith 
perde il posto, la fidanzata lo ab
bandona. Gli amici lo consiglia
no dì desistere. Se il libro doves
se uscire, gli farebbero certamen
te un processo, e si troverebbero 
dieci testi d’accusa pronti a giu
rare che Smith è stato corrotto 
dai russi.

Siamo alla fine della commedia. 
Smith non si lascerà vincere dal
la disperazione, non si ucciderà, 
non cambierà mestiere. Avanza 
verso la ribalta e fa la sua so
lenne promessa, pronunzia il suo 
atto di fede : « I l sunnominato 
Smith ha per molto tempo inge
nuamente creduto che esistesse 
una sola America. Ma ora egli sa : 
ci sono due Americhe. E se per 
il sunnominato Smith non c’è po
sto, per fortuna sua, nell’America 
di McPherson, ebbene egli trove
rà posto nell’altra America, nella 
America di Abramo Lincoln, nel
l’America di Franklin Roosevelt ».

Questa perorazione finale ha 
permesso al regista Wolfgang 
Langhoff, che ha messo in scena 
la commedia al « Deutsches Thea- 
ter », di affermare che l’opera di 
Simonov, nonché nuocere alla 
causa della pace mondiale, « ser
virà a porre l’amicizia fra l’Ame
rica e la Russia su basi demo
cratiche 11. Giustificazione fatta 
dopo che la Questione russa ave
va suscitato nei circoli culturali 
e politici berlinesi una mezza r i
voluzione. I l generale Robert A. 
McClure, capo della commissione 
americana di controllo sulla stam
pa, aveva dichiarato con alquanta 
indignazione che « la rappresen
tazione della commedia era una 
prova di cattivo gusto e che la 
opera dì Simonov non dava una 
immagine fedele nè della stampa 
americana nè dell’opinione pub
blica americana ». Alle parole del 
generale hanno fatto eco i critici 
drammatici e gli scrittori politici 
di molti giornali. Altri giornali 
hanno risposto, controbattendo le 
opinioni avversarie e difendendo 
l’operato di Langhoff. Ne è nata 
un’aspra polemica, che ancora 
continua. Due voci sono giunte 
anche dalla Russia e dall’Ame
rica: La questione russa è dive
nuta un caso internazionale. La 
Pravda ha affermato che la com-

medìa è un forte ed incisivo esem
pio di teatro politico; il Time ha 
ritenuto trattarsi, al contrario, di 
una brutta commedia, senz’altri 
aggettivi e specificazioni.

Raramente un’opera, di teatro 
ha suscitato tanto scalpore. Non 
abbiamo letto il testo, e non pos
siamo giudicare se ciò sia dovuto 
alle particolari qualità di mor
dente e di efficacia dimostrate da 
Simonov nella commedia, od a 
semplici ragioni politiche estra
nee al suo valore. Se sia, cioè, 
nel giusto la Pravda o la rivista 
Time. Ma forse sono nel giusto 
entrambe.

Se qualcuno vorrà rappresen
tare La questione russa anche in 
Italia, potremo mettere alla pro
va le nostre supposizioni. E, spe
riamo, che in questo caso, noi si 
sappia far mostra di una maggio
re obiettività nel giudizio o che, 
perlomeno, non ci si scandalizzi 
come si sono scandalizzati i tede
schi. Poiché, in fondo, non vedia
mo serie ragioni di scandalo. Il 
problema trattato da Simonov 
non è certo nuovo nella lettera
tura e nel teatro moderni. Non
10 han forse trattato, più volte, 
gli stessi americani?

Citiamo, per la letteratura, un 
nome solo : Upton Sinclair. Per
11 teatro possiamo rifarci ad un 
esempio molto recente : Nata ieri 
di Garson Kanin: in questa com
media il milionario truffatore e 
sfruttatore viene gratificato, sen
za tante circonlocuzioni, dell’ap
pellativo di « fascista ». (« Big Fa
scisti » urla Billie sulla faccia 
dell’allibito Harry Broock). Senza 
contare la edificante figura che 
ci fa la classe dirigente ameri
cana nella persona del corrotto 
senatore Nomai Hedges. Del re
sto, se volete un altro esempio, 
prendete Mr. Smith va a Wash
ington di Frank Capra e guarda
te con quanta ferocia sia rappre
sentata la corruzione di alcuni 
senatori. E prendete, ancora, 
Citizen Kane di Orson Welles, se 
volete restare nell’argomento no
stro, ed osservare da vicino i me
todi ,di un certo settore della 
stampa americana.

Sarebbe difficile dire se sia più 
spietato l’americano Welles o il 
russo Simonov nel descrivere gli 
ambienti giornalistici della re
pubblica stellata. Quanta parte, 
poi, abbia la verità nell’accusa di 
Welles e di Simonov, e quanta la 
esagerazione preconcetta, non è 
il caso di discutere. Questa è ma
teria d’opinione. E’ materia di 
discussione politica.

Fernaido Di f* ¡anima tieo



*  I l fatto, anzi il « fattaccio » 
del giorno che ha suscitato il 
risentimento dei critici di Broad- 
way, è indubbiamente - costituito 
dalla presenza di Mary Boland 
— l ’eco dei cui antichi successi 
cinematografici perdura anche 
in Italia — in una delle comme
die più inconsistenti e sciocche 
che mai siano state presentate in 
un teatro americano : Open
House di Henry Young, inscena
ta al Cort Theater a cura di 
Coby Ruskin.

— Sappiamo — scrivono i con
cordi cronisti di tutti i quotidia
ni locali — sappiamo per annosa 
esperienza che, dopo la metà 'di 
maggio le scene sono frequenta
te quasi esclusivamente da per
petrazioni disossate, ma ci riesce 
diffìcile capire come un’arttriee 
che può vantare il passato di 
Mary Boland si sia prestata al
l ’equivoco dì una Open House la 
cui scoperta intenzione di appro
fittare di un nome illustre per 
giustificarsi è quanto di più in
disponente possa darsi.

Robert Garland, del New York 
Journal, intona la sua cronaca 
in chiave di elegia ricordando 
la Mary Boland dei vecchi tem
pi, nobilissima interprete dz The 
Torch Bearers, di Meet thè Wife, 
di Cradlè. Spiatchers, squisita) 
commediante di The Vinegar 
Tree, Face thè Music, Jubilee, e 
ripetendo malinconicamente uno 
dei più accorati motivi dante
schi. —• ...Nessun maggior dolo
re •—• che ricordarsi del tempo 
felice — nella miseria... — rico
nosce che anche la grande, la 
impareggiabile Mary Boland ha 
bisogno, per vivere, di quotidia
no pane e di costoso companati
co. E deplora che gli artisti sia
no determinati nelle loro azioni 
da moventi così crudelmente ne
cessari: ... le attrici non dovreb
bero mai avere fame! — con
clude.

Ciò premesso, diremo che la 
commedia — com’è dichiarato 
nel titolo, Open House (La casa 
aperta) — affronta o vorrebbe 
affrontare con intenzioni comi
co-satiriche il problema postbel
lico della deficienza di abitazio
ni e, a questo scopo, pone la Bo
land nei panni di un’anziana si

gnora, vedova e sola in un im
menso appartamento al cui pos
sesso aspirano numerosi reduci 
ritrovatisi senza casa. Da questo 
pretesto si dipartono variazioni 
di molteplice natura, dalle com
plicazioni amorose condotte dal
l ’autore in un ritmo di logora 
meccanicità, alle allusioni poli
tiche interpolate qua e là, quasi 
sempre gratuitamente e con ima 
andatura da satira provinciale. 
Accanto alla Boland, sempre e 
nonostante tutto, mirabile attri
ce ricca di esperienza intelligen
temente Vissuta, sono piaciuti 
Da ve Tyrell,. Don Gibson, John 
Harvey e soprattutto Joyce Ma-

thews nella parte di Fio Elkins.
E da questa brutta commedia 

in prosa di Henry Young, si 
passa ad una bruttissima com
media musicale di Isaac Green 
Jr. e Eugene Berton, Louisiana 
Lady, presentata 'da Hall Shelton 
al « New Century ». L’argomen
to, pretenzioso e sproporzionato, 
è fornito dalle vicende di una 
'donna che, paurosamente coper
ta di debiti, è costretta a farsi 
ospitare in una casa equivoca di 
New Orleans e, sentendo la ver
gogna di questa orribile soluzio
ne, cerca di tenerla nascosta 
alla figlia studentessa che, però, 
viene egualmente a scoprire il 
triste inganno materno. Siamo

negli anni intorno al 1830: l ’uo
mo da cui la disgraziata donna 
fu dapprima costretta al brutto 
passo, che fra l ’altro è un turpe 
figuro, attraverso complicate 
circostanze giunge a innamorar
si della figlia. La purezza di 
questo tardo amore lo salva e, in 
un finale di sorprendente facili
tà, E1 Gato, già re delle canaglie 
della Louisiana, viene liberato 
dal carcere in cui era stato rin
chiuso in attesa della pena capi
tale con un’invenzione così pol
verosa che Plauto, con tutta la 
sua simpatia per l ’espediente del 
deus ex machina, avrebbe sde
gnosamente rifiutata: la prigio
ne crolla, nè più e nè meno, al 
momento opportuno, i protago
nisti si riabbracciano soddisfat
ti e ogni cosa si chiude in leti
zia fra il generale disinteresse 
dei pochi animosi rimasti in 
platea.

La cronaca sarcastica di Wil
liam Hawkins compendia il pen
siero dei colleghi nel breve vol
gere di un periodo: — La dote 
più appariscente di Louisiana 
Lady sembra sia la sua capacità 
di persuadere alle migrazioni in 
massa. La sera della prima, in
fatti, il pubblico non appena 
cominciò a rendersi conto di che 
cosa si trattava, a poco a poco 
abbandonò la sala lasciando il 
teatro quasi del tutto vuoto.

Gli attori, cantanti, danzatori 
e comici, hanno fatto del loro 
maglio. In particolare, Edith 
Fellows (Manie Lojuise) e Ray 
Jacquemot (E1 Gato) hanno fat- 
prova di possedere un certo gu
sto nel presentare le canzoncine 
patetiche di cui s’infiora la com
media; del pari è piaciuta la 
dolce voce con cui Monica Moo- 
re ha tentato volonterosamente 
di dar grazia alla squallida parte 
affidatale.

Chiudiamo questa rassegna 
delle scene newyorkesi sofferman
doci ancora una volta sull’ormai 
notissima Life with Father cui 
le cronache teatrali dedicano lar
go spazio dando notizia che la 
fortunata commedia di Lindsay 
e Crouse ha superato tutti i pre
cedenti primati di longest run 
play raggiungendo la sua 3183“ 
replica con la rappresentazione 
del 14 giugno. A titolo di curio
sità, ecco la graduatoria delle 
dodici commedie — thè Big Twel- 
ve, le «Dodici Grandi», come 
sono per tradizione definite dai 
cronisti — più a lungo rappre
sentate, cioè con repliche conse-
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cutive, sui palcoscenici ameri
cani:

Life with Father, 3183; Toba- 
co Road, 3182; Abie’s Irish Ro
se 2327; Oklahoma, 1804; Arse
nic and Old Lace, 1444; Hellza- 
poppin, 1404; The Voice of the 
Turtle, 1325; Angel Street, 1295; 
Lightin’, 1̂291; Harvey, 1,110 ; 
Pins and Needles, 1108; Kiss and 
Tell, 956.

Dopo il successo veramente 
senza precedenti della loro ope
ra, Lindsay e Crouse hanno an
nunziato in questi ¡giorni idi aver 
pronta ima nuova commedia 
ispirata ai medesimi motivi, che 
andrà probabilmente in scena 
nel prossimo novembre col titolo 
di Life with Mother (Vita con la 
madre). E questo era fatale!

Gino CalmiNew York} giugno 1947.

# Una riduzione ¡del noto ro
manzo di Thomas Hardy, Tess of 
thè d’Urbevilles, presentata da 
Ronald Gow al « Piocadilly », in
duce purtroppo a rilevare a dati 
deteriori di un’opera ¡della quale 
avremmo preferito non vedere 
compromessa l ’altissima validità 
drammatica. La Tess dello Har
dy nella sua ¡espressione estrema 
è, come si sa, l ’interpretazione 
attuale di uno dei temi dominanti 
della tragedia classica, secondo 
il quale i fatti e gli eventi delle 
creature sono governati da una 
metafìsica malvagità onde l ’uo
mo — ¡senza propria: colpa a, 
quanto meno, senza volontà di 
colpa — è tratto al delitto da

una sorta di tragico errore 
(1’ &!Lxpu<x del teatro greco) de
terminato da un intervento dia
bolicamente trascendente : dalla 
azione umana, colta e rappresen
tata in questa chiave, nasce un 
gioco complesso di dolenti allu
sioni che sovrastano la parola 
scritta e la fasciano di quella at
mosfera di paurosa fatalità da 
cui deriva il suo fascino la ro
busta prosa ¡del romanziere. Il 
volonteroso riduttore ha ignora
to, non sappiamo se consciamen
te o no, l ’esigenza giustificante 
di questo « quantum » impondera
bile e si è limitato a fornire ima 
puntuale cronaca sceneggiata del 
fatto, anzi del « fattaccio Tess of 
thè d’Urbevilles», col risultato 
che, frantumata e dispersa la se
greta vitalità onde il romanzo è 
animato, si trascina sulla scena 
un logoro processo di situazioni 
indisponentemente melodramma
tiche e spesso negativamente pa
rodistiche. Nonostante l ’evidente 
consapevolezza di prestarsi ad 
un’azione non del tutto encomia
bile, gli attori, ¡capeggiati da 
Wendy Hillier, hanno recitato 
con cattivante fervore così da at
tenuare in parte il legittimo ri- 
sentimento del pubblico per la 
patente irrispettosltà del ridut
tore.

Con una nuova opera, Gire me 
thè Sun, inscenata al « Bolton’s », 
Henry Marshall si presenta per 
la terza ¡volta al ¡giudizio del pub
blico londinese ¡che ha rilevato la 
dignità della sua ultima fatica e 
rindiscutibile scaltrezza tecnica 
onde l ’opera ¡costringe l ’atten
zione fino allo scioglimento. L’ar
gomento è tratto dalla vicenda 
di un G.I. dal passato non rac
comandabile, il quale resosi di
sertore e sul punto di essere rag
giunto dalla polizia, cerca di 
agevolarsi la fuga ponendo sei 
innocenti cittadini fra sè e i suoi 
inseguitori, e tanto li tiene a bada 
finché ¡non cade ucciso dal pro
prio ¡cappellano che, sopraggiunto 
a salvare la feroce pecorella, si 
vede costretto ad abbatterla per 
non perdere gli incolpevoli ostag
gi. Ottimamente allestito da Co
lin Chandler, il dramma è so
stanzialmente piaciuto ; se un ap
punto si può fare, diremo che 
l ’allestimento è stato anche trop
po perfetto, troppo perfettamen
te realistico per cui certi mo
menti emotivi, resi piuttosto nella 
realizzazione d’ambienti che non 
attraverso l ’impegno dialogico ed

espressivo degli attori, hanno 
talvolta distratto la platea dal
l ’interiore progresso drammatico 
per attirarla, lietamente mera
vigliata, sull’esteriorità decorativa 
della sua interpretazione. Comun
que, Give me thè Sun è sicura 
testimonianza delle qualità posi
tive del Marshall di cui atten
diamo ¡con interesse la produzione 
per la prossima stagione.

Un’altra consolazione ha avuto 
il pubblico che, nonostante le 
¡prime mantenute promesse di 
caldo, ha affollato il «Lyric», 
dalla nuova commedia ¡di Sean 
O’Casey: Oak Leaves and La- 
vender, colma di efficaci notazio
ni poetiche espresse in forma 
splendida e vigorosamente soste
nuta da un’azione ricca di in
teresse attuale, resa con un 
dialogo, al solito, vivacissimo. 
Sebbene O’Casey abbia, que
sta volta, rinunziato -agli ama
ti paesaggi deirirlanda natia e 
ambienti la sua opera in una 
località d-ellTnghilterra occiden
tale, le due figure principali sono 
ancora i prediletti irlandesi della 
sua ricerca fantastica che egli r i
propone con ¡’ordinario vigore 
persuasivo. L’azione che si svolge 
durante la guerra, quando l ’In
ghilterra combatteva n-el suo cie
lo la dura battaglia difensiva 
'dell’estate del 1940, è sostanzial
mente un pretesto scenico da cui 
l ’autore muove per trattare il do
lente e modernissimo contrasto 
fra il passato — reso in scene di 
vita vissuta in un grande palazzo 
— ed il futuro rappresentato dal
la figura di un giovane tribuno 
da comizio che parla della « sua » 
Inghilterra.

Perfetto, nel ¡controllo degli ef
fetti, l ’allestimento di Ronald 
Kerr. Ottima l ’interpretazione 
degli attori, fra ì quali è da ricor
dare Mary Hinton, sensibile e de
licata, ma che si vorrebbe però 
¡più scandita nella troppo som
messa dizione. Qualche perples
sità del pubblico, determinata da 
talune insistenze su temi scot
tanti politicamente, ma non tale 
da incriminare la lieta accoglien
za complessiva.

I  temi politici, guerreschi e af
fini, intesi retrospettivamente o 
in forma ¡di anticipazione, non 
cessano di muovere l ’ispirazione 
degli autori di teatro anglosas
soni. Qualche volta l ’impulso è 
felice, e ne deriva, per fare un 
esempio, un All my Sons; qualche 
volta è meno felice, e si dà il

m m m .



caso di Tangent; qualche altra 
volta è assolutamente melanconi
co, e si scivola in cose del genere 
di Dark Emmanuel che Gordon 
Hoile, crediamo, non vorrebbe 
aver scritto. L’argomento è dato 
da considerazioni sceneggiate sul
le conseguenze della distruzione 
atomica e si svolge in una serie 
mal congegnata di gratuiti pas
saggi sulle più viete situazioni 
malamente polemiche e cautelo
samente ammonitrici intorno ai 
pericoli di un risorgente nazismo. 
Gordon Hoile ha creduto in buo
na fede (e di ciò gli sia lode) di 
possedere il segreto della nascita 
dei regimi totalitari e si è sen
tito in dovere di farne partecipe 
il pubblico. I l quale, con la stac
cata freddezza dell’accoglienza, 
gli ha notificato di essere a co
noscenza del segreto in questione, 
senza bisogno di ulteriori lumi.

Per contro, la critica è presso
ché unanime nel dichiarare il fe
lice esito del tentativo che Regi- 
nald Beck ha fatto con Boys in 
Brown, presentato al « Theatre 
Arts », di ambientare drammati
camente le vicende di un gruppo 
di ragazzi in un istituto di corre
zione. Dati i numerosi precedenti 
nel campo specifico che ha for
nito ampia materia in tutte le 
sfumature al teatro ed al cine
matografo, è anzitutto da rileva
re la sicurezza con cui Fautore 
ha indirizzato la propria ricerca 
in questo fondo dalle risorse (si 
potevano ritenere) pressoché e- 
saurite. Ciò premesso, l ’indagine 
sui moventi del successo guida il 
critico alla proiezione teatrale 
dell’intuizione che ritrova rea
lizzata con una semplicità di mez
zi tanto elementare da volgersi 
in effetti di sorprendente effica
cia. L’opera propone scenicamen
te un momento del progresso di 
rieducazione di quattro « tipi » di 
giovani variamente caratterizzati
— dal ladrucolo allo scavezzacollo
— e li segue dal loro ingresso 
nell’istituto, dove governa un di
rettore incredibilmente simpati
co, fino alla completa rigenera
zione ottenuta più attraverso la 
benefica vicinanza di compagni 
che da applicati metodi di peda
gogia autoritaria.

Nonostante l ’ombra di sospetto 
con cui sempre il pubblico acco
glie produzioni del genere, Boys 
in Brown non è un’effusione dì 
rugiada moraleggiante, e neppu
re si limita a essere documento 
di un fatto sociale. Vale in quanto 
svolge il suo tema in termini di 
sommessa e lineare drammaticità,

attenendosi alle leggi immutabili 
della scena: di qui il suo suc
cesso.

La rassegna odierna della r i
balta londinese ci reca notizia di 
una nuova edizione della Twelfth 
Night di Shakespeare, presentata 
con molto gusto da Robert At- 
kins all’«Open Air», il teatro di 
stagione, all’aperto. A tacere del
la realizzazione artistica di cui 
non si potrebbe che dir bene, 
sono da muovere taluni appunti 
ai particolari tecnici di essa: la 
dizione degli attori è risultata 
affievolita nello spazio, al punto 
di cagionare aree assolutamente 
sorde, mentre ad altre la voce 
giungeva ingrata e dissonante. 
La iniziativa è sostanzialmente 
buona, il favore del pubblico non 
manca: si tratta di perfezionare 
rallestimento. «. c.

♦ H più antico teatro norvege
se è la « Scena nazionale » di 
Bergen che deriva la sua origi
ne da una società drammatica 
fondata nel 1796 e ospitata quat
tro anni dopo in quella che do
veva divenire e mantenersi fino 
al 1944 — quando fu compieta- 
mente distrutta nel corso di ima 
azione bellica — la più rappre
sentativa sala del paese. Qui 
Ibsen, e Bjorson dopo di lui, fe
cero le loro prime esperienze in
formate ancora alla prassi ro
mantica più ortodossa, mentre 
un violinista di fama mondiale, 
Ole Bull, dedicava intero il suo 
ingegno e la sua fantasia alla 
creazione di un movimento na
zionale centrato sul vecchio tea
tro di Bergen che, ricordiamo en

passant, fu patria oltre che del 
grande compositore Edvard Grieg 
anche del terzo della splendi
da triade drammatica norvegese, 
Ludvig Holberg, commediografo 
di ispirazione molieriana origi
nalmente elaborata.

Le vicende dello storico tea
tro si svolgono nel corso dei de
cenni con alterna fortuna ma 
tuttavia sostanzialmente dirette 
ad un vero progresso in ogni sen
so. Oggi la « Scena nazionale », 
ricostruita con criteri di intelli
gente modernità onde è stata do
tata dei più efficaci e razionali 
ritrovati della tecnica scenica, 
gode di una posizione economica 
di prim’ordine e continua a ma
nifestarsi su un piano artistico 
di altissimo livello che la guida 
ad essere il secondo centro nel
la vita culturale della Norvegia.

Durante l ’occupazione tedesca, il 
teatro nazionale si affiancò ideal
mente alle forze della resisten
za, sottolineandone la conti
nuità patriottica con l ’allusione 
ad esso contenuta nella ripresa 
di opere del repertorio classico.

Nonostante la confsapevo- 
lezza di essere sulla linea se
greta della più nobile tradizione 
nazionale, il teatro norvegese pa
tì con dolorosa sensibilità il lun
go isolamento cui fu costretto ne
gli anni di guerra onde, ristabi
litesi con la riacquistata libertà, 
le normali relazioni intemazio
nali, fu prima cura dei suoi re
sponsabili di « riconoscere il 
mondo e le sue opere ».

Alla direzione della « Scena 
Nazionale » fu posto un uomo 
d’avanguardia, artisticamente au
dace e tecnicamente intrapren
dente: Stein Bugge, del quale si 
ricordava con simpatia la cam
pagna condotta fra le due guer
re contro le manifestazioni più 
deteriori del teatro borghese e le 
sue più negative compromissioni 
a fine speculativo. Come autore, 
il Bugge ha prodotto con singo
lare fertilità seguendo una coe
rente ispirazione, non incrinata 
dagli attacchi della critica av
versa, che gli deriva dal suo cre
dere nella validità primordiale 
della drammatica classica — gre
ca soprattutto —• in cui egli con
tinua a vedere il postulato di
chiarante del gioco psicologico 
dell’umanità e quindi la premes
sa della sua proiezione scenica.

Tornato a Bergen, dov’è nato, 
Stein Bugge sta rivelando in 
questo dopoguerra notevoli qua
lità di grande organizzatore e di
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riformatore illuminato, onde pro
cede con controllato progresso, 
alleando l ’audacia del suo istinto 
alle perduranti esigenze della 
tradizione e sempre dirigendo il 
suo operare a fini concretamente 
teatrali: uomo di cultura, ha di
mostrato di saper resistere alle 
tentazioni del « culturismo », cioè 
della falsa cultura fatta di im
pazienze e di velleità. In partico
lare, egli si è venuto preoccupan
do dell’allestimento scenico che, 
trascurato durante l ’occupazione 
nazista, era sceso ad un livello 
di dignità artistica spesso perico
losamente basso.

Non è il caso di accostare l ’at
tività drammatica di Bergen con 
quella di centri mondiali come 
Parigi o Londra, tuttavia la pri
ma stagione postbellica curata da 
Bugge si è presentata tale da 
giustificare l ’interesse con cui è 
stata seguita. Segnaliamo dal
l ’ambizioso cartellone: Huis Clos 
di Sartre; Silkeborg di Kjell Bell; 
La festa commemorativa di Hei- 
berg; Mascherata di Holberg; 
Piccola città di Wilder; Lo zoo di 
vetro di Tennessee Williams.

Silkeborg è un dramma nor
dico ove è narrata la vicenda 
eroica degli uomini della resi
stenza danese e sviluppa un te
ma a contrasto intorno all’amo
re Che nasce fra un ufficiale tede
sco e una giovane donna del pae
se occupato. L’abile messa in sce
na del danese Edvin Thiemroth 
non è valsa che in parte a scuo
tere l ’indifferenza della platea, 
dichiaratamente stanca della let
teratura di ispirazione guerresca. 
Per contro, il norvegese Hans 
Heiberg ha registrato un vivo 
successo con la sua Festa com
memorativa ove è proposto alla 
attenzione del pubblico il sempre 
più diffuso senso di delusione che 
si è venuto facendo strada dopo 
la liberazione. L’argomento è for
nito dal caso di un soldato che, 
creduto morto in combattimento, 
torna alla sua città proprio il 
giorno in cui si sta celebrando fi 
sacrificio degli uomini caduti in 
difesa della patria : dalla ceri
monia, il reduce avverte la sua 
estraneità, sente di essere inu
tile a quella gente che dedica 
l ’ora al ricordo e gli anni a meno 
patetici interessi e, deplorando 
di non essere ciò che gli altri cre
dono —• un eroe morto e quindi 
non ingombrante — decide di 
scomparire definitivamente: per 
lui la vita non è più un diritto.

La Mascherata di Holberg che 
non è forse tra le opere più me-

ditate di questo autore, inclinan
do sensibilmente a toni di scher
zo musicale e coreografico, si giu
stifica tuttavia per una sua in
discutibile capacità di divertire 
e per certi azzeccati momenti di 
ben condotta satira contro ta
luni atteggiamenti attuali.

A tacere di Huis Clos, la rea
lizzazione più notevole è stata in
dubbiamente quella di Piccola 
città di Wilder che, pur con qual
che deviazione dalla linea origi
nale, ha suscitato il vivissimo in
teresse del pubblico norvegese. 
L’opera è stata presentata da tre 
giovani attori di Oslo, formatisi 
durante la guerra alla scuola rus
sa, i quali hanno fornito un’in
terpretazione singolare nella esa
sperata rinuncia alla propria per
sonalità sacrificata interamente 
al personaggio: una novità, per 
la scena norvegese, che non ha 
mancato di fare positiva e dura
tura impressione sullo spettatore.

Lo Zoo di vetro ha riscosso il 
particolare consenso della criti- 
tica che l ’ha avvicinato a Picco
la città, rilevando nella pièce di 
Tennessee Williams una ancor più 
scaltrita dialettica teatrale.

Segno dèlia vastità degli inte
ressi culturali di Stein Bugge, no
tiamo fra le novità del reperto
rio, la Phèdre di Racine che, do
po oltre cent’anni, torna per la 
prima volta alle ribalte norvegesi.

Bernt Lorenizeii

❖ Per parecchi anni Dublino 
fu considerata il primo centro 
culturale d’Irlanda, mentre Bel
fast teneva decisamente il pre
dominio nel campo dell’industria. 
Ciò non sorprende quando si ri-

cordi che Dublino è sede del- 
i ’Abbey Theatre, ricco della tra
dizione di Yeats, di Lady Gregory 
e di O’ Casey, e vanta una Com
pagnia stabile che si presentò 
in frequenti tournées in America 
ed educò attori come Barry Fitz- 
gerald, Sara Allgood, Dudley Dig- 
gers, J. M. Kerrigan, Arthur Sin
clair e Marie O’ Neill. Sebbene 
più recente di una decina d’anni, 
la Compagnia del Gate Theatre, 
guidata da Hilton Edwards e Mi
chael Mac Liammoir, ha dato 
prove quasi altrettanto significa
tive ed ha riscosso memorabili 
successi interpretando il miglior 
repertorio inglese e intemazio
nale. Memoria delle origini e 
delle vicende di questo splendido 
complesso troviamo in un libro 
acuto e interessante - All for 
{Emiibà - che appunto' Michael 
Mac Liammoir ha dato alle stam
pe qualche tempo fa.

Michael Liammoir, è anche au
tore della fantasia in tre atti 
III met by moonlight (Cattivo in
contro sotto la luna), rappresen
tata anche in Inghilterra, e del
la quale « I l Dramma » ha dato 
recentemente notizia. Cattivo in
contro sotto la luna è già stata 
tradotta in italiano e sarà rap
presentata nella nuova stagione.

L’industriale Belfast, tuttavia, 
ha sempre cercato di contrastare 
il primato culturale e quindi tea
trale della raffinata capitale del 
sud e, prima della guerra ospitò 
con qualche frequenza alla sua 
Grand Opera House le Compa
gnie inglesi di repertorio che, pe
rò, non sembra rispondessero a 
pieno alle esigenze del pubblico 
già deluso dal fallimento deU’Ul- 
ster Literary Theatre, definiti
vamente tramontato nel 1935 do
po aver inscenato poche e squal
lide produzioni irlandesi.

I l primo segno di ristaurata 
validità del teatro di Belfast fu 
avvertito nel 1940 quando tre as- 
sotíaziorh dilettantistiche, IfUl- 
ster Theathe, la Northern Irish 
Players e il Goldblatt, si fusero 
originando mister Group Thea
tre. Fin dal suo primo presentar
si ai trecento spettatori defi’Ul- 
ster Minor Hall, nel marzo del 
1940, il Grouph Theatre diede 
soddisfacente dimostrazione del
la sua serietà e si pose su un 
piano artistico che confermò pro
gressivamente la sua indiscutibile 
dignità. Gli attori, che, abbiamo 
detto, erano inizialmente dei di
lettanti — ma attenti e studio-
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si quali poche volte è dato di 
incontrare — seppero superare le 
istintive diffidenze della critica 
e del pubblico e, nel tempo, pa
recchi di essi abbandonata ogni 
altra attività per il teatro pas
sarono felicemente al professio
nismo: a Joseph Tomelty e a 
Min Milligan, per citarne due, 
sono state recentemente affida
te parti di qualche rilievoi ini 
Odd Man Out, il noto film che 
si vale, fra l ’altro, della recita
zione del celebre attore inglese 
James Mason.

Nel 1945 il « Group » si pre
sentò per la prima volta fuori 
deirirlanda settentrionale recan
dosi per un corso di recite a 
Dublino al cui Gayety Theatre 
si fermò per due settimane pre
sentando, fra l ’altro, Robert’s 
Wife di St. John Enfine e Righi 
Again Barnum.

Nonostante il progressivo o- 
rientarsi verso il professionismo, 
molti elementi della Compagnia 
sono tuttavia impegnati in altre 
attività, onde le prove si debbo
no effettuare nei margini di tem
po ch’essi sottraggono ai loro im
pegni normali, soprattutto la se
ra, il che però non ha loro vie
tato di spingersi fino a Liverpool, 
alla cui Playhouse riscossero lu
singhiere affermazioni, e a Gla
sgow dove colsero buon succes
so anche presso il severo pubbli
co del Citizen’s Theatre.

Allo scopo di incoraggiare gli 
amatori dilettanti dell’arte dram
matica sparsi nelle provineie, il 
« Group » ha indetto un Festi
val annuale in cui gli aspiranti 
al palcoscenico, giovani e no, pos
sono presentarsi al giudizio della 
commissione che si vanta di no
mi come Hilton Edwards, Lennox 
Robinson, John Bourne, ai quali 
quest’anno si è aggiunto Thyrone 
Guthrie, reduce da un viaggio di 
studio che l ’ha portato in Pale
stina a conoscervi quel teatro 
Habima.

Nel corso della guerra, per ini
ziativa del Ministero dell’Educa
zione e col concorso del Pilgrim 
Trust e del Governatorato del- 
lTrlanda Settentrionale, fu crea
ta la C.E.M.A. che, simile per 
molti aspetti del suo indirizzo 
culturale all’Arts Council bri
tannico, orienta però la sua at
tività soprattutto alla soluzione 
dei problemi artistici e teatrali 
propriamente irlandesi.

Sebbene il « Group » sia il so
lo complesso teatrale idi sicuro 
valore, in quanto fuori dì Bel
fast non esistono teatri e le scar
se Compagnie degne di questo 
nome debbano recitare in locali 
di fortuna concessi dalle parroc
chie e dai municipi dei villaggi, 
e malgrado le rilevanti difficol
tà di comunicazioni derivate dal
lo stato di guerra, la C.E.M.A. è 
giunta a organizzare otto tournées 
in tre anni oltre a far conoscere 
ad un pubblico sempre più va
sto e attento la Sadler’s Well 
Opera Company, il Ballets Joos 
e il Ballet Rambert.

Nel marzo 1944 il Perth Re- 
pertory Theatre interpretò Mac- 
beth; The Late; Cristopher 
Bean e R.U.R. in un rapido cor
so di recite nelle provineie e nel
l ’autunno dello stesso anno il 
Group Theatre sotto gli auspici 
della C.E.M.A. portò A Doll’s 
House e Friends and Relatìons 
idi St. John Ervine al medesimo 
pubblico che, assolutamente en
tusiasta, sollecitò un altro «gi
ro», onde, nel febbraio seguen
te la Compagnia si produsse in 
ventiquattro fra cittadine e vil
laggi dell’Ulster raccogliendo o- 
vunque larghi consensi con Story 
for Today di Jack Loudan.

Il successo più persuasivo e 
duraturo fu, però, ottenuto nel
l ’estate del 1945 da Hilton Ed
wards, Michael Mac Liammoir e 
la loro Gate Theatre Company 
le cui interpretazioni di tre ope
re di diversissima ispirazione, 
dallo shakespeariano Otello al
ibi Hundred Years Old di Quin- 
>tero, a una fantasia dublinese 
dello stesso Mac Liammoir, W7ie- 
re Stars Walk, ottennero il plau
so unanime e caloroso del pub
blico e della critica più avve
duta.

Sempre nel ’45 la Illsléy Me Ca- 
be Company formata cinque an
ni prima dall’inglese Stanley 111- 
sley e dall’irlandese Leo Me Cabe 
percorse l ’Ulster con Juno and 
the~ Paycock; George a?id Mar
garet e She Stoops to Conquer.

Nei primi mesi del ’46 si get
tarono le 'basi per la costituzione 
di una Compagnia stabile con
trollata e finanziata dalla C.E.M.A. 
e diretta da Louis D’Alton, già 
« producer » alI’Abbey e autore 
di parecchie opere di teatro, fra 
cui una fortunata The Money

NEL PROSSIMO FASCICOLO
P U B B L I C H E R E M O

L I T I  B i n i
COMMEDIA IN TRE ATTI DI

D E N Y S  A M 1 E L
VERSIONE ITALIANA DI CARLO LARI 
Titolo originale dell’operu: LA JEUNESSE
^ Rappresentata nel 1946 a Parigi da Valentino Tessier, considerato l’erede di Réjane, e da Claude Genia, la più giovane e celebre attrice francese di questa generazione.
% André Reman, critico del quotidiano « Resistance », ha scritto: «De- nys Amiel ha costruito una commedia forte, tutta sfumature, ricca di trovate e di riflessi psicologici. Il primo atto è un vero capolavoro di esposizione. Il miracolo, però, sta nel fatto che un soggetto così scabroso abbia potuto essere trattato senza mai urtarne un secondo, con un tatto, una misura, una delicatezza che attestano altamente la maestria dell’autore. Un vero nuovo successo di Denys Amiel». Ed André Franck, in « Uè Populaire », si è espresso con viva ammirazione: « Come Denys Amiel possiede il senso del teatro! — ha scritto. — Come sa condurre un dialogo! Come sa far scaturire, con le sole mezze parole, la passione! Egli possiede una padronanza dell’arte drammatica che ben difficilmente oggi s’incontra ». >}ìD’altronde il critico di « U’Aurore » — G. Joly — così si è espresso a sua volta: « Come l’autore di ” Monsieur et Ma,dame un tei ” si è mantenuto fedele al suo stile! E’ un analizzatore minuzioso che non s’accontenta di una presentazione sommaria: dipinge a tocchi minuti, e non lascia nel- l’ombra nessuno degli aspetti dei suoi personaggi ». Ed ecco, infine, per riassumere il dibattito fra autori di ieri e di oggi, cui la commedia di Amiel è stata pretesto, il giudizio di Fernand Gregh, uno degli uomini più probi della Francia, il più nobile esperto della letteratura francese, che ha scritto su « Uavalca.de » queste « parole ai giovani »: « Non vi piacciono le commedie psicologiche? E’ un’opinione, ma si può discutere. Non dovete credere d’aver detto tutto dicendo: ” E’ un’arte sorpassata”. L’essenziale non è che un’opera sia moderna o meno, ma che sia BUONA! Anche il ” Misantropo ” è stata sorpassata, prima di diventare una opera classica ».



Doensn’t Matter. La formazione 
recitò e piacque in They Carne 
to a City e in The Importance of 
Beinci Earnest, ma la mancanza 
di un teatro fornito di impianti 
moderni persuase ben presto al
lo scioglimento dei C.E.M.A. Pla- 
yers e Louis D’Alton radunata 
una propria Compagnia la portò 
attraverso l ’ Irlanda, favorevol
mente accolta in Shadow and 
Substance e The Playboy of The 
Western World.

Dovunque una Compagnia 
C.E.M.A. si presenti oggi, essa è 
ricevuta, applaudita e discussa 
dagli « aficionados » Ideali chè, 
nonostante la povertà degli ap
prestamenti teatrali, non vi è 
sperduto villaggio -dell’Irlantìa 
che non abbia un suo gruppo 
di amatori attenti -ed entusiasti, 
la maggior parte dei quali sono 
organizzati -e comunicano tra lo- 
loro attraverso l ’Association of 
Ulster Amateur Dr-amatic Socie
ty, creatasi l ’anno scorso. La 
A.U.A.D.S. dispone di numerosi 
elementi tecnici che compiono 
frequenti visite ai grappi asso
ciati, ne constatano la prepara
zione e la efficienza, li guidano 
con consigli e dimostrazioni pra
tiche e mantengono i contatti at
traverso una pubblicazione men
sile « Script », largamente diffu
sa nelle pro-vincie. A cura della 
A.U.A.D.S. è stato organizzato un 
festival drammatico e una scuola 
di recitazione, mentre per il pros
simo futuro è prevista la fonda
zione di una vasta biblioteca tea
trale e l ’allestimento di una sa
la permanente a Belfast.

La -C.E.M.A., riconosciuta la 
serietà di quest’organizzazione di
lettantistica -e la sua importanza 
sempre maggiore, le ha -conces
so il suo incondizionato ap
poggio.

Intanto, -da ogni parte del 
paese continuano a giungere -te
stimonianze di approvazione per 
Fattività rigeneraitiiice della 
C.E.M.A. : in una lettera recente
mente pubblicata dal periodico 
The Bell di Dublino, il noto scrit
tore Peadar O’ Donnell chiede 
che questa nobile istituzione, ora 
limitata all’Ulster, venga stesa a 
tutta l ’Irlanda e sia regolarmen
te appoggiata da sovvenzioni go
vernative. .1. M. .Sinclair

Dublino, giugno 1947.
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DI CHI DICE E DI CHI FA

*  « Di -che s’impicciano quelle 
signore?». Questa domanda, che 
voleva -essere insieme una rispo
sta, è stata data dalla ineffabile 
segretaria ¡del Sindacato degli 
artisti drammatici di Milano — 
o segretaria che sia del Segre
tario (non è un 'gioco di parole) 
del Sindacato stesso, ragioniere 
Gittardi — ad un nostro inca
ricato, pochi giorni fa, a propo
sito di -una recita a beneficio 
della Casa di riposo.

I l Sindacato di Milano, e per 
esso il ragioniere Gittardi, con 
lodevole intento indisse l ’inver
no scorso uno spettacolo di be
neficenza per la Casa di riposo; 
ma dopo aver fatto esporre i 
manifesti, la recita non ebbe più 
luogo. Pazienza.

Sempre -con la medesima lo
devole intenzione, il Sindacato-, 
e per esso il ragioniere Gittardi, 
« riorganizza » ora lo spettacolo, 
e" lo comunica ai -giornali e fa 
mettere i manifesti per la stra
da: i« Sabato 21 -giugno, 'ecce
zionale spettacolo a beneficio 
della Casa di riposo degli Arti
sti drammatici ». Seguono molti 
nomi di -artisti, ma non si fa 
cenno al programma nò figura
no i prezzi. « Le prenotazioni si 
ricevono al botteghino del tea
tro ». E basta. -

Lo spettacolo non ha mai avu
to luogo.

E questa volta non diremo an
cora « .pazienza », perchè è evi
dente -che il Sindacato « non ci 
sa -fare », come dicono a Roma. 
E se queste -cose non riesce a 
farle, dal momento che non so
no ordinate 'dal medico ai nostri 
vecchi compagni ¡della Casa di 
riposo, che stanno tutti benissi
mo, non le faccia.

Indubbiamente il Sindacato 
avrà le consuete cento ragioni

e le farà sapere e le esporrà nel 
proprio Bollettino, ma nessuna 
di esse potrà essere valida giac
ché — almeno la seconda volta 
— il Sindacato aveva il dovere 
di garantirsi l ’organizzazione 
dall’a alla zeta nel timore di 
poter affogare per la seconda 
volta. Chi espone un manifesto 
e non mantiene l ’impegno del r i
chiamo, non diciamo 'della bontà 
di ciò -che offre, ma -di ciò che 
indica, almeno, ha torto.

Ma la recita non avvenuta ha 
un’appendice, ed a questa si r i
ferisce la risposta della segre
taria di Gittardi o del Sindaca
to : da parecchie settimane, il 
Comitato milanese della messa 
dell’artista si era adoprato per
chè « sabato 21 giugno » una 
manifestazione benefica fosse 
data al Teatro della Basilica per 
la Casa di riposo. Si era costi
tuito un comitato di Signore, e 
vari artisti (Ruggeri, Adani, 
Calindri, Nives Poli, Giorda, Pep- 
pino De Filippo, la Riva, Pe
pe, -eoe.) avrebbero recitato, can
tato, 'danzato. -Sapevano, cioè, 
tutti, che -cosa avrebbero fatto, 
e si conoscevano i prezzi dei po
sti, e si -contava -grosso modo, 
su un utile, per la Casa di ripo
so, di 60-70 mila lire.

Quando il Sindacato stabilì la 
stessa data per la propria ma
nifestazione, si telefonò -doman
dando se fosse stato possi
bile, se del caso, il non far 
coincidere le due manifestazioni. 
La segretaria rispose : « ma di che 
s’i-mpicciano quelle signore? » e 
le Signore del Comitato non si 
« impicciarono » più di nulla.

Ma sabato 21, il Sindacato non 
riuscì a dare il proprio spetta
colo.
*  Il servizio del teatro presso la 
Presidenza del Consiglio -dei mi
nistri, -comunica agli interessati 
-che i lavori dii esame -delle opere 
inviate saranno completati — 
probabilmente — alla fine dì 
questa estate. Vi sono oltre 500 
copioni in esame e la Commissio
ne procede in un primo tempo 
suddivisa in due sottocommissio
ni, con una sede a Roma ed una 
a Milano. Di conseguenza la rap
presentazione dei lavori premiati 
non potrà avvenire che a stagio
ne teatrale inoltrata 1947-1948.
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A svago e conforto di una let
tura di Sartre, consigliamo una 
lettura di Goldoni. Non è una 
scoperta; ma quanti leggono 
oggi Goldoni? Rara delizia, fe
stoso incontro. Fra tante ango
sciate confessioni di gente per
duta, quale respiro. In Goldoni 
non si cerca la grandezza, il 
genio, si cerca l'affetto. La vita 
circola nelle sue commedie co
me un elisile. Quando si dice 
realismo goldoniano! Si ha da 
essere poeti sopraffini per fare 
i realisti a quel modo, per sce
verare dalla realtà la sfumatu
ra, la modulazione interiore, 
profonda e chiara, che sale a 
fiore delle parole come una lu
centezza d'acque e di cielo. Ci 
vuole amorosa simpatia, ilare 
consenso, perchè il realismo 
divenga così arioso, sentimen
tale e galante; perchè un poeta 
comico, tra capricci d'attrici, 
irritanti fastidi, nella penombra 
del palcoscenico e dei cameri
ni, crei quel miracolo di un 
chiaro mondo, colto sulla boc
ca di borghesi e popolani, nei 
cenni fuggevoli, nelle allusioni 
colorite del gusto, delle chiac
chiere, dei pettegolezzi. Non 
solo i personaggi goldoniani, 
la Catte, Menego, Nane, i ru- 
steghi, le dame prudenti, i cici
sbei, gli avventurieri, vivono 
in un'attualità trasparente e ni
tida, ma intorno a loro pur r i
nascono così, e si rivedono, la 
casa, la barca, il campiello, il 
canale. Socievolezza incantevo
le, che ti fg sorridere, tra mera
viglia e commozione.

Non si deve tuttavia disco
noscere che la sua arte comica 
è composita come l'arte di 
ognuno; e che, per esempio, in 
certi tratti compiaciuti, e qui 
davvero onninamente realistici, 
egli trasporta sulla scena pari 
pari, senza trasposizione, rita
gli di minuta verità. Dialogo di 
due gondolieri, richiamo di un 
venditore ambulante, pittoresca

nettezza di una baruiia, scogli 
di realtà nella corrente, nel- 
l 'andantino, mosso leggiadro, 
della commedia. Ben presto il 
fluire del moto comico lambi
sce lo scoglio verista lo fa ar
genteo e brillante con un getto 
di spume, e in un fruscio gen
tile e chiacchierino le parole 
riacquistano melodioso suono. 
Ed altro pur v'è, meno genuino, 
diresti, un che di innaturale e 
artificioso. Tra l'altro, abbiamo 
riletto la trilogia delle « Sma
nie per la villeggiatura ». Com
medie che non sono poi tra le 
sue più felici e affascinanti. Ma 
v'è un personaggio bellissimo, 
sfumato, v'è l 'innamorata Gia
cinta, che del suo amore — ca
so raro se non unico in Gol- 
doni —- palesa tutto, o quasi 
tutto, vogliamo dire i l tormen
to, la languidezza, i torbidi af
fanni. Ebbene, questo personag
gio delicato e vivo, fragile e 
ardito, si esprime in uno stra
ordinario linguaggio di manie
ra, melodrammatico, per cui un 
critico non esitò a parlare di 
goffaggine. Come può avvenire 
che un personaggio vivo e vero 
si esprima con una parlata ar
tefatta e falsa? « Eccolo, Oh cie
li! tremo tutta, la passione mi 
tradisce ed il valor mi man
ca... ». Questo è gergo, e s'al
terna, teatralmente corrivo, a 
tratti di un'espressività intimis
sima; e, tutt'insieme, ne nasce 
una figura malata d'amore, ge
losa, puntigliosa, che si strug
ge, si contraddice, e nell'amore 
si perde.

Perchè l'artificio, in Goldoni, 
non deriva soltanto da consue
tudini sceniche, dalla fiacca 
astrattezza delle formule d'uso, 
o da una sua incertezza di scrit
tore, ma forse da un'inconscia 
esigenza teatrale. Il teatro, no
nostante la « riforma », rimane
va teatro tanto per lui, quanto 
per il suo stravagante antago
nista Carlo Gozzi; luogo dove

realtà e fantasia, capriccio e 
immaginazione, intrecci burle
schi e verità del cuore, manie
re dell'arte e dialetto, s'accor
dano in un ritmo rivelatore e 
raggiante: il ritmo spettacolare. 
La paroletta leziosa, il motto 
cincischiato, le inversioni sin
tattiche, l'enfasi, i punti escla
mativi, gli a parte, i doppi dia
loghi ben bilanciati, erano, co
me certi atteggiamenti, certe r i
verenze e mossette e passetti 
di danza, come la grazia truc
cata di Mirandolina, o le affet
tazioni smancerose degli Inna
morati, erano, nel repertorio 
d'allora, un modo di intendere 
lo spettacolo. Goldoni usò an
che di quelle frottole, di quello 
stile con magistero meraviglio
so. I giovani attori che voglio
no penetrare meglio i l fragi
le, misterioso complesso dell'e
spressione scenica, cerchino 
Goldoni, lo leggano, facciano 
con lui le loro prove. Vi trove
ranno umanità, verità, e poe
sia; e vi troveranno anche l'ar
tificio lieve, la maniera, spunti 
e « motivi » spettacolari. Lo 
spettacolo non è soltanto una 
lucente superficie, un'esteriori
tà magica, e non è neppure 
la cosa che si dice come tutti 
la dicono: è una commistio
ne di verità che dà nel fanta
stico, e di fantasia favorita da 
musichette arcane. In Goldoni 
gli attori impareranno a dire le 
cose come sono, a creare per
sonaggi vivi e concreti, ma an
che a intornarli a una cotale ir 
realtà, mobile e maliziosa. Im
pareranno che la recitazione 
deve essere un po' vera e un 
po' falsa, cosa difficilissima; il 
vero che l'umanità esige, il fal
so cui lo spettacolo invita, l'uno 
o l'altro sottilmente congiunti 
nel sogno di una rappresenta
zione teatrale.

Francesco BernardeHi
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■ Nel nuovo libro di Leo Longanesi (un 
diario, intitolato « Parliamo dell’elefante »), 
alla data 13 settembre 1942, è scritto: «A 
teatro, a una recita dei De Filippo. Sono gli 
unici grandi attori d’oggi. Riescono a farci 
vergognare di essere italiani, tanto sono 
veri ».
■ Nello stesso libro, alla data 16 novem
bre 1938: « Mamoulian mi racconta: «Ero a 
Londra ¡dove avevo messo in scena con molto 
successo una commedia. Un giorno venne un 
signore a dirmi che un milionario americano,

il re dello stagno, desiderava che io andassi 
negli Stati Uniti per ¡dirigere il suo teatro 
privato. Mi fece condizioni ottime e partii. 
Giunto in America, il milionario mi rice
vette con grande cordialità. Andai ad abitare 
nella sua villa, una villa principesca in un 
vasto parco. Nel parco, oltre ai laghetti ed 
ai ¡cigni, c’era anche un teatro piccolo ma 
perfetto. Misi in scena l ’Amleto. Il milionario 
fu molto soddisfatto e lasciò a me la scelta 
della nuova commedia da mettere in scena. 
Ma nel frattempo si uccise. Fu trovato al 
mattino nella sua ¡camera, seduto accanto al 
letto, con la testa piegata sulla coperta. Fin 
qui nulla di strano. ¡Ma per non sporcare la 
coperta col sangue, il milionario aveva steso 
un giornale sul letto e s’era poi sparato un 
colpo di rivoltella alla testa ».
B Si prova una commedia americana alla 
Radio di Torino. Il regista esige, natural
mente, che i nomi inglesi dei personaggi 
siano pronunciati con l ’accento di Oxford 
(almeno). Ugo Pozzo lo sta a sentire e poi 
conclude definitivamente:

— Quel tale che mi farà imparare i nomi 
inglesi — dice — non è ancora naturalizzato.

B II nostro vecchio amico Franceschi, maestro calzettaio, 
ha incominciato la sua carriera a Milano facendo il gior
nalista ed il poeta. Poi inventò quella poesia pratica che 
si chiama da molti anni « calze mille aghi » e non ebbe 
più bisogno di scrivere bugie. Tutte le attrici conoscono 
Franceschi; qualcuna di esse, se non ha denaro dispo
nibile per comperare le .calze, va da Franceschi, glie lo 
dice, ed il paio di calze è sicura di portarsele via. Da 
questo lato, per non poche attrici, Franceschi è un’istitu
zione. Ed a qualcuno che gli faceva osservare come 
tenta generosità potesse creare degli abusi, Franceschi ri
spose:

— De calze che ho dato gratis alle attrici che sono di
ventate celebri mi sono state pagate mille volte dalla 
loro intelligenza; vuol dire che il giorno che ne hanno 
avuto bisogno, alla loro capacità ho aggiunto la mia: la 
ricchezza non è sempre nel denaro, spesso è fatta solo di 
talento.
H Della piccola gente crede — come il critico che sul- 
l ’« Europeo » si esprime su Ruggero Ruggeri come un bi
folco — che il nostro grande attore non sia socievole, 
e con una frase fatta ormai decrepita per antica data, 
dice: « Quello lì è un orso! ». Ma no: è semplicemente un 
uomo che vi disprezza. (Questo sia detto ai vari Vigorelli, 
naturalmente, perchè noi conosciamo, invece, la signorile 
affettuosa amabilità di Ruggero Ruggeri).
H In teatro, come in chiesa, per coloro che lo amano 
veramente, non c’è nessuna cupola tra i veri fedeli e 
il cielo.
Bl Aver successo a teatro non vuol dire avere del ta
lento; ma dà però il diritto di pensarlo.
■ Benassi racconta bene. Non ha mai ¡pama. Ogni volta 
che dice una bugia non è il suo naso che trema: trema 
il nostro.
H Remigio ¡Paone non vuol ricevere un tale; il buon 
Snudile, cuscinetto paraurti del Teatro Nuovo, cerca di 
convincere Remigio, ma inutilmente. Alla fine, Paone 
esclama:
— Quello è uno scocciatore: mi fa perdere una giornata 

intera in cinque minuti.
B Questa storiella è vecchia: la raccontava Luden Guitry 
e la riporta Jules Renard; ma ogni tanto fa piacere ri
spolverarla per i giovani:

« Un attore visita una chiesa, che si fa mostrare dili
gentemente dal sagrestano; uscendo, dice: — E’ molto 
bella, ma se impedite di fumare e se non date della birra 
buona, questo locale non farà un soldo ».
B Gli attori che ostentano di di,sprezzare il proprio me
stiere, dicono: « Non c’è niente di più facile che essere 
un buon attore ». E’ vero. Ma è tanto difficile diventarlo.
B Teatro:

— Cammina quel dialogo?
— Sì, cammina come su un pavimento lastricato di 

ghiaccio.
B Llattore Collino cammina come se non toccasse terra: 
il suo ventre lo obbliga a tenere i piedi sempre a qual
che centimetro dal suolo.
S Di un’attrice dell’Ottocento che fu sposa e madre 
esemplare, Paola Borboni dice: « Sì, ma non ci fu donna 
più triste di lei! ».
B Ruggeri è ammirabile in questo: ha un’infinità di am
miratori e non vede mai nessuno.
B Al Teatro Carignano di Torino, non si fuma. E’ un 
vecchio e splendido teatro che va trattato con tutti i 
riguardi. Ma sono appunto i riguardi che non conoscono 
gli spettatori di Macario e Totò. Abbiamo sentito uno 
spettatore scamiciato, in poltrona a L. 700, e con la 
giacca ripiegata sulle ginocchia, esclamare:

— In questo teatro non si può fumare; dovrebbero de
molirlo!

Al che un vicino gli ha risposto molto compitamente:
— Ma ci si può togliere liberamente i calzoni!

Proprietà artistica e letteraria riservata alila Soc. Ed. Torinese Corso Valdocco, 2 - Torino - LUCIO RIDENTI: Dir. respons.



Il successo di questa nastra Collana I Capolavori è inconfondibile. 
Il primo volume (Ibsen) è risultato, per concorde parere dì studiosi 
e critici, e per preferenza e simpatia di pubblico, la sola raccolta 
perfetta delle opere in versione itailiana del grande norvegese. Il 
secondo volume Dumas f ig l io  non sarà da meno dell’opera 
precedente. Raccoglieremo in un salo volume di mille pagine, su 
carta speciale, nitidi caratteri e rilegato, il teatro del maggiore 
rappresentante, universalmente conosciuto, del Teatro Romantico 
dell’Ottocento. Seguiremo lo stesso criterio che ci ha guidati per 
il volume Ibsen: ogni commedia sarà nuovamente tradotta da uno 
scrittore, critico, comunque esperto di letteratura teatrale, che alila 
versione stessa farà precedere una nota informativa su quella sin
gola .opera. Si avrà così, per gusto e tendenze diverse, il pensiero 
di numerose personalità del mondo teatrale di oggi, sull’autore e 
sui Teatro Romantico. Tutte le versioni saranno condotte sulla edi
zione definitiva Michel Lèvy, 1867, quella alla quale Dumas figlio 
fece precedere alla Signora dalle camelie la storia vera dell’eroina 
del romanzo e del dramma: Alfonsina Plessis. Storia che sarà 
riportata anche nel nostro volume. A parte tutti i cenni introdut
tivi per ogni commedia, il volume avrà una prefazione generale 

sull’autore e sui Teatro dell’Ottocento.

LA DAME AUX CAMÉLIAS (1852) LUCIO RIDENTI ¥ DIANA 
DE LYS (1853) PIERO OTTOLINI ¥ LE DEMI-MONDE (1855) DO
MENICO LANZA ¥ LA QUESTION D’ARGENT (1857) MANLIO 
DAZZI ¥ LE FILS NATUREL (1858) ELIGIO POSSENTI ¥ UN 
PÈRE PRODIGUE (1859) GINO DAMERINI ¥ L’AMI DES FEMMES 

(1864) ALESSANDRO VARALDO ¥ LES IDÉES DE MADAME AUBRY (1867) MARIO CORSI ¥ LA 
PRINCESSE GEORGES (1871) CARLO LARI ¥ LA FEMME DE CLAUDE (1873) LORENZO GIGLI ¥ 
MONSIEUR ALPHONSE (1873) ALDO CAMERINO ¥ L’ETR AN GÈRE (1876) CELSO SALVINI ¥ LA PRIN-
CESSE DE BAGDAD (1881) BRUNO BRUNELLI ¥ DENISE (1885) ALDO RAIMONDI ¥ FRANCILLON (1887) 
GIGI MICHELOTTI *  PRESENTAZIONE GENERALE DELL’OPERA D I RENATO SIMONI

Oltre l edizione normale, anche questo secondo volume dei Capolavori avrà un’edizione di lusso, ad personam, con rile
gatura da amatore, come è già stato fatto per /’Ibsen: quattrocentonovanta copie, e dieci copie fuori commercio.
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