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Ritorna insistente il pensiero
e più vivo s’accende il tormento.
Il vento porta l’effluvio sottile
dei petali nuovi
nei tuoi capelli disciolti,

S

I I M

I

S

I I !

La cipria Gardenia è una vera e propria crema polverizzata composta secondo gli ultimi dettami della cosmetica
moderna. Essa prova il grado di perfezione raggiunto dalla profumeria italiana ritornata al primitivo splendore.
Basta una velatura, aderisce perfettamente, ha un profumo delicatissimo. Dodici tinte naturali per dodici tipi.
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M A R K E V I T C H con l'O rch e stra sinfonica della Radio
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e col concorso della soprano M A S C IA PREDIT
3

Tra le liriche di Mussorgsky (Karewo 9 marzo 1839 - Pietroburgo 16 marzo 1881) per
canto e pianoforte si annoverano alcuni dei suoi più autentici capolavori. Diciassette di esse
sono raggruppate nelle raccolte Senza sole, La camera dei bambini, Canti e danze della
morte; le rimanenti sono isolate e per sè stanti. Tra queste ultime Igor Markevitch,
che è per conto suo un musicista di rara originalità, e un sottile ragionatore di argomenti musicali, ne ha scelte sei, di vario carattere espressivo, e le ha rivestite d'un
accompagnamento orchestrale fedele alla lettera e allo spirito dell'ispirazione mussorgskiana, e tale ad un tempo da ravvivarne notevolmente l'interesse. Alcuni degli
accompagnamenti pianistici di Mussorgsky sono infatti stranamente sommari, tanto da
sembrare a volte essi stessi trascrizioni utilitarie d'una scrittura orchestrale e paiono
richiedere imperiosamente di essere, per così dire, inverati nella policromia orchestrale. Markevitch ha eseguito questo lavoro con estremo gusto e delicatezza, e soprattutto con una conoscenza impeccabile dell'orchestra mussorgskiana. Nella nuova veste
questi pezzi suonano come se li avesse strumentati l’autore stesso. Vorrà forse qualcuno rammaricarsi che queste belle liriche vengano eseguite nel testo russo, naturaimente incomprensibile alla massima parte dei nostri ascoltatori? Sarebbe un rammarico veramente inopportuno chè, al contrario, l'interpretazione di Moscia Predit, cosi
saporita e genuina nelle movenze popolari della melodia, costituisce una rivelazione
della straordinaria musicalità che caratterizza la lingua russa, con i suoi incontri dolcissimi di consonanti, con il suo largo sostegno di vocali. Veramente nessun'altra lingua può gareggiare così felicemente con quella italiana per ricchezza d'intrinseca musicalità. E in queste liriche il suono stesso della parola diventa materia immediata della
musica, sì che qualunque tentativo di traduzione produrrebbe guasti irreparabili.
BB 25146 - Sei liric h e p e r soprano e orchestra (Mussorgsky-trascriz.
M arkevitch): a) Ninna nanna del contadino dal dramma
«V oivoda» di Ostrovsky.
Sei liric h e per soprano e orchestra (Mussorgsky-trascriz.
M arkevitch): b) La gazza.
BB 25147 - Sei liric h e p e r soprano e orchestra (Mussorgsky-trascriz.
M arkevitch) : c) Notte.
Sei liric h e per soprano e orchestra (Mussorgsky-trascriz.
Markevitch) : d) Dove sei stellina.
BB 25148 - Sei liric h e p e r soprano e orchestra (Mussorgsky-trascriz.
Markevitch) : e) Il monello impertinente.
Sei liric h e p e r soprano e orchestra (Mussorgsky-trascriz.
Markevitch) : f) Sul Dnieper.
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R A P P R E S E N T A Z IO N E D I S A N T A U L IV A
DI UN ANONIMO DEL XV SECOLO * RIPRODOTTA DALLE ANTICHE
STAMPE * REVISIONE EPRESENTAZIONE DI ANDREA LAZZARINI
La «Santa Uliva» è dopo l’«Abramo e Isacco» del Beicari, senza dubbio la più famosa delle nostre Sacre Rappresentazioni,
per la stranezza dell’argomento, per la complicata abbondanza della vicenda e le vaste proporzioni'! dell’opera, per la singolare
vivezza dei particolari; ma in verità essa ha ben poco di «Sacro» giacché nella metà del ’500 la vita irrompeva
in ogni parte nelle Sacre Rappresentazioni e lo spirito laico e borghese degli autori e degli spettatori ne modificava profon
damente il carattere. La materia qui drammatizzata non è più offerta dal Vecchio e dal Nuovo Testamento o dalle mira
colose vite dei santi, ma dalle leggende profane e dalla novellistica popolare. L’elemento romanzesco vi predomina, quasi
unico signore ed inspiratore. «Santa Uliva», come la «Santa Guglielma» di Madonna Antonia Pulci, come «Stella»
come «Rosanna» trattano un tema che fu caro ai popoli medievali ed ebbe molta diffusione nelle letterature europee.
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COMMEDIA IN TRE QUADRI DI ALFREDO DE MUSSET
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GINO DAMERINI
Quando, nel 1829, Alfredo de Musset otteneva un successo fulmineo di discussioni e di ammirazione con II suo volume
di versi «Contes d’Espagne et d’Italia ». la Spagna e l’Italia, grazie appunto alla predilezione dei romantici, erano di
moda Una Spagna ed un'Italia veduta attraverso le trasfigurazioni letterarie, le mistificazioni storiche, la convinzione
della miseria pittoresca. Soprattutto dire l’Italia, per la fantasia popolare, era dire, specialmente, Venezia. De Musset
senza averla mai vista, conobbe la città dei Dogi da mille rilievi e ne subì II fascino, rivivendola infensamente
con fresca sensibilità. L’immagine di Venezia nacque così in De Musset come la premeditata visione di uro scenario opulento
per una scapestrata scorribanda amorosa.

G R E N G O IR E * L E F U R B E R IE D I N E R IN A
DUE COMMEDIE IN UN ATTO DI TEODORO DE BANVILLE
*
TRADUZIONE E PRESENTAZIONE DI GIOVANNI MARCELLINI^
«Grengoire» è l’unica commedia in prosa scritta da Banville, è l’unica sua opera di teatro degna di rimanere, e che
è rimasta e rimarrà: un gioiello, un piccolo capolavoro, col quale si sono cimentati i primi famosi attori del mondo,
tra cui, in 'Francia, Coquelliin ainé, e in Italia, Zacconi. «Grengoire» non è una commedia storica, ma s’ispira alla
storia di due personaggi realmente esistiti; il protagonista del lavoro e Luigi XI. — «Le furberie di Nerina» un gioco,
un ricamo, un dialogo di sapore molieriano. Banville ha voluto dimostrare che non c'è furbo ad mondo che possa
competere con le astuzie di una donna che vuol soggiogare un uomo, specie quando è innamorata. E tutta brio,
leggiadrìa, sapore comico, trovate e battute sapientemente dosate.
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D IS P E R A T O P E R E C C E S S O D I B U O N C U O R E
DUE COMMEDIE IN TRE ATTI DI GIOVANNI GIRAUD
REVISIONE E PRESENTAZIONE DI LUCIO RIDENTI
Fra i tre nomi piu significativi per la scena di prosa, che Roma vantò tra la fine e il principio dei secoli XVI111 e XIX
(Metastasio, IGiraud. Cossa) Giovanni Giraud fu il secondo per ordine di tempo, ed il primo por le trovate di spirito nella
poesia e nel teatro. Pochi uomini, nessun commediografo visse una vita così varia ed intensa; nella Storia del Teatro.
Giraud, ha un'importanza estetica ed etica. Staccandosi nettamente dalla grazia leziosa e spensierata dei Settecento, fu il
solo a guardare con occhi nuovi persone e costumi, annunciando così le preoccupazioni del nuovo secolo. Fra le molte sue
commedie «L’Ajo nell'Imbarazzo» e «Don Desiderio disperato per eccesso di buon cuore» sono certamente i due capolavori.
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S.A.D.A.C. (Soc. An. Chiarella):
Anna Daniele..................L. 5.000
Funzionari
e personale della S.A.
B o lo g n a h a b is o g n o d i a i u t o : t a c c ia m o g u a n t o
D.A.C.: Teatro Carignano di
Torino: Elisa Tabacchi, L. 100;
è p o s s ib ile p e r i n o s t r i v e c c h i C o m p a g n i
Enzo Linguiti, L. 100; Areaido Piana, L. 100; Iole Fantioelii, L. 50; Vincenzo Falla, li
Non abbiamo bisogno di ricorrere a superlativi di gusto discutibile per rivol
re 50; Antonio Fanticelli, li
gerci a tutti coloro che fanno parte del «mondo del Teatro » — dal più ricco1
re 50; Serratriee Giovanni,
impresario, al più grande attore, al più celebre commediografo, al più umile
L. 50; Michiardi Bernardino,
apparatore — ricordando che a Bologna, la « Casa di riposo degli artisti dram
. 25; Angelo Mocco, L. 25; Ca
matici » ha così tanto bisogno di aiuto, che si parla di «salvare dal disastro
stiglione Giovanni, L. 20; Ar
il provvido Istituto ». Qualunque somma è necessaria e sarà utilissima se datai
mando Edoardo, L. 20; Caccia
subito. I vecchi attori della Casa di riposo hanno freddo, molto freddo, e — di
tore
Carmelo, L. 25; Cacciato
ciamo la crudissima parola — anche fame.
re Maria, L. 20; Musso Carlo,
L. 20; Violarti Renato, L. 20;
IL DRAMMA, il nostro «Dramma », ritornando ai «teatranti » tutti, ai let
Pomati Ernesto, L, 20; Molardo
tori affezionatissimi, riprende il suo cammino — senz’altro scopo che il bene
Enrico, L. 20; Piovano Giovan
del Teatro — con un gesto di fraterna solidarietà, ed apre ima
ni, L, 20; Destreri Giovanni,
L. 20; Rossi Eugenio, L. 25;
Bertotti Rodolfo, L. 25; Gallo
S O T T O S C R IZ IO N E N A Z IO N A L E A F A V O R E D E L IA
e Giuseppe, L. 20; Schellino
Angelo, L. 15; Ravera Pietro,
C A S A D I R IP O S O D E G L I A R T IS T I D R A M M A T IC I
L. IO; Varetti Augusto, L. 20;
Torchio Pasquale, L. IO . . » 880
Un nostro amico carissimo, Alfredo Falconi (Agio di Arturo e nipote di
Armando) perciò «figlio d’Arte », oggi vice-direttore della «Banca Commer Fidelio Fideli........................» 500
ciale Italiana» (sede di Torino), ha accettato Tincarico di ricevere le somme Giovanni Papini.................... » 50
e di mantenere i contatti con l’Amministrazione della «Casa di Riposo degli Edo Falcherò........................ » 50
artisti drammatici » in Bologna. Perciò 1 versamenti devono essere fatti al Gino Sessa............................» 1(X)
Augusto Vigliani .................» 100
seguente indirizzo :
ompagnia di prosa "Ruggero
Alfredo Falconi, vice-direttore della Banca Commerciane Italiana, sede di « C
Ruggeri"»: Ruggero Ruggeri
Torino, via Santa^Teresa. Naturalmente specificare che si tratta di versamento
L. 5000; Margherita Bagni, li
a favere della sottoscrizione di «Il Dramma » per la Casa di Riposo degli
re 2000; Corrado Annicelli, lire
artisti drammatici.
1000; Annibaie e Elvira Betrone, L. 2000; Renata Negri,
PRIMO ELEHCO DI SOTTOSCRITTORI
L. 500; Vanna Martines, li-;
re 500; Nino Marchesini, tire
Il Dramma (Società Editrice Torinese - S.E.T.).............................. L. 10.000
500; Tina Perna, L. 500; Vit
Lucio Ridenti...................................................................... » 5.000
torio Sanipoli, L. 300; Renato
Dott. Remigio Paone
............................................. » 20.000
Navarrini, L. 200; Gianna PaItalia Paone...................................................................... » 5.000
cetti, L. 200; Alessandro De
Bernardo Papa .................................................................
10.000
Rosa, L. 100; Nino Rissone,
Funzionari, impiegati, personale del TEATRO NUOVO di Milano, e delta
L. 100; Antonio SaViotti, lire
SPETTACOLI ERREPI : Ettore Novi, L. 1000; Adolfo Smidile,
100; Gino Rossi, L. 100; EvalL. 1000; Vittoria Fabbrini, L. 100; Marta Tromben, L, 100; Chica
do Logato, L. 100; Ernesto
Francio!i, L. 500; Emma Bordignon, L. 500; Gino Malin, L. 500;
Beccari, L. 5 0 .............. »13.250
Famiglia Moroni, L. 300; Paolo Brivio, L. 100; Angelo Comolli,
L. 100; Aurelio Megozzi, L. 100; Luigi Mascherpa, L. 500; Orazio
TOTALE L. 108.610
Megozzi, L. 300; Carla Carracino, L. 1O0; Ebe B'enetta, L. 100; JelTHORNTON WILDER, il grande scrit
mini Vito, L. 200; Le «maschere»; Casati, Inzaghi, Venerandi,1
tore americano, sapendo della ripresa
Martinati, Lepiz, Fumagalli, Razza, Bonati: L. 160 - Bazzanlni, L. 20,
da parte di Elsa Merlini di «Piccola
- Personale del « Bar»; Riboni Luigi, L. 1000; Portaiuppi, Bergom
citià
» ha scritto una lettera alì’illuLongaretti, Donini, Piombo, Sghelli: L. 200
6.880 stre attrice
e, tra l’altro, la prega di
GAP - « Servizio Pubblicità del Teatro Nuovo Milano»; Cav. Giu
comunicare al proprio rappresentante
seppe Antonio Paone
5.000 Enrico
Raggio, a Roma, questo in
Nives Celeghini, L. 1000; Vittoria Celeghini, L. 1OO
1.100
: «Caro signore, tutti i diritti
Giorgio Casciani.........................
10.000 vilo
dovutimi per le ’rappresentazioni di
Armando Falconi.........................
2.000 ” Piccola città ” fino al 31 dicembre
Alfredo Falconi.........................
1.000' 1945 incluso, desidero siano devoluti
Guido Sacerdote.........................
2.000 dalla Società Italiana degli Autori ed
Renato Perugia.........................
1.000 Editori a beneficio di quegli autori e
Alberto e Giacomo Veneziani
1.000 attori che siano in bisogno. - ThornAvv. .Antonio Di Capua . . . .
1.000 ton Wilder».
Grazie, Thomton Wilder, per questo bellis
Aldo Perugia
.........................
500 sim
ne siamo commossi perchè ci vieGiovanni Ferraretto....................
500 no odaresto;
un poeta che amiamo, .Sembra ohe la
Anita F reud..............................
500 generosa intenzione abbia «sentito» il nostro
desiderio di aiuto per la Casa di riposo degd
Adriana Cicerino.........................
500 artisti
mat'ci. Preghiamo l’amico Enrico
Antonio Venerandi
....................
500 Raggio dram
di adoprarsì presso la Società Italiana
Renzo Laguzzi.........................
d
e
g
li
A
utori
cd Editori, affinchè vadano al
1.000
di Bologna, quei diritti che spette
Aldo V e rse ..............................
1.000 l’Istituto
ranno
agii
attori.
Dott. Berto Parisini....................
1.000
Avv. Mario B e rrin i....................
Segue al prossimo fascicolo eoi secondo
1.000
Agenzia Spettacoli Teatrali (A.S.T.) Milano
500 elenco di sottoscrittori.
amici lettori, oltre ai loro con.
Ombretta F a v ro .........................
200 coIrsonostri
personale, potranno —chiedendoci una
Renato G issi..............................
500 «lista-circolare » — raccogliere altre firme.
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P ,a nostra Rivista ritorna al suo pubblico, agli amici che per
B
l tanti anni l’hanno seguita incoraggiata difesa sostenuta con
il loro fervore. Propagandisti instancabili della nostra opera
i lettori tutti sapevano di far parte di una famiglia dalla quale
non avrebbero mai avuto nè inganno nè delusioni. Vennero i mo
menti tristi: qualcuno si illuse di separarci; l’intruso credette di poter
trascinare nella viltà del proprio servilismo gli amici nostri — i
lettori — con un’opera di propaganda politica che offendeva lo spi
rito dei teatranti e la loro dignità di uomini. Da quel momento, nel
nostro isolamento, il silenzio divenne conversazione con tutti co
loro, prima diecine e poi centinaia, che vollero scriverci per dirci
l’incoraggiamento e la solidarietà, l’augurio e la certezza che «Il
Dramma » sarebbe ritornato ad essere «nostro », di tutti coloro che
dal 1925 l’hanno sostenuto con passione, per amore al Teatro. Tanto
fervore di consensi non è andato deluso, ed ora dobbiamo stringerci
maggiormente intorno alla Rivista per farle superare questo in
certo momento — senza dubbio passeggero — che ci obbliga a se
gnare un prezzo di copertina che non è quello che avremmo desi
derato, giacché «Il Dramma » ritornerà, appena le materie prime
10 permetteranno, ad essere la più bella Rivista di teatro, di minor
prezzo. Abbonarsi o riabbonarsi, ora, sarà un gesto di amicizia che
— siamo certi — ci verrà da tutti coloro che potranno farlo senza'
sacrificio. «Il Dramma » ritorna ad essere da questo suo nuovo
primo numero la Rivista che lasciammo con l’ultimo nostro fasci
colo: un’antologia di indiscusso valore, con i testi dei commediografi
più importanti di tutto il mondo; una rassegna viva della vita del
Teatro, dai problemi di categoria alia valorizzazione di coloro che
nel mondo della scena di prosa hanno portato e porteranno un
segno di originalità, un’idea, una parola che meriti di essere
Il Teatro non è in una situazione confortante: confessando la
sua impopolarità aggiungeremo che essa riflette il turbamento, il
disagio, l’incredulità e l’amarezza di tanti uomini. Ma poiché la
scena potrà molto aiutare nell’indagine chiarificatrice della nostra
crisi nazionale, noi cercheremo e vedremo come dargli una Vita
nuova.
Nessuno di noi è uscito immune dalla grande tragedia: il turba
mento e l’angoscia hanno raggiunto i limiti estremi, giacché l’incredibile e l’eccezionale hànno sorpassato le normali misure della
vita. Sentiamo perciò tutti come non possa essere più possibile
11 continuar ad intrattenersi sulla scena in fatterelli pettegoli, In
virtuosità di dialogo, in capricci borghesi, insistendo col repertorio
pigramente abitudinario che già si trascina per la sola compia
cenza degli attori. Verrà l’apportatore di un nuovo messaggio, il
drammaturgo dalla cui opera dipartirà una più calda speranza dell’uman seme; verrà la rivelazione che dal profondo colpirà non la
fantasia per turbarla, ma l’anima per rasserenarla. E il Teatro per
l’ennesima volta ritroverà il suo equilibrio. - RID.

h a n n o c o l l a b o r a t o a QUESTO FASCICOLO :
* Eugenio O’ Netti, coi» la commedia in quattro otti : IL
PRIMO UOMO (versione di M. B. Gallinaro) - Thornton Wilder,
con la commedia in un atto: LE REGINE RI FRANCIA
(versione di Riccardo Aragno e Anna Canitano).
* Con articoli e scritti vari: Paul Valéry - William Saroyan
- Ermanno Contini - Vinicio Marinucci - Achille Vesce - Lo
renzo Gigli - Edoardo Anton - Ruggero Buggeri - Lucio Ridenti
* Seguono le rubriche: Diario - Biblioteca - Termocauterio Cronache fotografiche.

'In uno dei prossimi fascicoli pub
blicheremo la commedia che «di
verte pazzamente » secondo la qua
lifica che gli americani hanno dato
al più bizzarro lavoro che da cin
que anni si recita a New York:
A R S E N IC O
E

V E C C H I

M E R L E T T I
4ARSENIC AND OLD LACES)
Tre atti e quattro quadri di
JO SEPH KE S S E LR IN G
V e r s io n e d i
VINICIO MARINUCCI
«Quando l’irrazionale prende il sopravvento
molte cose sono in pericolo e innanzi tutto
il senso dell’umano. Dal romanticismo in
poi si sono avute di ciò molte prove e il
periodo compreso fra le ultime due guerre
ce ne ha dato, purtroppo, le estreme con
ferme. Togliere il sentimento dell’umano
all’arte spingendo la fantasia nell’irrazio
nalità, è il peggiore attentato che si possa
fare alla suprema attività dello spirito, per
chè la priva della sua sostanza e della sua
ragione, direi quasi del suo sangue, get
tandola nell’arbitrio, nel gratuito, nell’arida
meccanica di un movimento senza vita e
senza significato. E’ quanto ha fatto l’au
tore di questa commedia il quale, con una
inventiva estremamente bizzarra ha elabo
rato una vicenda grottescamente macabra,
animata da pazzi e per di più da pazzi
criminali. Onde sono leciti qualsiasi licenza
e qualsiasi effetto. Ne è risultato un lavoro
che, se «del teatro è il fin la meraviglia»
come diceva mi pare, l’Aretino, giustifica
pienamente il successo riportato cinque an
ni fa in America ed ora fra noi. L’abilità
costruttiva con la quale un simile gioco
è stato condotto ha permesso di sfruttare
tutte le possibilità della trovata iniziale
ottenendo che lo spettacolo risultasse biz
zarramente divertente ».
ERMANNO CONTINI
«Ecco, è la prima volta in questa stagione
teatrale che posso scrivere sinceramente:
mi sono divertito. Della stessa opinione era
il pubblico, che ha accompagnato la com
media di Joseph Kesselring (nota per l’e
norme successo riportato in America) con
i suoi continui applausi, perfino applausi di
allegria a scena aperta. La commedia diver
tiva, per intenderci, come divertono alcuni
film allegri americani. Eppure, in fondo, si
tratta di una estrema derivazione, molto
anglosassone, dal mondo dei «Fanciulli ter
ribili » di Cocteau. Perchè diverte? Perchè
gli ingredienti principali del comico sono i
morti, dozzine di morti: l’assassinio com
messo con lo stupore che qualcuno ci trovi
da ridire ».
GUIDO PIOVENE
>k
DINA GALLI e RINA MORELLI
sono le interpreti diaboliche e can
dide di questa commedia che, già
rappresentata a Roma, lo sarà pre
stissimo anche a Milano.
V___________I l ____________

« La Chiesa non ha mai assolto gli
antenati degli Andreini, dei Fiorilli,
dei Sacchi, dei Darbes. Ha negato loro
la sepoltura icome ai suicidi; li ha ban
diti come nemici dell’ordine sociale e
della disciplina civile; ha vietato loro
l’accesso nelle case oneste; li ha re
legati in angoli oscuri della città in
mezzo alla feccia più vile ».
Funesto Masi: Studi sulla
Storia del Teatro Italiano:
La Commedia dell’Arte.
( / Jer due volte, in brevissih ^ mo giro di mesi, il Papa
ha ricevuto la gente di teatro:
attori e macchinisti, registi e
sarte, elettricisti e scrittori. Vi
erano anche i critici: cioè gli
spettatori. Insomma, il teatro
drammatico in Vaticano.
Ricordare il ¡atto — i: dupli
ce ¡atto — sarebbe ripetere, or
mai, una notizia risaputissima
in tutto il mondo (chè i repor
t e r americani l'avevano cabla
ta già con un mese d'anticipo).
Ma in questa « nuova serie » di
Dramma torna opportuno, in
vece, chiarire quel eh'è il signi
ficato dell'avvenimento.
Un collega della stampa ro
mana ha creduto di poterlo de
terminare, questo valore, fa
cendo notare, e proprio al Pa
pa, che ormai la Chiesa non
maledice più al teatro come
usava al tempo del Bossuet. E
nella constatazione il giornali
sta voleva, senza dubbio, com
piacersi con la Chiesa d'oggi di
fronte a quella del '600.
Quanto fosse gentile il com
plimento, non so; e non voglio
dire quanto opportuno. Comun
que, credo di non svelare un
segreto della Santa Sede osser
vando che proprio il Bossuet è
l'autore preferito di Pio XII.
Quando sarà resa giustizia al
grandissimo francese? Per de
molirlo l'hanno chiamato persi
no il Cicerone ecclesiastico,
credendo che con due parole si
potessero stroncare insieme il
pagano ed il cristiano. Il più
favorevole dei giudizi1è quello
di chi ammira l'architettura so
nora dei suoi discorsi; dove ba
sta, invece, un po' di lettura at
tenta per trovar sotto il cosid
detto trionfo del luogo comune
un'insondata profondità di con
cetti, un incandescente fervore
di spiritualità. (Oh, le sue paro-

'Stemma, di Pio XII: In campo azzurro la bianca colomba
con un ramoscello d’olivo sta
posata su ammonte disegna
to araldicamente, diviso, dal
mare da una fascia verde.
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le sulla « altissima dignità del
povero »: oggi.').
Dunque, sì. Sì, il Bossuet con
dannò il teatro di Parigi baroc
ca: condannò il teatro delle
Corti seicentesche. Tutti i ma
nuali per le scuole di recitazio
ne ripetono l'adoperatissima ci
tazione. Ma nessuno aggiunge
che egli emise la sentenza in
nome d'un altro teatro: di quel
lo che la Chiesa aveva espres
so dalla sua potenza misteriosa
e taumaturgica di trasformare,
santificare, divinizzare la natu
ra. Il teatro moderno — ormai i
documenti non mancano — è
nato non in piazza al coro dei
flagellanti, ma in chiesa: sull'al
tare. E secondo la stessa conce
zione per cui in chiesa la pietra,
l'acqua, il fuoco, l'aria, la luce
non sono più quel che « sono »,
ma assumono un valore trascen
dentale, così sul teatro una tela
spennellata di verde o d'azzurro
non è più un pezzo di juta, ma
un prato o l'oceano; e dev'esse
re proprio quello « spazio »
ideale che abolisca persino il
ricordo dello spazio fìsico.

Quando TAntoìne portò in
scena i quarti di bue sanguino
lento, compì una fatica inutile:
perchè non riuscì a metter d in 
nanzi agli spettatori del Thèatre
Libre una certa e determinata
macelleria, ma la « Macelleria ».
E quando Anton Giulio Bragaglia, ventanni or sono, mi fece
innalzare sul palcoscenico de
gli Indipendenti un alberetto se
gato di nascosto a Palazzo Bar
berini ottenne questo: di aver
dato forma visibile all'«Albero».
Tale è la potenza trashgurante del teatro.
Le tranches de vie non vi
sussistono un minuto; Tatmo
sfera arcana che freme dietro
l'arcoscenico abolisce ogni « co
sa in sè »: tavolinetto laccato o
pianto femmineo che sia. In
quello spazio magico ogni atto,
ogni soggetto, ogni suono, ogni
persona obbedisce ad una ne
cessità universale; ed oggi ce
lo ripete Jean Cocteau.
Ma necessità è equivalente
di legge. Il teatro, dunque, deve
seguire una legge. Quale? Come
creatura dello spirito, non altra
che quella dello spirito.
Dello spirito umano. Soltanto
umano. Basterebbe.
Pio XII, infatti, richiamando
noi gente di teatro alla dignità
ed alla funzione della nostra
arte, non ha parlato di cristia
nesimo, ma solo di ufficio e di
missione umana.
(Eppure nessuno l'ha notato).
Ossia, il criterio onde la
realtà fisica diventa verità idea
le può anche essere di sola poe
sia. Già sarebbe sufficiente.
Già avrebbe slancio la traietto
ria che deve seguire la parabola
dell'azione scenica.
Basta essere umani.
Non sta alla volontà di noi
terrestri far che tutti gli uomini
siano cristiani; la Chiesa intan
to desidera che tutti gli uomini
siano, almeno, dei « buoni pa
gani ».
E già prima di Cristo un
« buon pagano », Aristotele, in
segnò che sul teatro le cose
non hanno da essere" come so
no, ma come dovrebbero essere.
A n d re a L a z z a rin i

C O M M E D IA

IN
Q UATTRO
A T T I P i E U G E N IO
TRADUZIONE DI MARIA BIANCA GALLINARO

P E R S O N A G G I c u r t i s ja y s on - M a r
ta , sua moglie - JOHN JAYSON, suo padre, ban
chiere - JOHN JAYSON Junior, suo fratello - RI
CHARD JAYSON, suo fratello - ESTHER (Signora
SHEFFIELD), sua sorella - LILY, sua sorella Signora DAVIDSON, zia di suo padre - MARK
SHEFFIELD, avvocato - lEMILY, moglie di John
Jayson Jr. . RICHARD BIGELOW - UNA CAME
RIERA - UNA INFERMIERA
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Stanza di soggiorno nella casa di Curtis Jayson a
Bridgetown, nel Connecticut. Una stanza grande, acco
gliente. A sinistra una poltrona, un grande camino. Una
scrivania e una seggiola proprio nell’angolo di sinistra.
Da questo lato vi è anche una porta che dà nello studio
di Curtis. In fondo, al centro, una doppia porta si apre
sulla hall e sull’entrata. Nel muro, ai lati della porta,
sono ricavati due scaffali per libri. Nell’angolo di destra
un grande pianoforte. Da questo stesso lato della stanza,
tre grandi finestre che guardano su un prato, e un’altra
poltrona, di fronte. Di rimpetto al camino, un grande
divano che sta di fronte. Dirimpetto alle finestre, a de
stra, una lunga tavola con riviste illustrate, lampada per
leggere, ecc. Intorno alla tavola quattro sedie. I muri
e il soffitto sono di color grigio e la maggior parte dei
pavimento di legno è ricoperta da un grande tappeto.
Sono circa le quattro di un bel pomeriggio, al principio
<fautunno.
(Quando si alza il sipario sono in scena Marta, Cur
tis e Bigelow. Marta è una donna saiui, bella, di 38 anni.
I\:on dimostra tale età perchè la vita di movimento al
l’aria aperta l’ha mantenuta giovane e fresca. Ha in se
la franchezza, la prontezza, la spontaneità di chi vivio
all’aperto ed è schietto e generoso; i suoi capelli ondu
lati sono castani scuri, gli occhi grigio azzurri. Curtis
Jayson è un uomo di 37 anni, alto, slanciato, dalle spalle
larghe. Benché magro, il suo viso ha un aspetto di salute
rude, di grande forza nervosa tenuta in serbo. Il viso
dalla mascella quadra, dai lineamenti marcati, ha man
tenuto un appassionato entusiasmo fanciullesco, a di
spetto della sua prevalente espressione di lontananza
pensierosa e preoccupata. I capelli scuri, ondulati, stanno
diventando grigi alle tempie. Richard Bigelow è un bel
l’uomo, robusto, di 39 anni. Il suo viso lo rivela colto e
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tollerante, pieno di spirito, pigramente contento nella
sim mancanza di ambizione. Curtis, seduto davanti alla
tavola, legge un articolo su una rivista scientifica. Marta
e Bigelow sono seduti accanto, ridono e chiacchierano).
Bigelow (parla con un’aria comicamente tormentata,
ma seria) — Sapete che sono ridotto ad aver paura,
ormai, di lasciarli soli con quella governante. E’ troppo
romantica. Scommetto che gira con un libro pieno di
storie di fantasmi e qualche rivista gialla sotto il brac
cio, di quelle che fanno spavento.
Marta — Oh, sì!, non lasciatevi prendere dal panico
per questo. Quando ero bambina mi sono sempre di
vertita dei miei spaventi.
Bigelow — Sì, però immagino che eravate più corag
giosa di tutti noi.
Marta — Perchè?
Bigelow — Ma... il Nevada... il Far West in quel
tempo... Credo che una bambina avrebbe dovuto cre
scere talmente abituata alle scene violente da...
Marta (ridendo) — Sì, nei campi di minatori; ma non
crederete che mio padre mi trascinasse dietro nei viag
gi di esplorazione ! Perchè, sapete, non ho mai visto
una scena di violenza fino a che non ebbi finito la
scuola, e non andai a vivere col babbo al Goldfield.
Bigelow (ridendo) — E allora incontraste Curi.
Marta — Sì, ma non voglio dire che questo incontro
fosse una scena di violenza. Curt era molto amabile
anche in quel tempo. E .ditemi, a Cornell com’era?
Bigelow — Un romanticone. E lo è tuttora!
Marta (puntando il dito contro Curtis, con gioiosa ma
lizia) — Come? Quell’uomo così pacifico? Macche!
Curtis (alzando gli occhi e sorridendo loro affettuo
samente, con indolenza) — Non dargli retta, Marta. E’
sempre stato un po’ pazzo,
Bigelow (a Curt, in atto di accusa) — E allora, dimmi,
perchè hai preferito fare pingegnere minerario a Cornell
invece di prendere un diploma classico all’Università,
come d’uso nella tua famiglia, dai tuoi padri ai tuoi
fratelli? Perchè a scuola avevi letto i libri di avventure
e li avevi scambiati per verità sacrosanta. Tanto che li
hai presi per modello di vita. (Marta ride).
Curtis (con un sogghigno) — Tu piuttosto eri influen
zato. Tu che credi ancora che il Far West sia quello del
cinematografo... ma va avanti... e poi?
Bigelow — E poi? Trovasti un posto d’ingegnere in
quella miniera di Goldfield, ma ben presto rimanesti
disilluso da una vita di lavoro in cui i fucili a sei
colpi sono rari quanto pepite d’oro. Ti metti a fare il
cercatore d’oro e non trovi altro che diverse qualità di
sassi. Ma per la tua natura è necessario fare entrare un
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mito romantico in quelle pietre e così ti dai tutto alla
geologia. Come geologo diventi schiavo del «mito delle
rocce ». Da qui all’antropologia - il imito supremo non è che un passo. Qui ritrovi te stesso... Perchè non
si può andare più in là. Ti sei guadagnato la fama del
più esperto tra i giovani cacciatori di teschi, e te ne
vai girando per tutta la faccia del globo terracqueo, a
scavare ossi, come un vecchio cane.
Curtís (con una risata) — Quest’uomo è pazzo, Marta.
Bicelow — Pazzo! E me lo dice uno che proprio in
questo momento sta progettando di andarsene a lottare
per cinque anni alla ricerca dei resti del nostro ante
nato scimmia, il «primo uomo »!
Curtís (con improvvisa serietà) — Non sto più pro
gettando; ho deciso.
Marta (con un sobbalzo: nella sua voce si sente l’e
mozione) — Quando hai deciso?
Curtís — Soltanto stamani sono veramente giunto a
una decisione. (Con una serietà che costringe Bigeloiv
all’attenzione e all’interesse) E’ un’occasione eccezionale
e sarebbe un delitto per me lasciarla perdere.
Bicelow — E’ un grande onore, anche, esser scelto
a partecipare ad una spedizione così importante, no?
Curtís (con un sorriso) — Credo semplicemente che
desiderino tutti uomini forniti di una certa esperienza
pratica. Ci sono molte difficoltà e bisogna dar loro la
certezza di essere abituati ai disagi. (Volgendosi alla
moglie con un sorriso affettuoso) Non abbiamo certo
affrontato disagi per dieci anni nei luoghi più invero
simili, senza sapere come comportarci, vero Marta?
Marta (assorta) —• No, Curt.
Curtís (con grande entusiasmo) — E questa spedi
zione, Big, è proprio quello che tu chiami «un affare
importante ». E’ la più importante cosa di questo genere
che sia mai stata intrapresa. Le possibilità dal punto di
vista dell’antropologia sono illimitate.
Bicelow (con un sogghigno) — Aha! Ora siamo all’«Anello della Morte »!
Curtís (accigliandosi) — Lascia stare il tuo linguag
gio da circo equestre, Big. Non è cosa da prendere in
giro, questa. Credo che l’origine dell’uomo sia qualcosa
che ecciti amebe la tua fertile fantasia. La scienza mo
derna, lo sai, ritiene che l’Asia sia stata la prima sede
della razza umana. E lì andremo, al grande altipiano
dell’Asia centrale, a Nord dell’Himalaja.
Bicelow (più seriamente) —-E laggiù tu speri di riu
scire a tirar fuori... il nostro primo antenato?
Curtís — C’è una probabilità su un milione, ma io
penso che si possa almeno trovare le vere tracce, così
da ricostruire la sua vita e le sue abitudini. Sono stato
in quel luogo molte volte quando ero consigliere mine
rario del governo cinese, e ho svolto parte del mio
lavoro laggiù. I risultati straordinari che ottenni con i
pochi mezzi a mia disposizione, mi hanno convinto del
le ricchezze che aspettano ancora di essere scoperte.
Fra esse potrebbe trovarsi lil primo uomo.
Bicelow (rivolgendosi a Marta) — E voi eravate con
lui sull’altipiano asiatico?
Marta — Sì, sono stata sempre con lui.
Curtís — Ci puoi scommettere. (Si avanza e mette
affettuosamente una mano sulla spalla della moglie)
Marta vale più di una schiera di assistenti e segretari.

Sa quanto me ciò che devo fare. (Si volta verso il suo
studio) E adesso, credo che andrò a lavorare un poco.
Marta (quietamente) — Hai bisogno di me, ora, Curt?
Bicelow (alzandosi) — Sì, se volete lavorare tutt’e
due insieme non avete che da cacciarmi via...
Curtís (mette le mani sulle sue spalle e lo costringe
a sedersi di nuovo) — No. Siediti, Big. Non ho bisogno
di Marta, adesso. (Va da lei, si china e la bacia. Poi
con una certa ironia) Non potrei privare Big di una
udienza per le sue confessioni di padre amoroso.
Bicelow — Alia! Ora sei tu che ti prendi giuoco di
qualcosa che non conosci. (Un silenzio imbarazzato se
gue le sue parole).
Curtís (accigliandosi) — Mi pare che dimentichi—
non è vero, Big? (Si volta, va nel suo studio, chiudendopiano la porta dietro di sè).
Marta (dopo una pausa, tristemente) — Povero Curt!
Bigelow (vergognoso e confuso) — Avevo dimenti
cato...
Marta — Io, con gli anni mi sono rassegnata. Ma
Curt no. (Sospira; poi si volge verso Bigelow con uni
sorriso forzato) Credo che sia difficile per chiunque di
voi, qui, rendersi conto che Curt ed io abbiamo avuto
dei figli.
Bicelow — Quanti anni avevano, quando...
Marta — Una due, una tre anni... due bimbe. (Conti
nua tristemente) Avevamo una bella casetta a Goldfield.
(Sforzandosi ad un sorriso) Eravamo persone casalin
ghe, molto rispettabili, allora. I vagabondaggi sono ve
nuti più tardi, dopo... Era una domenica d’inverno. Curt
ed io eravamo andati in visita da amici. La bambinaia
si addormentò... o si assentò... qualcosa di simile, in
somma. E le bimbe corsero fuori in camicia e si misero
a giocare sulla neve. Polmonite... e dopo una settimana
non le avevamo più, tutte e due.
Bicelow (scosso) — Mio Dio!
Marta — Per un certo tempo fummo come impazziti.
E poi quando tornammo abbastanza calmi per renderci
conto... di come stavano le cose... giurammo che non
avremmo mai più avuto dei figli... per non cancellare
il loro ricordo. Non era ciò che pensavate voi - il ro
manticismo - che ha spinto Curt a vagabondare... e
me con lui. Era il desiderio di perdere noi stessi, di
dimenticare. Lui si tuffò con tutte le sue forze in ogni
nuovo studio che lo interessasse. Non poteva rimanere
fermo, nè con la mente, nè col corpo... e io lo seguii.
Aveva bisogno di me... necessariamente... allora!
Bigelow — Ed è questo che seguita a portarlo avanti,
ora?
Marta — Oh, no, si è appassionato. Il lavoro ha preso
il posto dei figli.
Bicelow — E per voi anche?
Marta (con un sorriso scialbo) — Mah! L’ho aiutatocome potevo. Il suo lavoro mi ha preso, mi piace pen
sare... e poi ho lui.
Bicelow — Io penso che bisogna esser pazzi a man
tenere... per sempre... un giuramento come il vostro.
(Con un sorriso) I bambini sono una gran consolazione
quando si arriva alla vecchiaia.
Marta (con un sorriso) — Vecchiaia!
Bigelow — Sto per bussare alla porta della quaran
tina fatale...

IL PRIMO UOMO
Marta (con gaiezza forzata) —-Non avete molto tatto,
davvero. Non sapete che ho 38 anni?
Bigelow (con galanteria) — Una donna ha gli anni
che dimostra. Voi non ne avete nemmeno trenta.
Marta (ridendo) — Dopo questa frase gentile dovrei
perdonarvi tutto, non è vero? (Lily Jayson entra dal
fondo. E’ una ragazza sottile, piuttosto carina, di 25
anni. C’è ancora in lei mollo della studentessa di «col
lege i>. Essa insiste soprattutto in un’aria intellettuale di
superiorità; è piena di energia nervosa, contrastata, fe
dendoli seduti sul divano uno accanto all’altro, inarca
i sopraccigli).
Lily (entrando nella stanza; ariosamente) —- Salve,
Marta. Salve, Big. (Ambedue si alzano rispondendo).
Salve. Sono entrata senza complimenti. Spero di non
disturbare.
Marta — Ma no, affatto.
Lily (si siede accanto alla tavola mentre Marta e
Bigelow riprendono i loro posti sid divano) — Stavate
dicendovi delle cose molto serie?! Marta, ho sentito
che dicevi a Big che gli perdonavi tutto. (Seccamente,
con uno sguardo ironico a Bigelow) Ti prendi un im
pegno grosso.
Bigelow (urtato ma cercando di riderci sopra) — Il
passato non è mai passato per un cane con una brutta
fama, eh, Lily? (Lily ride. Bigelow si alza) Se volete
ricompensarmi per la mia sincerità, signora Jayson, aiu
tatemi a portar fuori i ragazzi a fare una gita in auto
mobile. So che è una bella pretesa, ma loro vi aspet
tano. (Dando un’occhiata all’orologio) Devo scappar via.
Vado a prenderli e poi passo di qui. Va bene?
Marta — Benissimo.
Bigelow — Scappo, allora. Addio, Lily. (Lily fa un
cenno. Bigelow esce dal fondo).
Marta (cordialmente) — Vieni qui, Lily.
L ilt (si siede sul divano con Marta. Dopo una pausa,
con un sorriso) — Ti eri dimenticata, vero?
Marta —• Che cosa?
Lily — Che hai invitato tutta la famiglia a venir qui
a prendere il tè, questo pomeriggio. Io sono l’avan
guardia.
Marta (con imbarazzo) — E’ vero! Ohe stupida!
Lily (con un’occhiata indagatrice al viso di Marta,
ma con studiata noncuranza) — Ti piace Bigelow?
Marta — Si, molto. E Curt pensa un mondo di bene
di lui.
Lily — Oh, Curt è l’ultima persona che si formalizzi
per la condotta morale di chiunque. Curt ed io siamo
gli unici anticonvenzionalisti di tutta la famiglia. Ma
vedi, Marta, il guaio di Bigelow, è che si è curato trop
po poco di nascondere i suoi peccati... e ciò non andrà
mai giù a questa piccola città di Filistei. Devi nascon
derti, essere ipocrita altrimenti si vendicano su di te.
E Bigelow no. Ha gettato i suoi affari di cuore in faccia
a tutti. L’ho sempre ammirato per questo. Nessuno l’ha
biasimato in fondo al proprio cuore. Sua moglie era un
essere terribile, limitato. Nessun uomo avrebbe potuto
sopportarla. (Con disgusto) Dopo la morte di lei, im
provvisamente gli vennero i rimorsi. Non si era mai
occupato dei ragazzi, prima. Scommetto che non sapeva
neppure i loro nomi. E poi, a un tratto, eccolo nel nostro
ambiente a darci l’imitazione di una gallina bagnata
con una nidiata di anatroccoli.

Marta (animandosi) — Trovo che è molto bello da
parte sua.
Lily (scuotendo la testa) — Il cambiamento è troppo
improvviso. Si è unito agli ipocriti, credo.
Marta —- Sono sicura che non è ipocrita. Se lo vedi
con i bambini...
Lily — Oh, lo so, è un buon attore. Molte donne si
sono innamorate di lui! (Poi improvvisamente) Non ti
dispiace se ti parlo con tutta franchezza, db, Marta?
Marta (sorpresa) — No, no certo, Lily.
Lily — Ebbene, sono la portatrice di un messaggio da
parte della famiglia Jayson.
Marta (attonita) — Un messaggio? Per me?
Lily — Non credere che io ci abbia nulla a che fare.
Sono soltanto un disco dei loro rimproveri. Metto in
moto il disco? Ebbene, senti: mio padre pensa... mio
fratello John e la moglie, mia sorella Esther ed il ma
rito... tutti pensano che sei in intimità imprudente con
Bigelow.
Marta (sorpresa) — Io? In intimità...? (Si mette a
ridere, divertila) Siete davvero della buffa gente!
Lily — No, non siamo buffi. Sarebbe meglio se lo
fossimo, ma al contrario, siamo invece orribilmente
monotoni. Bigelow ha veramente una cattiva reputazione
per le sue relazioni amorose. Ma tu, certo, non lo sapevi.
'Marta (cominciando a farsi risentita, freddamente)
No, non lo sapevo e non m’importa di saperlo adesso.
Lily (con calma) — Ho detto che il loro stupido av
viso non ti sarebbe andato a genio. (In tono molto con
fidenziale, amichevole) Oh, Marta, io odio quanto te la
loro ristretta mentalità di provincia. Sono dalla tua
parte, davvero, sai. Ma devo vivere con loro e quindi
per amor della pace, devo giungere a dei compromessi.
E tu vivrai nel nostro ambiente, d ora in avanti, non è
vero? E dunque devi giungere a dei compromessi, an
che tu... se vuoi vivere un po’ in pace.
Marta — Ma... compromessi su che cosa? (Forzandosi
a un sorriso) Mi rifiuto di prendere la cosa seriamente.
Comunque uno possa pensare... è troppo assurdo.
Lily — Si son messi in moto soprattutto perchè Big
era sempre qui attorno nelle settimane in cui Curt era
a New York, subito dopo che ti eri stabilita qui. Devi
riconoscere, Marta, che era... molto assiduo allora.
Marta — Ma... a causa dei suoi bambini. Erano sem
pre con lui.
Lily — La città non crede a questa improvvisa pas
sione paterna, Marta. Lo conosciamo da troppo tempo,
sai.
Marta — Ma è il più vecchio, il miglior amico di
Curt.
Lily — Sappiamo che succede sempre così.
Marta (balza in piedi indignata) — E uno scherzo
di cattivo genere mi sembra... e sarebbe estremamente
insultante se non vedessi in tutto ciò la sua buona parte
di ridicolo. (Con risentimento) Puoi dire alla tua fa
miglia, che, per quanto mi riguarda, la città può...
Lily —• Al diavolo! Sapevo che avresti detto così.
Bene, combatti la tua battaglia. Hai tutti i miei migliori
, auguri. (Con un sospiro) Vorrei avere io qualcosa di
giusto per cui combattere. Ora che ho finito il collegio,
la mia occupazione se n’è andata. Tutto quel che faccio
è di leggere un libro dopo l’altro. L unica gente viva è
quella nei libri; mi pare sia quella l’unica vita viva.
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Marta (con simpatia immediata) — Sei sola, ecco
tutto, Lily.
Lily (amaramente) — Non mi compatire, Marta... o
mi unirò al nemico.
Marta — Non ti compatisco. Ma mi piacerebbe aiu
tarti, se potessi. (Dopo una pausa) Non bai mai pensato
a sposarti?
Lily (con una risata) — Marta! Com’è banale! Gli
uomini che vedo bastano a farmene passare la voglia,
se anche l’avessi mai avuta.
Marta — Il matrimonio non vuol dire soltanto avere
il marito; significa anche i figli. Non ti piacerebbe avere
dei figli?
Lily (rivolgendosi a lei di colpo) — E a te?
Marta (confusa) — Ma... Lily...
Lily — Oh, lo so, finché eri decisa a vagabondare con
Curt non era possibile... ma perchè no, ora che siete
definitivamente stabiliti qui, potreste pensarci. Credo
tìhe questo risolverebbe tutto. Se tu regalassi al babbo
un nipotino, sono sicura che ti salterebbe al collo. E’
irritato con le famiglie di John e di Esther perchè hanno
avuto tutte bambine. Un Jayson maschio! La zia Da
vidson piangerebbe di gioia. (A un tratto) Hai trentotto
anni, Marta, non è vero?
Marta — Sì.
Lily — Allora bisognerebbe decidersi prima che sia
troppo tardi. (Marta non risponde, lotta con se stessa.
Lily continua lentamente) Non vorrai mica seguitare per
sempre a girovagare insieme a Curt nelle parti più re
mote della terra! (Con curiosità) Quella strana vita non
aveva incominciato ad annoiarti?
Marta (come se confessasse con riluttanza) — Sìforse... negli ultimi due anni.
Lily (in tono decisivo) — E’ tempo ormai per tutti e
due di riposarsi sugli allori. Non puoi trattenere Curt
con quello che sta facendo ora... restare a casa e scriver
libri?
Marta — Curt non è il tipo. Il lavoro attivo è la sua
vita.
Lily — Ma se lui va e tu devi restare, ti troverai
come abbandonata... (in tono significativo) sola.
Marta — E’ orribile. Non so cosa farci.
Lily — Allora perchè... perchè? Pefisa, Marta. Se
Curt sapesse... -che dovesse succedere... vorrebbe rima
nere qui con te. Ne son sicura.
Marta (scuotendo il capo con tristezza) — No. Curt
si è abituato a odiare i bambini. Gli ricordano... i nostri
che non abbiamo più. Li adorava. Non si è mai potuto
consolare.
Lily — Se metti Curt davanti al fatto compiuto si
consolerà presto, e per di più sarà felicissimo.
Marta (ansiosamente) — Lo credi, davvero?
Lily — E tu Marta?... Dal modo come parli mi pare
che ti piacerebbe.
Marta (con eccitazione) — Si, io... non ho mai pensato
che lo avrei desiderato di nuovo. Per molti anni dopo
la loro morte neppure una volta ho sognato. Ma ultima
mente... in questi ultimi anni... ho sentito... e quando
siamo/ venuti a vivere qui... e ho visto intorpo a noi...
case... e bambini, io... (Esita come vergognosa di aver
confessato tanto).
Lily (circondandola con un braccio, affettuosamente)
— Lo so. (Energicamente) Devi, ecco tutto! Se vuoi il

mio consiglio, non dire niente a Curt finohè non sarà
un fatto che, volere o no, dovrà imparare ad amare.
Vedrai che, in fondo al cuore, sarà soddisfattissimo.
Marta (sforzandosi a sorridere) — Sì, io... confesso che
ci ho pensato. Malgrado la mia paura. Io... ho... voglio
dire... io... (arrossisce confusa)
Lily (con uno sguardo scrutatore) — Come, Marta,
cosa... (Poi, comprendendo a un tratto... con gioia ecci
tata) Marta! Ho capito! E’ così, non è vero, è così?
Marta (in un bisbiglio) — Sì.
Lily (baciandola con affetto) — Cara! (Poi dopo una
pausa) Da quando ti sei accorta?
Marta — Da più 'di due mesi. (Si sente il suono di
un campanello nell’ingresso).
Lily (saltando in piedi) — Scommetto che siamo noi
Jayson, ora. (Corre alla porta sul fondo e guarda nell’ingresso a destra) Sì, Esther col marito, e la zia Da
vidson. (Ritorna vicino a Marta ridendo con eccita
zione. Si vede la cameriera che va alla porta) La prima
ondata dell’attacco, Marta! Coraggio! La Giovane Guar
dia muore ma non si arrende!
Marta (urtata ma cercando di sorridere) — Mi metti
terribilmente a disagio quando ti ecciti in questo modo,
Lily. (Si alza e va ad accogliere gli ospiti, che stanno
entrando. La signora Davidson ha 75 anni, è una vecchia
signora magra ma muscolosa, di vecchio stile, dai modi
rigidi e severi. E’ vestita aggressivamente secondo la
moda di un tempo passato. Esther è una donna robusta,
di mezza età, con il viso tondo, insignificante, sentimen
talmente contento di chi vive senza pensieri, giorno per
giorno, ben piantato in una posizione sicura nel suoI
piccolo mondo. Mark, suo marito, è un uomo magro,
alto, curvo, di circa quarantacinque anni. Ha un viso
lungo, astuto, cauto, da cui traspare tutta l’abilità super
ficiale di un cervello avvocatesco. Marta bacia le dute
donne, stringe la mano a Mark, proferendo i soliti com
plimenti insignificanti in tono forzato. Essi rispondono
ancor più nello stesso tono. C’è una pausa in questo
vuoto chiacchiericcio mentre Maria li prega di sedersi.
Lily sta in piedi e si guarda intorno con un cinico sor
riso divertito. La signora Davidson siede su una seg
giola in fondo alla tavola, a sinistra, Esther siede vicino
a Marta sul divano, Mark su una sedia di fronte alla
tavola) Volete prendere il tè, oppure aspettiamo gli
altri?
Esther — Aspettiamo. Dovrebbero esser qui a mo
menti.
Lily (maliziosamente) — Pensate un po’, Marta si era
dimenticata della vostra venuta. Stava per andare a fare
un gita in automobile con Bigelow. (Silenzio di morte,
interrotto con diplomazia da Mark).
Mark — Marta, dov’è Curt?
Marta — Si è sprofondato a lavorare nel suo studio.
Ho paura che ne avrà per tutto il giorno.
Mark (con condiscendenza) — Sempre attaccato a quel
suo libro, immagino. Bene, spero che avrà un grande
successo.
Lily (irritata dalla sua sufficienza) — Un gran suc
cesso come quello del messaggio che stai scrivendo tu
perchè i cittadini non impediscano alla Compagnia tra
sporti di derubarli, eh, Mark? (Prima che qualcuno
possa rispondere, si volta improvvisamente verso la zia,
che siede rigidamente sulla sedia, guardando impietrita
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davanti a se come una vecchia signora di un dagherro
tipo; in tono molto provocante) Non vi disturba se fu
mo, zia? (Prende una sigaretta dall’astuccio e l accende).
Esther (ridendo) — Lily!
Signora Davidson (guarda Lily fissamente, in tono di
decisione irrevocabile) — Dovete sposarvi, signorina, e
molto presto, anche. Il vostro compito quaggiù sulla
terra è di avere un marito e la responsabilità dei figli.
Non lo credete voi, Marta Jayson? (Accentua il nome e
cognóme).
Marta (è presa alla sprovvista per un momento, ma
trattiene il suo risentimento... con gentilezza) — Sì, è
così, signora Davidson.
Signora Davidson (visibilmente placata da questa ri
sposta, in tono più dolce) — Potete chiamarmi zia, mia
cara. (Con intenzione) Tutti i Jayson mi chiamano così.
Marta (con semplicità) — Grazie, zia.
Lily (come se tutto questo avesse aumentato la sua
irritazione, fumando nervosamente) — Perchè non ven
gono gli altri? Io muoio dalla voglia di prendere il tè.
(Si apre la porta dello studio e appare Curtis. Tutti lo
salutano).
Curtis (con aria assente) — Buon giorno a tutti. (Poi
in tono preoccupato a Marta) Marta, non vorrei distur
barti, ma...
Marta (alzandosi bruscamente) — Hai bisogno del
mio aiuto?
Curtis (con la stessa aria assente) — Sì... non per
molto... appena qualche nota prima che mi passi di
mente. (Ritorna nello studio).
Marta (visibilmente sollevata per l’interruzione e con
tenta dell’occasione data per mostrare l’importanza che
essa ha per Curtis) — Mi scuserete tutti, per qualche mi
nuto, non è vero? (Tutti annuiscono).
Signora Davidson (piuttosto aspra) — Perchè Curt
non tiene una segretaria? Non è lavoro per sua moglie,
•questo.
Marta (con calma) — Una segretaria difficilmente po
trebbe dare la simpatia e la comprensione di cui Curt
ha bisogno, signora Davidson. (Orgogliosamente) E do
vrebbe aver studiato per anni come ho fatto io per essere
in grado di prendere il mio posto- (A Lily) Lily, se non
sarò qui quando arrivano gli altri, pensa tu al tè.
Lily (con impeto) — Certo. Mi piace servire le bibite.
Se fossi un uomo avrei un bar... nel Canada o nel Mes
sico.
Marta (andando verso lo studio) — Sarò con voi tra
un momento, spero. (Esce e chiude la porta dietro di se).
Esther (bisbetica) — Perfino la gente che ha appena
una infarinatura di scienza sembra che diventi inso
lente, non è vero?
Signora Davidson (con asprezza) — Ho sentito molti
discorsi inutili sulla libertà della donna, sul nostro suo
lo, ed ho sempre pensato che fossero delle stupidità.
(Accennando verso lo studio) Ecco un esempio. E’ più
schiava lei delle ubbie di Curt, che le donne della mia
generazione dei loro figli. (Ancora piu aspramente) Ed
i suoi figli, dove sono?
Lily — Sono morti, zia. (Poi, con intenzione) Comun
que, io non dispererei, se fossi in voi. (La signora Da
vidson la guarda fissamente).
Esther (con improvvisa gelosia, impaurita)
Che

cosa vuoi dire, Lily? Che cosa hai da nascondere con
tanto mistero? Che cosa ti ha detto? Che cosa?...
Lily (ironicamente) — Mark, sembra che tua moglie
mi abbia presa di mira. Posso rifiutarmi di rispondere?
(Si sente il suono di un campanello. Lily salta in piedi
eccitata) Ecco che arriva il resto della nostra Home
Fleet. Finalmente avrò il mio tè. (Va nell’ingresso).
Esther (scuotendo il capo) — Buon Dio, Lily mi dà
proprio ai nervi. (Jayson, i suoi due figli John e Richard e la moglie di John, Emily, entrano. Jayson, vi
padre, è un uomo basso, grasso, calvo, di sessantanni.
Il tipico banchiere di buona famiglia della Nuova In
ghilterra, riservato nei modi, pieno di se, senza essere
importuno, con una apparenza placida che nasconde un
carattere querulo e irritabile. John junior è in appa
renza la copia di suo padre, ma è pomposo, importuno,
orgoglioso della propria ricchezza e della propria fa
miglia, estremamente irritante nella sua aria di autorità
compiaciuta, vuotamente perentorio e solenne. Ila circa
quarantanni. Richard, l’altro fratello, è il tipico giova
notto membro del Circolo del paese, uscito da un «col
lege »; di bell’aspetto, non antipatico. In guerra è stato
ufficiale e non l’ha dimenticato. Emily, la moglie di
John, è una donnina di quelle che assomigliano a un
topo. Nasconde sotto un’apparenza esteriore di innocenza
gentile e indifesa, una invidia sempre all’erta, un orgo
glio stupido, e una malizia meschina. Tutti nella stanza,
ad eccezio'ne della signora Davidson, si alzano per sa
lutarli. Scambio generale di saluti familiari, indiffe
renti. Mark lascia a Jayson il suo posto davanti alla
tavola e va alla sedia di fronte. John e Richard occupano
le due sedie dietro la tavola. Emily raggiunge Esther
sul divano e insieme bisbigliano eccitate. Esther fa lei
spese della conversazione. Gli uomini, per un momen
to, rimangono in un silenzio imbarazzato).
Richard (coti allegra ironia) — Bene, la tribù è al
completo. Sembra la Lega delle 'Nazioni. (Poi con im
pazienza) Veniamo ai fatti, signori miei. Voglio sapere
perchè sono stato convocato qui. Sono attese al Circolo
alle cinque per il torneo di doppio misto. Dove il tè...
e Curt ha una bottiglia?
Lily (comparendo sull’uscio) — Ecco il tè... ma niente
bottiglie per te; spugna! (La cameriera porta dentro il
vassoio con il necessario per il tè).
John (pesantemente) — Mi pare che sarebbe piutto
sto il caso d’informarsi dov’è la nostra ospite...
Jayson (eccitandosi di nuovo) — Sì, e Curt dov’è?
Lily — Lavora al suo libro. Ha chiamato Marta per
prendere qualche appunto.
Esther (con una traccia di risentimento) — Ci ha
lasciati come se fosse contenta della scusa.
Lily — Zitta, Esther! Marta sa quanto Curt abbia
bisogno di lei... e noi no.
Emily (con la sua voce tranquilla, balbettante, e con
Laria più innocente del mondo) — Marta mi sembra
una moiglie modello. (Ma lo dice in modo che tutti la
guardano con un certo disagio).
Lily (insultante) — Come hai detto bene quello che
non pensi, Emily! Oh, ma sto dimenticando gli onori
di casa. Tè per tutti? (Senza aspettare la risposta) Tè,
per tutti! (Viene servito il tè).
Jayson (con impazienza) — Smetti di dir sciocchezze,
Lily. Torniamo a noi. Hai parlato con Marta?
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L ilt (bruscamente) — Sì, signore.
Jayson (.abbassando la voce) — Che ha detto?
Lily — Ha detto che potevate andare tutti al dia
volo! (Tutti la guardano scandalizzati e offesi. Lily ne
gode, poi aggiunge con calma) Oh, non con queste
parole! Marta è una perfetta signora. Ma ha-fatto ca
pire che vi sarà grata se penserete ai fatti vostri.
Esther (volubile) — E poi figurati un po’, aveva
perfino dimenticato di averci chiamato qui per questo
pomeriggio, e stava per andarsene con Bigelow a fare
una gita in automobile.
Lily — Con i suoi tre bambini, anche, non dimen
ticarlo.
Emily (soavemente) — Sono diventati dei bambini
così beneducati e intelligenti, dicono. (Di nuovo tutti
gli altri esitano, guardandola insospettiti).
Lily (con cattiveria) — Faresti meglio a lasciare che
Marta si occupasse un po’ dei tuoi, Emily. Sono sicura
che migliorerebbero le loro maniere... anche se, na
turalmente, non potrebbe dar loro l’intelligenza.
Emily (con la passione dell’innocenza oltraggiata)
— Oh!
Richard (interrompendola) — E così è per Bigelow
che vi siete messi in moto? (Fa un fischio sommesso,
poi si acciglia, preoccupato) Diavolo, dite nulla!
Lily (con ironia) — Guardate il nostro soldato di
ritorno dalle patrie battaglie che prende sul serio
l’onore della famiglia! E’ un peccato che questo sia
un paese rozzo, ignorante, dove non son permessi duelli,
non è vero, Richard?
Richard (cambiando espressione, con ira) — Vai al
diavolo !
Mark, (con aria calma, giudiziosa) — Questo batti
becco non ci fa approdare a niente. Hai detto che si è
risentita del nostro gentile richiamo alla saggezza?
Jayson (ostinato) — Certo bisogna si renda conto di
dovere una certa considerazione alla posizione che oc
cupa a Bridgetow coirne .moglie di, Curt.
Lily — Marta non si lascia davvero impressionare
dalle grosse rane nelle minuscole pozzanghere. Ed ec
covi a posto.
Signora Davidson (oltraggiata) — Che idea! Si dà
un sacco d’arie... quella figlia di un minatore di car
bone dell’Ovest selvaggio.
Lily (ironicamente) — Di un minatore d’oro, zia.
Signora Davidson — Non c’è nessuna differenza... Un
minatore qualsiasi.
Mark (finemente inquisitore) — Proprio prima che
venissero gli altri, Lily, stavi facendo delle allusioni...
delle allusioni molto precise, devo dire...
Esther (con eccitazione) — Sì, Lily, cosa intendevi
dire?
Lily (con incertezza) — Forse non avrei dovuto. Non
è un mio segreto. (Godendo immensamente di essere
il centro della conversazione. Dopo una pausa, a parte)
Devo dirvelo? Sì, non posso trattenermi. Ebbene, Marta
sta per avere un figlio. (Tutti sono sorpresi e storditi
e la guardano senza parola).
Signora Davidson (le si illumina il viso. Con gioia)
— Un figlio! Un figlio di Curt!
Jayson (compiaciuto ma meravigliato) — Un figlio?
Richard (con furbizia) — Lily vi prende in giro.

Come fa a dire che sia un figlio... a meno di essere
chiaroveggente.
Esther (soddisfatta, con sollievo) — Sì, certo, Ohe
stupidaggine.
Lily — In questo caso sono chiaroveggente.. Allah
è grande... e sarà un figlio... se non altro per far cre
pare d’invidia te ed Emily in mezzo alle vostre figliole.
Esther — Lily!
Emily — Oh!
Jayson (stizzosamente) — Sta’ un po’ zitta, Lily, per
amor di Dio. Non è un argomento da scherzarci sopra,
ricordatene.
Lily — Me l’ha detto anche Marta. Lo so.
Jayson — E Curt lo sa?
Lily —- No, ancora no. Marta ha avuto paura di
dirglielo.
'
Jayson — Oh, allora tutto si spiega. Sapete, lo chiesi
a Curt, qualche tempo fa... e mi disse che era impos
sibile.
Emily (con un lampo negli occhi) — Impossibile?
Perchè? Che cosa strana a dirsi.
Mark (sottilmente avvocatesco) — E perchè Marta
ha paura di dirglielo, Lily?
Lily — Una ragione molto semplice. Quando le altre
due morirono, anni fa, giurarono che non ne avrebbero
mai più avuti. Marta crede ohe Curt sia ancora perse
guitato dal loro ricordo e ha paura che egli considererà
il nuovo venuto come un intruso. Le ho detto che era
semplicemente una pazzia... che un figlio è l’unica cosa
che può decidere Curt a stabilirsi per davvero qui per
scrivere i suoi libri.
Jayson (fervidamente) — Sì, lo credo anch’io. (Com
piaciuto) Bene, questa sì che è una buona notizia.
Emily — Però, era suo dovere dirlo a Curt, non vi
pare? Non vedo perché dovrebbe aver paura di Curt...
per queste ragioni, almeno. (Tutti la guardano).
Esther (con risentimento) — Neppure io. Come,
Curt è il cuo^e più grande e più buono...
Emily — Mi meraviglio... e da quanto tempo lo sa?...
Lily (prontamente) — Da due mesi ha detto.
Emily — Due mesi? (Lascia che queste due parole
facciano il loro effetto).
John (fiutando subito qualcosa; con impeto) — Che
vuoi dire, Emily? (Poi come se leggesse nel pensierodi lei) Ma allora prima... Curt è stato via a New York
quasi un mese!
Lily (rivolgendosi a Emily, ferocemente) — E così?'
Hai trovato qualcuno Che lo dicesse per te, come fai
sempre, lingua velenosa! Oh! vorrei che •il bagno for
zato per le donne litigiose non fosse mai stato abolito!
Emily (diventando rossa infuocata... balbettando) —
Io... io non volevo mica dire...
John (infuriato) — Quando l’onore della famiglia
è in giuoco...
Lily (febbrilmente) — Zitto te, barile vuoto! Mi
sembra di sentire... (Si apre la porta dello studio eMarta entra in mezzo a un silenzio pesante. Tutti gli
uomini si alzano, inappuntabili. Marta si è fatta im
mediatamente padrona di se e risentita, per la sensa
zione che sian stati a discutere di lei, sfavorevolmente).
Marta (venendo avanti con cordialità forzata) —
Come state, tutti? Sono così spiacente di non essere
stata qui, quando siete venuti. Spero che Lily abbia
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fatto correttamente le mie scuse. (Va da uno alValtro
dei quattro ultimi venuti dicendo : «Son così contenta
che siate venuti », ecc. Essi rispondono, convenzionali
e indifferenti. Infine Marta trova un posto sul divano
tra Emily ed Esther) Spero che Lily... ma vedo che
avete già preso il tè.
Lily (cercando di salvare la situazione; con gaiezza)
— Sì. Puoi affidarti a me come sostituto per la parte
di padrona di casa, qualche volta.
Marta (sforzandosi ad un sorriso) — Bene, sono
contenta di sapere che non si sentiva la mia mancanza.
Emily (dolcemente) — Si parlava di te... o almeno,
si ascoltava quello che Lily diceva di te.
Marta (irrigidendosi sulla difensiva) — Di me?
EMiLy — Sì... di come sei affezionata al lavoro di
Curt. (Lily le getta uno sguardo velenoso di disprezzo).
Marta (compiaciuta ma internamente a disagio) —
Oh, ma vedete, lo considero anche il mio lavoro. L’ho
aiutato per tanto tempo.
Jayson (in tono forzato) — E roane va il libro di
Curt?
Marta (sempre più offesa dalle loro pose forzate e
dai loro sguardi inquisitori. Fredda e tagliente) — Be
nissimo, grazie. Il libro farà rumore, credo. Renderà
famoso nel mondo il nome di Jayson, anche fuori di
Bridgetown.
Signora Davidson (con indignazione) — Il nome dei
Jayson è stato...
Jayson '(supplichevolmente) — Zia Elisabetta!
Lily — La zia vuol dire che è già famoso nel1'mondo,
Marta. (Indicando John che se ne sta corrucciato) John
una volta è stato perfino riserva nella squadra Univer
sitaria. Se non fosse stato per i suoi garretti deboli
avrebbe anche giocato, figurati!
Richard (il suo senso del ridicolo è stuzzicato e
scoppia in una risata) — Lily la vince! (Mentre suo
fratello lo guarda, dà un’occhiata all’orologio) Dio mio,
devo far .presto! (Si alza in piedi) Sono atteso al cìr
colo. (Va a stringere la mano a Marta convenzional
mente) Sono spiacente di non poter rimanere.
Marta — Sono felice che siate venuto. Tornate qual
che volta. Teniamo la casa aperta, sapete... all’uso del
l’Ovest (accentua quest’ultima parola).
Richard (frettoloso) — Con piacere. (Va verso la
porta di fondo).
Lily (come se le venisse un’idea improvvisa) —
Aspetta un momento! Vengo con te...
Richard — Certo... soltanto sbrigati, diavolo! (Esce).
Lily (si ferma alla porta sul fondo e attirando a sè
lo sguardo di Marta accenna significativamente agli
altri) — Uff! Ho bisogno d’aria fresca, io! (Fa a Marta
gesto di incoraggiamento come se prendesse a pugni
qualcuno, indicando la sua famiglia come vittima, poi
esce ridendo. Si sente un motore messo in moto e che
poi parte).
Esther (con un gran sospiro di sollievo) — Grazie a
Dio è andata. Che furia! Cosa faresti, Marta, se avessi
una sorella così?
Marta — Le vorrei bene... e cercherei di capirla.
Mark (significativamente) — E’ una cattiva alleata,
non c’è da fidarsene... un giorno la pensa in un modo,
un giorno in un altro.

Marta — E’ per questo che le avete consigliato di
diventare avvocatessa, signor Sheffield?
Mark (toccato, ma mantenendo una faccia tranquilla)
— Via, via, l’osservazione deve essere catalogata come
tagliente.
Marta (con aria di sfida) — Sembra essere nell’atmo
sfera di Bridgetown. Io non son mai riuscita a sen
tirmi... neanche un poco... all’aria aperta.
Jayson (conciliante) — Oh, Bridgetown non è poi
così male, Marta, una volta che vi sarete abituata a noi.
John — E’ una delle città più salubri e prosperose
di tutti gli Stati Uniti, cioè del mondo, ormai.
Emily (con il suo sorriso zuccherato) — Non è questo
che Marta vuol dire, sciocco che sei. So che cosa pensa
di noi, e non sono poi sicura di non essere d’accordo
con lei, in parte. Sente che noi siamo così terribilmente
rigidi... in certe cose. Nel Far West tutto deve essere
talmente diverso... credo... talmente più libero.
Marta (acidamente) — Allora tu credi che la lar
ghezza di vedute e la mentalità aperta dipendano dalla
località? Non posso essere d’accordo con te. Non so
niente del Far West come è ora, perchè ne manco da
dieci anni, ma Curt ed io abbiamo vissuto in Estremo
Oriente e sono sicura eh- lui sarebbe d’accordo con
me nel dire che il culto cinese degli antenati è più no
bile del nostro. Dopo tutto, sapete, la loro è religione e
non snob. (Si sente il basso ansare di un’automobile
che ferma davanti alla casa. Marta salta in piedi, sembra
venire a una decisione improvvisa e annunzia con stu
diata noncuranza) Dev’essere il signor Bigelow. Credo
che Lily vi abbia detto che avevo preso l’impegno di
andare in macchina con lui. Son così spiacente di do
vervi lasciare, ma sono come Lily. Ho bisogno di aria
fresca. (Mentre parla va verso la porta dello studio)
Chiamerò Curt. (Bussa forte alla porta e chiama) Curt!
Vieni fuori. E’ una cosa importante. (Si volta e va verso
la porta sorridendo fissamente) Verrà fuori quando avrà
finito di bestemmiare. (Esce sul fondo).
John (esplode) — Accidenti che faccia tosta!
Esther — Fa vedere la sua educazione, non c’è che
dire.
Emily (con orrore) — Oh, come è rozza... e... insul
tante.
Signora Davidson (alzandosi rigidamente) — Non
metterò mai più piede in questa casa.
Jayson (saltando su per trattenerla, seccato) — Ora,
zia Elisabetta, tenete la testa a posto! Non ci devono
essere scandali di nessun genere. Rammentatevi che ci
son le persone di servizio. Sedetevi. (La vecchia si
gnora rifiuta con un silenzo, irritata).
Mark (giudiziosamente) — Si deve perdonare a una
nelle sue condizioni, zia.
Jayson (attaccandosi a questo) — Esattamente. Pen
sate alle sue condizioni, zia (stizzito) e mettetevi a
sedere. (La vecchia signora si lascia cadere di nuovo
già irritata).
Emily (nel suo balbettìo pieno di significati nascosti)
— Sì, la famiglia non deve dimenticare la sua condi
zione. (La porta dello studio si apre e appare Curtis.
Gli si legge in viso la noia per esser stato interrotto,
ha gli occhi preoccupati. Tutti si voltano a salutarlo
con imbarazzo. Egli fa un cenno col capo in silenzio
e viene lentamente sul davanti).
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Curtís (guardandosi intorno) — Dov’è Marta? Che
cosa c’è di importante?
Esther (con finta allegria) — Per far la parte del
padrone di casa, vecchio orso che sei! Non sai che
siamo venuti a vedere anche te? Siediti qui e sii buono.
(Curtis si siede sul sofà).
Emily (dolcemente) — Marta ci ha dovuti lasciare
per andare in automobile col signor Bigelow.
Esther (in fretta) — E con i suoi tre bambini.
Curtís (accigliandosi, burbero) — Hum! Big e i suoi
eterni bambini. (Sospira. Gli altri si scambiano degli
sguardi significativi. Curtis sembra vergognarsi di essersi
mostrato così burbero e cerca di dissipare tale impres
sione con un sorriso animato) Ma, che diavolo! Sarei
diventato proprio egoista se privassi Marta di un po’
d’aria fresca. Voi non sapete cosa significhi per degli
animali abituati all’aria aperta come noi, restare chiusi
dentro. (Salta in piedi e passeggia su e giù nervosa
mente) Siamo abituati a vivere con il cielo per tetto...
(Poi con interesse) Marta vi ha detto che ho definitiva
mente deciso di partire per quella spedizione in Asia,
per cinque anni?
Esther — Curi! No!
Emily — E lasci Marta, qui., sola... per cinque anni?
Jayson — Sì, non puoi portare Marta con te, questa
volta, lo sai.
Curtís (con una risata) — No? Che cosa ti fa essere
così sicuro? (Poiché essi si guardano confusi, continua
confidenzialmente) Vi svelerò un segreto, però dovete
promettermi tutti quanti di non fiatare con Marta... fino
a domani. Domani è il suo compleanno, sapete, e questa
è la sorpresa che le ho riserbato. (Tutti annuiscono)
Mi sono dato un daffare dannato tutto il mese scorso,
perchè Marta avesse il permesso di venire con me. Era
difficile perchè alle donne è proibito. (Con gioia) Ma
ci sono riuscito. La lettera è arrivata stamani. Sarà
molto contenta quando lo saprà! So che aveva abban
donato ogni speranza. (Pensoso) Credo sia questo che
l’Ira resa di un umore così strano, ultimamente.
Jayson (seccato) — Hum! Ma tu seguiteresti a volerci
andare da solo... se sapessi che per lei... è impossibile?...
Curtís (accigliandosi) — Non posso immaginare il
viaggio senza di lei. Voi tutti non potete avere un’idea...
quale aiuto sia stato per me... un compagno... Voi non
potete credere ohe una donna possa essere così tanto...
in una vita di quel genere, come mi sono abituato ad
affidarmi a lei. Ci sono centinaia di particolari... lei sta
attenta a tutto. Si rammenta tutto. Sarei perso. Non
saprei di dove cominciare (Con una risata) So che
questa vi sembrerà una confessione di debolezza, ma è
vera egualmente. (Accigliandosi di nuovo) Comunque
il mio lavoro, naturalmente, deve essere sempre avanti
a tutto. Sì, assolutamente. (Poi allegramente, con sol
lievo) Ma che bisogno c’è di divagare così? Possiamo
partire tutti e due, grazie al cielo!
Sicnora Davidson (bruscamente) — No. Lei non può
venire. Ed è tuo dovere...
Curtís (interrompendola con una certa impazienza)
— Oh, via! E’ assurdo, zia. Voi non capite che tipo di
donna è Marta.
Signora Davidson (con asprezza) — Le donne che
capisco io preferiscono educare i loro figli piuttosto
che vagabondare egoisticamente per il mondo.

Curtis (con impazienza) — Ma noi non abbiamo
figli, zia.
Signora Davidson — Lo so, e peggio per voi... Ma
più in là...
Curtis (con enfasi) — 'No, vi dico. E’ impossibile.
Signora Davidson (torva) — Io ho detto la mia ul
tima parola. Tu vai per la tua strada e lavora pure
alla tua rovina.
Curtis (bruscamente) — Credo che andrò a distrarmi
da queste idee facendo una passeggiata. Scusatemi un
momento. Torno subito. (Esce dal fondo).
Emily (con la sua falsa aria d’innocenza) — Curt si
comporta in un modo molto buffo, è vero? Avete notato
con quale enfasi ha detto che era impossibile? E ha
detto che Marta gli sembrava molto strana, ultimamente...
credo che volesse dire strana... verso di lui.
Esther — Certo sembrava turbato quando ha udito
che se n’era andata in automobile con Big.
Jayson (con collera) — Quel suo disgusto al solo
sentir nominare i figli. Non rassomiglia a Curt, nean
che un poco.
John — C’è qualcosa di marcio in Danimarca. Questa
famiglia vivrà ancora per rimpiangere di aver accolto
una straniera.
(Mark (moderatore., con aria di giudice) — Andiamo,
andiamo! Sono soltanto dei sospetti. Non c’è l’evidenza;
non avete prove; e l’accusato è innocente finché non
avrete provato la sua colpa, ricordatevene. (Alzandosi)
Bene, bisogna separarci. Esther ed io avremmo dovuto
essere già a casa. (Tutti si alzano).
John (testardo) — Ma'h, se fossi sicuro che tutto
questo si calmerà senza un pubblico scandalo, offrirei
un «Te Deum »!
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Lo studio di Curtis Jayson. A sinistra, avanti, una
rastrelliera, nella quale sono esposti vari tipi di cara
bine e di armi da fuoco. Più indietro tre finestre chè
guardano sul giardino. Sul muro di destra, un camino
e, di fronte, due poltrone di cuoio. A destra del camino,
una porta che dà sulla stanza di soggiorno. Proprio nelVangalo di destra un’altra sedia. Sul muro di destra, tre
finestre che guardano sul prato e sul giardino. Da questa
parte un tavolino con la macchina da scrivere e la seg
giola. Di faccia alle finestre di destra, un grande divano
di cuoio, messo di fronte. Di faccia alle finestre di
sinistra, una lunga tavola con fasci di carte ammontic
chiati qua e là, estratti, ecc. A sinistra della tavola una
sedia girevole. Scaffali di quercia grigia sono ricavati
nei muri dall’intonaco ruvido color crema e d’altra
parte sono resi quasi invisibili dietro una collezione di
trofei di caccia cVogni sorta; teste d’animali di tutte
le specie. Il pavimento è coperto da pelli d’animali',
tigre, orso polare, leopardo, leone, ecc. Pelli sono gei-
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tate anche sugli schienali delle sedie. Le parti degli
scaffali che non sono occupate da volumi scientifici sono
state trasformate in una specie di ripostiglio per ogni
specie di rarità zoologiche, geografiche, antropologiche.
(Il mattino del giorno dopo, assolato, luminoso. Si
vedono Curtis e Bigelow. Curtis è mezzo seduto sull’an
golo della tavola, a sinistra e fuma la pipa. Bigelow è
sdraiato sopra il divano. Attraverso le finestre di destra,
aperte, vengono grida di ragazzi che giuocano. La voce
di Marta si unisce alle loro).
Bigelow — Senti che baccano! I bambini trascorrono
ora il miglior tempo della loro vita. (Va alla finestra e
guarda fuori entusiasta) Tua moglie sta giuocando con
loro a nascondino, vieni a vedere.
Curtis (leggermente annoialo) — Oh, vedo anche
di qui.
Bigelow (con una risata) — Sembra che ci si diverta
quanto loro. (Si ode un grido di sorpresa) Ah, Eddy
l’ha scoperta dietro l’albero. Com’è contento, ora! (Tolta
le spalle alla finestra e accende una sigaretta) Per Giove,
che mano ha con i ragazzi!
Curtis (come se quest’argomento lo annoiasse)
Oh,
Marta si trova bene con tutti.
Bigelow (si siede di nuovo sul divano... con un sor
riso scettico) — Ma sei proprio sicuro? Con tutti?
Curtis (sorpreso) — Si... con tutti quelli con i quali
siamo venuti in contatto... perfino con gli indigeni.
¡Bigelow — E con gli indigeni di Bridgetown? Con la
ben nota famiglia Jayson, per esempio?
Curtis (si alza in piedi, accigliato) — Anche con
loro va tutto bene, no? Che vuoi dire, Big? Certo mi
sarei dovuto immaginare... ma ti confesserò ero tal
mente preoccupato per questo maledetto libro...
Bigelow -— Troppo maledettamente preoccupato, scu
sami se te lo dico. Non è bello lasciarla combattere
da sola.
Curtis (con impazienza) — Combattere che cosa?
Marta ha il senso del ridicolo. Sono sicuro che i loro
pregiudizi meschini la divertono e basta.
Bigelow (sentenzioso) — Una zanzara, è un essere
ridicolo, divertente, visto sotto un microscopio, ma
quando un intero sciame ti punge durante tutta la
notte...
Curtis (un largo sorriso appare sul suo volto) —
Parli per esperienza, eh?
Bigelow — Ci puoi scommettere. Toccami e troverai
dappertutto delle ferite. Questa mia città natale mi ha
fatto l’onore di dedicarmi per anni e anni tutta l’at
tenzione che aveva disponibile per pungermi a morte.
Curtis — Bene, se devo credere a una su dieci delle
lettere che ero abituato a ricevere da casa sul conto
del mio vecchio amico Bigelow, avevano le loro ra
gioni.
Bigelow — Oh, giocherò a carte scoperte. Ammetterò
che allora... sì. Ma è esasperante sapere che non ti fa
ranno mai credito di un cambiamento... o almeno di
unà riforma. Uno dovrebbe essere al disopra dei pet
tegolezzi di una città come questa... ma di’ pure quello
che vuoi, son cose che ti entrano sotto la pelle.
Curtis (con un sorriso indulgente) — E così tu vor
resti esser riconosciuto come un carattere riformato, eh?
Bicexow i(un po’ triste) — «Tu quoque! ». Hai un

tono scettico. Ma ti giuro, Curt, che sono assolutamente
un uomo nuovo da quando è morta mia moglie, da
quando ho cominciato ad amare i miei bambini. Prima
li conoscevo appena. Prima erano suoi, non miei, mi
sembrava. (Il suo viso s’illumina) Ora sono il migliore
dei padri, e ho cominciato ad apprezzare la vita da
un altro punto di vista. Ho trovato un ideale, final
mente! I figli, il più bell’ideale che un uomo possa
avere, credo.
Curtis (indifferente) — Sì, forse... se tu sei fatto
così.
Bigelow — Vuoi dire che tu non lo sei?
Curtis — Non più. (Accigliandosi) Una volta ho
cercato...
Bigelow (dopo una pausa, con un sorriso) — Ma noi
stiamo divagando dall’argomento di Marta e le zanzare.
Curtis (con una risata breve) — Al diavolo! Sta pur
certo che Marta si tutelerà da sè, E poi la porterò via
da questo buco stagnante, tra non molto... sei mesi,
per essere esatti.
Bigelow — Dove pensi di sistemarla, allora?
Curtis — Non la sistemo affatto. La porto via con me.
Bigelow (sorpreso) — Nella spedizione in Asia?
Curtis — Sì. Non le ho detto ancora nulla, ma glielo
dico oggi. E’ il suo compleanno : ho serbato la notizia
per farle una sorpresa.
Bigelow — Il suo compleanno? Se i ragazzi ed io
l’avessimo saputo... ma non è troppo tardi, ancora.
Curtis (con un sorriso ironico) — Trentanove can
dele, se stai pensando a una torta!
Bicelow (in tono significativo) — Trentanove anni?
Non avrei creduto.
Curtis — Parli come se fosse una vecchia donna, Big.
Cosa c’entrano gli anni? Marta è giovane di spirito e
lo sarà sempre. (Si sente un colpo alla porta e la voce
di Marta che chiede: «Posso entrare?») Certo. (Bi
gelow balza su per aprire la porta e Marta entra. E’
rossa, eccitata, piena di gioia di vivere).
Marta (ridendo) — Ho dovuto scappar via e lasciarli
soli con la governante. Sono troppo vivaci per me. (Si
lascia cadere sul divano) Uff! Sono stanca morta. Si
vede che sto invecchiando.
¡Curtis :(con amarezza) — Big lo stava osservando
proprio ora, Marta. (Bigelow sembra imbarazzato).
Marta (gli sorride) — Bene, dico! Di tutti gli orrori
che potessi sentire...
Bigelow (ancora imbarazzato ma sforzandosi ad un
tono di scherzo) — Signora Jayson, è uno scherzo; Curt
approfitta di me.
Marta — Ecco, Curt! Sono sicura che sei tu che l’hai
detto. Assomiglia proprio ad uno dei tuoi orribili di
scorsi.
Bigelow — Come posso porgere i miei auguri, adesso?
Ma li porgo ugualmente a dispetto della calunnia di
vostro marito. Che la vostra ombra non venga mai meno!
Marta — Grazie. (Stringe cordialmente la mano che
egli le tende).
Bigelow -— E ora ammaino le vele e vado a casa.
Curtis — Addio, Big. Stai attento a non perdere qual
cuno dei tuoi eredi!
Bigelow — Non aver paura... Loro piuttosto potreb
bero perdere me. (Esce. Curtis siede sul divano. Marta
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va alla finestra di destra, e guarda fuori... dopo una
pausa, agitando la mano).
Marta — Eccoli che >se ne vanno. Che tesori! (Curtis
mugola con indifferenza. Marta viene a sedersi sul di
vano accanto a lui, con un sospiro) Qualunque cosa
tu abbia detto era vero, Curt. Sto diventando vecchia.
Curtis (prendendole una mano e accarezzandola) —
E’ assurdo.
Marta (scuote la testa e ride con una punta di tri
stezza) — No. Lo sento.
Curtis {la circonda con un braccio, con aria di pro
tezione) — E’ assurdo! 'Non sei della razza di quelli
che invecchiano.
Marta (rifugiandosi da lui) — Ho paura che siamo
tutti di quella razza, caro. Anche tu {tocca i suoi ca
pelli bianchi alle tempie, scherzando). E’ l’evidenza
dei fatti.’Te li tingerò una volta o l’altra, mentre dormi...
e così nessuno lo saprà.
Curtis {guardandola) — Tu non hai neanche un filo
d’argento. {Scherzando) Devo avere dei sospetti di com
plicità col tuo parrucchiere?
Marta — No, io no. Onestamente, a cuore aperto,
non saprei nascondertelo se lo facessi. Ma i capelli
grigi non provano nulla. Sono sempre più vecchia di
te, non dimenticarlo.
Curtis — Un anno intero! E’ spaventoso, vero?
Marta — Sono una donna, ricordatene, perciò è come
se fossero almeno sei. Uff! Non ne parliamo*. Sai che
certe volte questo mi riempie di uno strano spavento?
Curtis {abbracciandola stretta) — Che bambina!
Marta {rannicchiandosi e stringendosi a lui) — Mi
amerai sempre... Anche quando sarò vecchia e brutta,
mentre tu sarai ancora giovane?
Curtis {la bacia con tenerezza) — Marta! Che pazza
idea, cara. Diventeremo vecchi insieme, e non ce ne
accorgeremo quasi, così come è avvenuto per tutte le
altre cose.
Marta {con un sospiro lieto) — Questo è il mio sogno
di felicità, Curt. {Con entusiasmo) E’ stata meravigliosa
questa strana vita che abbiamo vissuta insieme, Curt,
non è vero? Sei sicuro di non aver mai avuto rimpianti,
di non aver mai avuto il minimo dubbio che sarebbe
stata migliore senza di me?
Curtis {la bacia di nuovo, teneramente, rimprove
randola) — Marta !
Marta — E ti ho aiutato... ti ho aiutato davvero, no?
Curtis {molto commosso) —> Sei stata la migliore
moglie che un uomo potesse mai desiderare, Marta. Sei
stata... sei meravigliosa. Io devo tutto a te... al tuo amore;
al tuo incoraggiamento. Non lo capisci?
Marta {lo bacia con gratitudine e poi dice, con espres
sione di felicità) — Sì, è stata una vita meraviglioso,
straordinaria. La vivrei di nuovo, se potessi, in ogni
suo momento... perfino quella terribile sofferenza... i
nostri figli.
Curtis {trasalendo) — Non lo dire. Non vorrei pas
sarci di nuovo. {Poi cambiando argomento ad un tratto)
Ma perchè vuoi ridurre la nostra vita soltanto al tempo
passato? Mi sembra che la parte più bella è ancora
davanti a noi.
Marta {dolcemente) — Ma voglio dire... la vita in
sieme... Curt.

Curtis — Anch’io!
Marta — Ma tu parti... e io non posso venire con
te, questa volta.
Curtis {ridendo tra se, sopra il capo di lei) — Sì,
questo complica le cose, non è vero?
Marta {offesa, guardando in su verso di lui) — Curt!
Con quale indifferenza lo dici... come se non ti im
portasse!
Curtis {sfuggendo il suo sguardo, provocandola) —
Cosa pensi di fare in tutto il tempo che starò via?
Marta — Oh, sarò spersa... morta... non saprò che
fare. Morrò di abbandono... {con il desiderio nella voce)
a meno che...
Curtis — A meno che cosa?
Marta {nascondendo il viso sulla sua spalla, appas
sionatamente) — Curt, ti amo tanto! Giurami che mi
amerai sempre qualsiasi cosa io faccia... qualunque cosa
io ti chieda...
Curtis {vagamente a disagio, ora, cercando di pene
trare il suo volto) — Ma, tesoro...
Marta {lasciando liberi i suoi sentimenti) — Allora
non andare!
Curtis (attonito) — Ma « devo » andare, lo sai.
Marta — Sì, lo so che devi. (Energicamente, comie
scacciando una debolezza) Certo che devi!
Curtis — Però, Marta, hai detto che saresti rimasta
sola a meno che... a meno che cosa?
Marta — A meno che io... {Esita, arrossisce confusa)
Voglio dire noi... Sai, ho tanta paura che tu... tiemmi
stretta molto stretta e te lo dirò, pian piano. {Abbassa
la testa di lui e gli mormora all*orecchio. Uno sguardo
di disappunto e di avversione appare prepotente sul viso
di Curtis).
Curtis {quasi con indignazione) — Ma è impossibile,
Marta!
Marta {supplichevole) — Ora non essere arrabbiato
con me, Curt...
Curtis {impietrito) — Vuoi dire che è una realtà?
Marta — Sì. {Poi pietosamente) Oh, Curt, Non mi
guardare così! Mi sembri freddo e lontano da me. {Ten
dendo le braccia intorno a lui) Perchè non mi tieni
stretta? Perchè non mi dici che sei contento... per me?
Curtis {con agitazione) — Marta, non capisci. Come
puoi pretendere che sia contènto quando... {Con vee
menza) Ma via, questo guasterebbe tutti i nostri pro
getti!
Marta — Progetti? I «nostri» progetti? Che vuoi
dire?
Curtis {eccitato) — Ma come; tu partirai con me,
naturalmente. Ho ottenuto il permesso; ho lavorato dei
mesi per averlo. La lettera è venuta ieri mattina.
Marta {sbalordita) — Il permesso... di venire con te?...
Curtis {eccitato) — Sì, non potevo pensare di par
tire senza di te. E poi sapevo quanto dovevi deside
rarlo...
Marta {disperata) — Oh!
Curtis {perplesso; salta in piedi e la fissa con me
raviglia) — Marta! Intendi forse dirmi che non lo de
sideravi?
Marta {con voce spezzata) — Speravo che alla fine ti
saresti deciso a non andare...
Curtis {lasciando vedere la sua esasperazione) — Ma
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devi renderti conto che è impossibile. Marta, sei sicura
di aver capito chiaramente quello che ti ho detto? Puoi
venire anche tu con me, capisci? Tutto è sistemato. Ho
dovuto combattere tanto! Ho corso perfino il rischio
di perdere quella mia unica possibilità a forza d’insi
stere che non potevo partire senza di te.
Marta (debolmente e senza speranza) — Capisco,
Curt.
Curtís (con indignazione) — Esiti ancora? Ma come?
E’ la più grande cosa di questo genere che sia mai stata
tentata. Delle possibilità senza precedenti! Tutto un
nuovo mondo di scienza può aprirsi...
Marta — Capisco tutto, Curt.
Curtís — No, non è possibile Che tu capisca... se an
cora esiti! E poi., pensa Marta!... Questo significa che
tu ed io non dovremo separarci. Possiamo continuare a
vivere la nostra vecchia vita libera, insieme.
Marta (con calma, ormai) — Dimentichi... quanto ti
ho detto, Curt. Devi affrontare il fatto compiuto. Io
non posso accompagnarti.
Curtís (schiacciato dal suo tono decisivo; dopo una
pausa) — Da quanto tempo sei certa?
Marta — Due mesi, circa.
Curtís — E perchè non me l’hai detto prima?
Marta — Avevo paura che non avresti capito... e in
fatti non hai capito, Curt. Ma perchè non mi hai parlato
prima dei tuoi progetti?
Curtís (impetuosamente) — Vuoi dire... allora sa
resti stata contenta di venire... prima Che succedesse?—
Marta — Avrei accettato.
Curtís (con disperazione) — Marta, come hai potuto
lasciare che succedesse? Oh, sto dicendo delle pazzie.
Non sei tu che l’hai voluto, lo so.
Marta — Sì, io, Curt.
Curtís (con indignaziotie) — Marta! (Poi con un
tono offensivo) Hai rotto la promessa che facemmo
quando morirono. Dovevamo mantenere inviolata la loro
memoria. Dovevano essere sempre le nostre uniche fi
glioline.
Marta (dolcemente) — Esse mi perdonano, Curt. E
anche tu mi perdonerai quando lo vedrai... e gli vorrai
bene...
Curtís (lasciandosi cadere sul divano accanto a lei,
tristemente) — Marta! Hai mandato in frantumi tutto
il mio mondo.
ìMarta (prendendo una mano di lui fra le sue, dolce
mente) — Devi essere indulgente con me, Curt, e per
donarmi. Sto diventando vecchia. No, è la verità. Ormai
sono giunta ad una svolta. Ascolta qual è il mio punto
di vista, Curt, e cerca di considerarlo... con simpatia...
con vera comprensione. (Con una punta d’amarezza)
... Dimenticando per un momento il tuo lavoro.
Curtís (miserevolmente) — Questo non è bello, Marta.
Io lo penso coirne il «nostro » lavoro... e ho sempre cre
duto che fosse così anche per te.
Marta (frettolosamente) — Era... è così, Curt! Nel
passato tutto è stato lavoro nostro. Ripensarci è il mio
premio più grande. Ma, Curt, ti dirò sinceramente...
durante questi ultimi due anni mi son sentita come se
non fossi completa... con quel solo.

Curtis — Marta! (Con amarezza) E io per tutto
questo tempo ho creduto che diventasse sempre di più
l’essenza della tua vita.
Marta (con un sorriso triste) — Ne son contenta,
caro. Ho fatto il mio meglio per nascondertelo. Sarebbe
stato così brutto lasciartelo vedere mentre eravamo an
cora al lavoro. Ma come desideravo il momento in cui
saremmo tornati... e ci saremmo fermati... nella nostra
casa! Sai, dicevi che il tuo progetto era... di star qui
a scrivere i tuoi libri... e io speravo...
Curtis (con un gesto di ripugnanza) — Mi nausea
questo scriver libri. Non è per me, lo capisco ora. Ma
quando facevo i progetti di cui parli, come facevo a
saperlo?
Marta (in tono decisivo) — Tu devi andare. Non cer
cherò di trattenerti, ti aiuterò con tutte le mie forze,
come ho sempre fatto, soltanto... non posso più venire
con te. E tu devi aiutarmi... a fare il mio «lavoro» —
con la tua comprensione. (Egli tace, il viso sconvolto,
preoccupato. Essa continua con intensità) Oh, Curt, vorrei
saperti dire quello che sento, far sentire anche a te,
insieme con me, il desiderio appassionato di avere un
bambino. Se tu possedessi anche una minima parte di
femminilità!... (Forzandosi ad un sorriso) E invece sei
così esclusivamente maschile, caro. Ma è proprio per
questo che mi sono innamorata di te, credo... quindi
non ho diritto di lamentarmene. (Intensamente) Non ti
vorrei neanche un poco diverso! Ti amo! Amo quello
che tu ami... il tuo lavoro... perchè è una parte di te.
E per questo voglio che anche tu... mi contraccambiche ami in me l’essere che creo... desiderando che io
pure completi me stessa con quello che è più vicino al
mio cuore!
Curtis (intensamente assorto nella propria lotta con
se stesso... vagamente) — Ma io credevo—
Marta — Lo so. Ma dopo tutto, il tuo lavoro è tuo,
non mio. Sono stata soltanto un aiutante, un buon com
pagno, anche, .spero, ma - in certo modo - fuori da
tutto questo. Rammenti due anni fa quando eravamo
accampati nello Yunnan, fra le tribù indigene. Fu laggiù
una notte Che eravamo distesi sui nostri sacelli per dor
mire, sulle montagne alla frontiera del Tibet. Non riu
scivo a prender sonno. A un tratto mi sentii talmente
stanca - completamente sola - distaccata da te - dalla
terra che era sotto di me. Mi sentii ad un tratto orri
bilmente sconsolata - come un esiliato che si accorga
improvvisamente come tutto il mondo gli sia estraneo.
E tutto il mio vagabondare per il mondo, e tutto l’amore
dell’avventura e l’eccitamento che ne avevo provato, mi
sembrò un’occupazione futile, senz’anima, una corsa in
cerchio nello sforzo di evitare la realtà. Perdonami,
Curt. Per me, intendevo, tu no, naturalmente. Era or
ribile, ti dico, quella sensazione. Cercai di ridere di
me stessa, di vincerla, invece rimase e divenne sempre
peggiore. Mi sembrava di essere l’unico essere viventeche non fosse vivo. E tutto a un tratto mi tornò davanti
agli occhi la visione di un’indigena che era stata a guar
darci, mentre passavamo a cavallo, in un paesino di
montagna. Stava cullando il suo bambino. Aveva gli
occhi così stranamente sicuri di sè. Era orribilmente
brutta, povera donna, eppure mentre la visione mi tor-
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nava alla mente mi sembrò di essere io brutta e lei
bellissima. E pensai alle nostre bimbe che erano morte...
e mi venne un tale desiderio di un altro figlio ohe co
minciai a piangere. Tu dormivi. Non udisti nulla. (Si
ferma... poi continua lentamente) E quando siamo tor
nati qui... per avere finalmente una casa, ero così con
tenta perchè vedevo la possibilità di un mio completa
mento prima che fosse troppo tardi. (Con voce dolce,
supplichevole) Capisci, ora caro? (Poggia una mano sul
suo braccio).
Curtis (di soprassalto, come se si svegliasse da un
sogno) — Capire? No, Marta, non posso capire.
Marta (in uno spasimo insopportabile, ferita) — Curt!
Non bai sentito neanche una parola di quello che ho
detto, mi pare.
Curtis (esplode come lasciando via libera alla lotta
interiore che si è maturata dentro di lui) — No, non
posso capire. Non posso! Mi sembra un tradimento.
Marta — Curt!
Curtis —- Mi sono affidato a te. Questo è il punto
cruciale... Si tratta della cosa più grande della mia
vita... e tu mi abbandoni!
Marta (il risentimento aumenta nei suoi occhi) — Se
tu mi avessi ascoltato... se avessi almeno tentato di ca
pire...
Curtis — Io capisco che tu stai rovinando delibera
tamente la mia più alta speranza. Come posso conti
nuare senza di te? Ho cercato di immaginarmi solo.
Non posso! Perfino il mio lavoro... Chi posso trovare
Che prenda il tuo posto? Oh, Marta, perché dovevi por
tare questo elemento nuovo nelle nostre vite, all’ultimo
momento? Non eravamo abbastanza tu ed io, insieme?
Non è una felicità più bella, più diffìcile a conquistare
che... i figli? Tutti hanno dei figli. Non ti amo io, forse,
come nessun uomo può amare una donna? Non ti ba
sta? Non vuol dir nulla per te il fatto che abbia così
terribilmente bisogno di te... per me stesso, per il mio
lavoro... per tutto quello che c’è in me di bene e di
male? Puoi forse aspettarti che io sia contento quando
tu proponi di far venire uno straniero che ruberà il tuo
amore, il tuo interesse... che ci separerà e mi priverà
di te? No, no, non posso! Mi chiedi l’impossibile. Sono
soltanto un essere umano.
Marta — Se tu fossi umano penseresti alla mia vita
come alla tua.
Curtis — Ci penso! E’ la nostra vita per cui combatto,
non la mia... la nostra vita che tu vuoi distruggere.
Marta — La nostra vita sembra voglia dire la tua
vita, per te Curt... soltanto la tua. Le ho dedicato quin
dici anni. Ora voglio combattere per la mia vita.
Curtis (spaventato) — Parli come se fossimo nemici,
Marta! (Si tende verso di lei e la prende fra le brac
cia) No, non vuoi questo, vero? Ti amo tanto, Marta!
Ti sei fatta parte della mia vita, del mio lavoro... ho
tanto bisogno di te! Non posso dividerti con nessuno!
Non voglio! Marta, soltanto mia! Dimmi che non vuoi,
cara! (La bacia molte volte appassionatamente).
Marta (tutto il suo amore e la sua tenerezza sono
risvegliati dai baci e dall’appassionata sincerità di lui;
debolmente) — Curt! Curt! (Pietosamente) Non ci se

parerà, caro, ma sarà un legame più forte fra noi... anche
quando saremo lontani... e ci terrà più stretti tutti in
sieme...
Curtis — Ma io non posso stare lontano da te!
Marta (pietosamente) —- Oh, Curt, perchè non vuoi
guardare in faccia la realtà... ed imparare ad accettarla
con ¡gioia ... Per il mio bene non puoi? Io, per te, lo
farei.
Curtis (staccandosi da lei, appassionatamente) — Tu
non potrai fare quello che ti ho supplicato di fare... per
me! E io sto guardando in faccia la realtà. (Evitando i
suoi occhi... come per sfuggire i propri sentimenti mi
gliori) Ci sono dottori che...
Marta (scostandosi da lui) — Curt! Sei impazzito?!
Tu proponi questo? Dio, mio Dio, perdonagli! (Sopraf
fatta dal dolore) Curt, quando sento la sua vita dentro
di me... come un germoglio del più profondo della mia
anima... come poter pensare a ciò che tu proponi? (Ab
battuta dal dolore) Non capirai mai, mai.
Curtis (vergognandosi) — Marta, io... (Perplesso) Non
so cosa dicevo! Tutta questa situazione è così insoppor
tabile! Perchè doveva succedere, ora?
Marta (dolcemente) — Doveva essere ora... o mai
più... alla mia età, caro. (Poi dopo una pausa, guardan
dolo con spavento; tristemente) Sei cambiato, Curt. Ram
mento che era una gioia, per te, sacrificarti per me.
Curtis — Non avevo il lavoro, allora... nè progetti
davanti a me. Sacrificare se stesso è facile. Ma quando
il proprio ideale diventa quello di lavorare in nome
della scienza, non si può più pensare a sacrificarlo.
Devi dar tutto ad esso oppure perdere ogni sincerità.
Marta — Mi meraviglia che il lavoro finisca dove tu
cominci. Forse che il tuo lavoro è diventato te stesso?
Curtis — Sì e no. (Senza speranza) Non puoi capire,
Marta!
'
Marta — Neppure tu. E così tu pensi che sia egoi
smo anche il mio? (Dopo una pausa, tristemente) Non
posso biasimarti, Curt. E’ tutta colpa mia. Ti ho viziato
sacrificando così completamente la mia vita alla tua. Tu
hai dimenticato che io avevo la mia. Oh, non voglio dire
di esser stata una martire. So che la mia gioia... in
quegli anni... dopo la morte delle bambine eri soltanto
tu. Ma non siamo più quelli che eravamo allora. Ora
dobbiamo, tutti e due, imparare ad amare ed a rispet
tare... quello che siamo diventati.
Curtis (violentemente) — E’ assurdo! Tu parli come
se l’amore fosse un processo intellettuale. (La prende
tra le braccia appassionatamente) Ti amo... tu sei me
stesso, come io sono in te! A che serve vivisezionarci
così? (La bacia impetuosamente. Si guardano negli oc
chi per un momento... poi istintivamente si allontanano
uno dall’altro).
Marta (in un bisbiglio) — Sì, mi ami. Ma chi sono io?
Tu non lo sai.
Curtis (con spavento) ■
— Marta! No! (Continuano a
rimanere imprigionati dai loro occhi che si interrogano
a vicenda, con spavento).
///£ d e l s e c o n d o ^
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La medesima scena del secondo alto.
(Quando si alza il sipario si vede Jayson che siede
in una poltrona accanto al camino dove brucia a sprazzi
un fuoco di legna. Egli guarda la fiamma, ha sul viso
un’espressione stirata, di attesa. Sono circa le tre del
mattino. Non c’è altra luce che quella data dal fuoco,
che riempie la stanza di ombre mutevoli. La porta sul
fondo si apre e appare Richard, il volto alterato dalla
violenza di una emozione straordinaria. Attraverso la
porta aperta, un lamento basso, attutito, viene dalla
parte superiore della casa. Jayson e Richard rabbrivi
discono. Quest’ultimo chiude in fretta la porta dietro
di se come se fosse ansioso di chiudere fuori il rumore).
Jayson (alzando lo sguardo con ansia)
Ebbene'?
Richard (irrigidendosi involontariamente come un sol
dato che fa rapporto ad un superiore) — Niente di nuo
vo, signore. {Poi, come riprendendo coscienza di se, va
al camino e si lascia cadere su una seggiola, con agita
zione) Dio mio, babbo, non posso sopportare questi la
menti e queste grida! I miei nervi sono a pezzi. Cre
devo di essere temprato, ormai. Li avevo uditi nella
Terra di Nessuno... morivano a poco a poco... quando
non potevi raggiungerli o aiutarli... ma questo è peggio...
mille volte peggio! Dopo tutto era la guerra... ed erano
uomini, quelli...
Jayson — Marta sta passando una prova straordina
riamente difficile.
Richard — Dalle tre di stamani... di ieri mattina...
voglio dire. E’ un miracolo che non sia morta.
Jayson (dopo una pausa) — Dov’è Curt?
Richard (con asprezza) — E’ ancora fuori in giardino,
a camminare su e giù come un pazzo.
Jayson — Perchè non l’hai fatto rientrare?
Richard — Perchè? è facile a dirsi. Il suo stato è ben
strano, babbo; c’è qualcosa che lo rode, oltre il suo
dolore.
Jayson (dopo una pausa) —'Sì, in tutto questo cè
qualcosa che non sappiamo.
Richard — Credo che la sua ostilità contro la fami
glia, dipenda dal fatto di averla messa al bando dopo
quella storia del tè, qui.
Jayson — Non potrebbe biasimarci. Lei si comportò
in modo vergognoso e certo ha provocato abbastanza
pettegolezzi, da allora... sempre a causa di quel Bi
gelow...
Richard (con un sorriso sardonico) — Eppure lui se
guita a chiedere a tutti di mandare a chiamare Bigelow... dice che vuol parlare a lui... non a noi. Noi non
possiamo capire. (Ride con amarezza).
Jayson — Ho paura che Curt sappia che noi abbiamo
capito fin troppo. (Con agitazione) Ma perchè vuole Bigelow, in nome di Dio? Nello stato in cui si trova...
con i sospetti che deve avere... c’è il caso che avvenga
una scenata tremenda.
Richard — Non aver paura di scenate. (Sprezzante
mente compassionevole) La storia incomprensibile e che
lui sembra considerare Bigelow come il suo miglior
amico. Ch’io sia dannato, se ci capisco qualcosa.

Jayson — Ho dato ordine che dicessero a Curt che
Bigelow era fuori di città e che non si poteva rintrac
ciarlo. (Con un sospiro) Che situazione spaventosa per
noi tutti. (Dopo una pausa) Può sembrare crudele da
parte mia... ma... non posso impedirmi di desiderare
ohe, per il bene di tutti, il bambino non...
Richard — Sì, babbo, so cosa stai pensando. Sarebbe
la cosa migliore anche per il bambino... benché mi di
spiaccia dirlo. (Una pausa. Poi la porta si apre e appare
Lily. E’ pallida e agitata. Lasciando la porta aperta
dietro di sè viene avanti e si butta sulla poltrona).
Jayson (con ansia) — Ebbene?
Lily (irritata, si alza e accende la luce) — Non è già
tutto abbastanza cupo? (Si siede) Non posso rimanere
di sopra neanche un minuto di più. Anche Esther e
Emily vengono giù. E’ troppo per loro, eppure hanno
un’esperienza personale. (Cercando di mascherare la sua
agitazione con una pretesa di volubilità) D’ora in poi
diventerò socia sostenitrice della lega per il controllo
sulle nascite. Finisca pure l’umanità, se Dio non può
provvedere al suo perpetuarsi meglio di così!
Richard (seriamente) — Appoggio la proposta.
Jayson (stizzito) — Siete due giovani idioti. Tieni le
tue assurde bestemmie per te, Lily!
Lily (saltando su e pestando i piedi istericamente) —
Non ne posso più! Portami a casa, Richard, vuoi? Non
facciamo niente di buono restando qui ad aspettare.
Io'avrò una crisi... 0' qualcosa di simile... se rimango.
Richard (contento della scusa per andarsene; brusca
mente) — Lo credo anch’io, ti porterò a casa. Vieni via.
(Esther ed Emily entrano seguite da John).
Lily (eccitata) — Non mi sposerò mai, non avrò mai
figli. Mai, mai! Domani entrerò nell’ufficio di Mark,
voglio rendermi indipendente.
Esther — Zitta! Lily! Lo sai che stai gridando? E
che discorsi stupidi!
Lily — Te lo farò vedere se son stupidi; io...
Richard (con impazienza) — Vieni o non vieni?
Lily (in fretta) — Sì... aspetta... son qui. (Spinge in
dietro gli altri ed esce dal fondo, dietro1Richard• Esther
e Emily siedono sul divano; John su una sedia, dietro, a
destra).
Esther (con un sospiro) — Pensavo di averla passata
bella quando nacque la mia... ma questa è una cosa
spaventosa.
Emily — E poi, se si dà retta a John, Curt adesso dice
di odiarlo. Non è terribile? (Dopo una pausa, in tono
significativo) E’ quasi come se le sue sofferenze fos
sero una punizione, non ti sembra?
Esther — Se è così, sa Iddio se è stata punita ab
bastanza. Io non posso andare avanti così, mi succederà
qualcosa.
:
Emily — Non credi che il bambino...
Esther — Non lo so. Non dovrei dirlo, ma forse sa
rebbe meglio se...
Emily — E’ quello che penso anch’io.
Esther — Oh, non vorrei avere dei sospetti così cat
tivi... ma dato il modo di comportarsi di Curt, come è
possibile non pensare che ci sia qualcosa che non va?
Jayson (all’improvviso) — Com’è Curt?
Emily — John è venuto proprio oggi dal giardino.
(Girandosi verso la sedia sulla quale John sta sonnec-
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chiando, severamente) John! Non capisco! O non si è
addormentato! John! (Egli rialza la testa e la guarda,
strizzando gli occhi stupidamente) Un bel momento hai
scelto per un pisolino, non c’è che dire.
John (di cattivo umore) — Non dimenticare che devo
aandare in banca, in mattinata.
Jayson (stizzosamente) — Anch’io devo andare in
banca e non mi vedrai certo dormire. Dimmi di Curt.
L’hai appena lasciato, no?
John (con irritazione) — Sì, è son stato tutta la notte
a girare su e giù per quel maledetto giardino a fargli
la guardia. Non è abbastanza per logorare chiunque?
Sento che mi sta venendo un raffreddore di quelli...
Esther (impaziente) — Per amor del cielo non co
minciare a impietosirti sulla tua sorte.
John (indignato) — Non mi impietosisco. Penso che
ho dimostrato la mia buona volontà di far tutto quello
che potevo. Se Curt fosse anche minimamente ricono
scente! Macche! Ci odia, tutti quanti siamo, e non vede
l'ora di saperci fuori dalla sua casa. Io l’avrei lasciato
stare già da molto tempo, se non volessi fare il mio
dovere per salvare la famiglia dal disonore.
Jayson (con impazienza) — Insomma, si è calmato?
Questo vorrei sapere.
John (aspro) —- Nient’affatto. E’ fuori di sè... e anch’io
sarei fuori di me se a mia moglie nascesse un figlio che...
Jayson (con ira) —- Questo tienlo per te! Rammentati
che non hai nessuna prova. (Tristemente) Pensa tutto
quello che vuoi, ma non parlare.
Emily (volubile) —- Tanto lo sa tutta la città; son si
cura che lo sanno.
Jayson -— Ci sono stati soltanto dei pettegolezzi... non
un vero scandalo. Bisogna fare il nostro meglio perchè
tutto rimanga così come è. (Dopo una pausa) Dov’è zia
Elisabetta? Dobbiamo tener d’occhio anche lei, altrimenti
è capace di spifferare ogni cosa al primo venuto.
Esther — Non aver paura. Ha dimenticato quanto c’è
di scandaloso. In campagna non le arriva neanche una
parola di tutto questo, e lei non ha messo più piede in
città dopo quel malaugurato tè, rammenti? Ora è tutta
intenta a desiderare che il bambino sia un maschio e non
pensa ad altro. (La porta sul fondo si apre ed entra Mark
Sheffield. Va accanto al fuoco per scaldarsi. Gli altri lo
guardano per un momento in silenzio).
Jayson (con impazienza) — Dunque, Mark? Dov’è
Curt?
Mark (accigliato) — E’ in casa. Credo che sarà qui
tra un momento. (Con un sorriso sprezzante) Sta tele
fonando a Bigelow proprio in questo momento. (Gli
altri si agitano convulsamente).
Jayson (infuriato) — In nome del Cielo, non potevi
impedirglielo?
Mark — Non senza una scenata. Vostra zia l’ha per
suaso ad entrare in casa... e lui si è precipitato al tele
fono. Credo che sospettasse che gli avevamo mentito.
Jayson (dopo una pausa) — Allora, lui... Bigelow...
sarà qui tra poco?
Mark (seccamente) — Dipende dalla sua decenza.
Poiché questa qualità sembra mancargli, non dubito
che verrà.
John (alzandosi in piedi, pomposamente) — Allora,
io, almeno, me ne andrò. Vieni, Emily. Dal momento
che Curt sembra deciso a disonorare tutti quelli che

lo circondano, voglio che sia inequivocabilmente chia
ro che noi ici laviamo le mani di tutta questa disgra
ziata faccenda.
Emily (bisbetica) — Vattene se vuoi! Io no! (Poi
con aria di chi si sacrifica) Penso che sia nostro dovere
rimaner qui.
Jayson (esasperato) — Mettiti a sedere. Altro che
lavarsene le mani, proprio! Non ci sei coinvolto quan
to noi?
Mark (severamente) — Zitti! Mi sembra di sentire
Curt. (John si mette a sedere precipitosamente. Tutti
sono come impietriti. La porta si apre ed infatti entra
Curtís. E’ incredibilmente sconvolto : negli occhi ha
un’espressione tormentata e sbalordita. Ha i capelli
arruffati, le scarpe infangate. Si ferma sull’uscio guar
dando or l’uno or l’altro della sua famiglia. Con scher
no sprezzante e inferocito, mormora)
Curtís — Bugiardi! Ecco, ora viene. (Poi con me
raviglia) Perchè non volevate che venisse? E’ il mio
più vecchio amico. Ho bisogno di parlare con qual
cuno... e con voi non posso. (Selvaggiamente) Cosa
volete qui insomma? Perchè non ve ne andate? (At
traverso la porta si sente un grido di Marta. Curtís rab
brividisce violentemente, sbatte la porta con un colpo
appoggiandovi contro le spalle, come per escludere
quel suono incredibile; con angoscia) Oh, Dio, perchè
deve passare per una simile agonia? Perchè? Perchè?
(Va al camino mentre Mark gli fa strada, si lascia
cadere esausto su una seggiola, le spalle curve, il volto
nascosto fra le mani. Gli altri lo guardano impietriti.
Un lungo silenzio. Poi le due donne bisbigliano fra
loro, si alzano ed escono in punta di piedi dalla stan
za, facendo cenno agli altri di seguirle. John esce.
Mark si alza per fare lo stesso, poi si accorge di
Jayson che, assorto, guarda tristemente il fuoco).
Mark — Ssss! (Come Jayson alza gli occhi, in un
bisbìglio) Andiamo, lasciamolo solo. Forse dormirà.
Jayson (fa per seguire Mark, poi esita e mette una
mano sulla spalla del figlio) — Curt, rammentati che
sono tuo padre. Non puoi confidarti con me? Farò
qualsiasi cosa per aiutarti.
Curtís (aspro) — No, babbo. Lasciami solo.
Jayson (offeso) —• Come vuoi. (Si muove per andare).
Curtís — E mandatemi Big appena viene.
Jayson (si ferma, sembra voler obiettare qualcosa, poi
risponde freddamente) — Benissimo... se insisti. (Spegne
la luce. Esita incerto vicino alla porta, infine l’apre ed
esce. Una pausa. Poi Curtís alza la testa e guarda in
giro la stanza. Vedendo che è solo salta in piedi e
comincia a passeggiare su e giù, con i denti che gli bat
tono, i lineamenti convulsamente alterati. Poi come at
tratto da un impulso irresistibile va alla porta chiusa
ed ascolta. Evidentemente sente i lamenti della moglie
perchè salta indietro in un’agonia di dolore).
Curtís — Oh, Marta, Marta! Amore mio! (Si lascia
cadere sulla poltrona a lato del camino e singhiozza
amaramente. Si sente un campanello dal di dentro. Su
bito dopo un colpo alla porta. Curtís dapprima non
sente ma quando viene ripetuto mormora rauco) Avanti.
(Entra Bigelow. Curtís alza gli occhi su di lui) Chiudi
quella porta, Big, per amor di Dio!
Bicelow (chiude; poi si leva cappotto e cappello, li
butta sul divano e si affretta verso Curtís) — Son venuto
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più presto che ho potuto. (Quando vede il viso di Curtis
Bigelow (urtato) — Curt! Lo sai che non puoi par
trasale e dice con simpatia) Vecchio mio, hai l’aria di lare in questo modo... ora... mentre...
uno che sia stato all’inferno!
Curtis (duramente) — Ci ha fatto patire tutt’e due...
Curtis (torvamente) — Ci son stato. Ci sono.
non soltanto ora, ma ogni giorno, ogni ora per mesi
Bigelow (battendogli sulla schiena) — Su, coraggio! e mesi. Perchè non dovrei odiarlo, eh?
(Poi ansiosamente) Come sta Marta?
Bigelow (guardando con crescente orrore il volto
Curtis — E’ in un inferno, anche lei...
convulso dell’amico) —- Curt, ti rendi conto di come è
Bigelow (cercando di consolarlo) — Non stai mica orribile...
in ansia, no? Marta è così sana e forte che senza dubbio
Curtis — Si, è orribile. Me lo sono detto migliaia di
tutto andrà benissimo.
volte. (Con enfasi) Ma è vero!
Curtis — Non avrebbe mai dovuto azzardare. (Dopo
Bigelow (severamente) — Taci! Cosa proverebbe
una pausa) Ce l’ho con te, Big. Ha cominciato a metter Marta se ti sentisse parlare così?... Questo la uccide
selo in mente vedendoli portar qui i bambini.
rebbe!
Bigelow (dopo una pausa) — Mi sono immaginato che
Curtis (con un sogghigno) — Oh, lo so, lo so! (Dopo
lo pensavi. E’ per questo ohe non hai avuto troppi ri una pausa) Me lo legge negli occhi. Sì, è orribile ma
guardi nè per me... nè per loro... ultimamente. Ti sentivo quando l’ho vista soffrire così orribilmente... non ho
ostile, sai. (Con ira) E poi quel diabolico pettegolezzo... potuto impedire all’odio di affiorare ai miei occhi.
Ti confesso, credevo che anche tu... oh, comunque, al Ho cercato di ricacciarlo via... per il suo bene... ma non
diavolo questa maledetta città!
ho potuto. Tenevo le sue mani fra le mie, e i suoi
Curtis (impaziente) — Per amor di Dio! (Con ama occhi frugavano dentro i miei con una domanda così
rezza) Non ti ho fatto venir qui per discutere dei pette appassionata... ed ella vi lesse soltanto il mio odio,
golezzi di Bridgetown.
non il mio amore per lei. E gridò e sembrò che cer
Bigelow — Lo so, vecchio mio, perdonami. (Nono casse di scacciarmi. Io volevo inginocchiarmi, implo
stante che la porta sia chiusa, si sente un lamento di rare perdono... Dire che era soltanto il mio amore per
sperato di Marta. Ambedue rabbrividiscono).
lei... che non potevo farci nulla. Ma allora i dottori mi
Curtis (con voce monotona, spenta) — Si è lamentata dissero di lasciarla... e ora la porta è chiusa per me...
così per ore e ore di seguito. Queste grida mi rimar (Singhiozza).
ranno negli orecchi finché vivo.
Bigelow (molto commosso) — E’ soltanto la tua ma- '
Bigelow (cercando di distrarlo) — Non avrei mai ledetta fantasia. Ti hanno mandato fuori perchè eri in
creduto che saresti diventato così impressionabile.
quello stato, questo è tutto. E in quanto a Marta, pro
Curtis (cupamente) — Sono cambiato, Big... quasi babilmente soffriva tanto che...
non mi riconosco più.
Curtis — No. L’ha letto nei miei occhi. Ho visto
Bigelow — Una volta tornato al tuo lavoro, ti senti nei suoi quello sguardo di orrore... di orrore per me!
rai di nuovo a posto. Sei ancora deciso a partire con la
Bicelow (burbero) — Accidenti, stai delirando!
spedizione, non è vero?
Curtis (senza badargli) — E’ rimasta colpita, allora...
Curtis — Dovevo riunirmi a loro questa settimana dalla verità irrefutabile. (Con un sospiro) Non è dia
a New York ma ho combinato di raggiungerli in Cina... bolico che debba esser io ad aumentare le sue tor
appena potremo partire.
ture... a dispetto di me stesso... di tutta la mia volontà
Bigelow — Potremo?
di nasconderlo! Non mi perdonerà mai, mai! Ed io
■Curtis (con ira) — Sì, certo, perchè no? Marta do come posso perdonare a me stesso?
vrebbe essere in grado di viaggiare fra un mese circa.
Bigelow (perplesso) — Per amor di Dio, non pen
Bigelow — Sì, ma... credi che sarebbe il caso di por sarci nemmeno! E’ ridicolo!
tare il bambino?
■Curtis (diventato più calmo, in tono ossessionato)
Curtis (con un sorriso amaro) — Già, dimentico il — L’ha indovinato fin dal giorno in cui litigammo,
bambino, non è vero? (Con cattiveria) Ma forse... (Ri il giorno del suo compleanno. Oh, non puoi avere idea
prendendosi, con un sospiro) Maledetti i bambini, Big. della infelicità della nostra vita, da allora. Non ne hai
Bigelow (scandalizzato) — Curt!
supposta nè indovinata la ragione. E nemmeno gli altri.
Curtis (con angoscia) — Non posso farci nulla... Ho E’ stato... il pensiero di «lui».
lottato contro di ciò... Ma ce l’ho qui dentro... e non so
Bigelow — Curt!
liberarmene... Non posso.
Curtis (senza badargli) — Per anni e anni siamo
Bigelow (meravigliato) — Che cosa, Curt?
bastati uno all’altro. Non c’era posto per un terzo.
Curtis — L’odio, Big. Sì. L’odio. A che serve ne Ed era una vita bella e libera, che abbiamo fatto.
garlo? Debbo dirlo a qualcuno e tu sei l’unico che può
Bigelow — Ma quella vita era la tua vita, Curt...
capire. (Con una risata selvaggia) Perchè tu... odiavi tua
Curtis (con veemenza) — No! era anche la sua...
moglie, non è vero?
era
tanto il suo quanto il mio lavoro. Essa aveva fatto
Bigelow (stupefatto) — Buon Dio, non vuoi mica dire
sì
che
la vita, fosse vita nostra... il lavoro... lavoro
che odi... Marta?
nostro.
Aveva
forse il diritto di ripudiare quanto lei
Curtis (rabbioso) — Odiare Marta? Come osi, pazzo
che sei! Io amo Marta... l’amo con ogni miserabile goc stessa aveva costruito per il capriccio improvviso di
cia del mio sangue... con tutta la mia vita... tutta la mia avere una casa, dei bambini, una miserabile quiete?
Bigelow — Curt!
anima. Essa è tutto il mio mondo... è ogni cosa per me!
Curtis — Ho cercato di rassegnarmi. Ho fatto l’im
Odiare Marta? Dio mio, sei impazzito per dire una
cosa simile? (Selvaggiamente) No. Odio lui. Il bambino! possibile. Non ci sono riuscito. Mi sono abituato a
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temere l’idea di questo intruso. Lei se n’-è accorta. Ho
negato... ma lei lo sapeva. C’era qualcosa in ognuno di
noi che l’altro cominciava a odiare. Eppure ci ama
vamo come mai prima, forse, perchè ognuno comin
ciava ad avere pietà della debolezza dell’altro.
Bigelow — Curt! Sei proprio sicuro che dovevi
dirlo a qualcuno, questo?
-Curtis (lasciando cadere la sua osservazione) — Un
giorno improvvisamente mi colpì un’idea... Una pos
sibilità orribile ma affascinante che non mi si era mai
presentata, prima. (Con intensità febbrile) Indovini,
quale?
Bigelow — No. E credo cbe la tua ossessione sia di
venuta piuttosto morbosa, se me lo chiedi.
Curtis — Mi è venuta l’idea che se un certo caso si
fosse verificato, Marta avrebbe potuto venire sempre
con me. Ed io sapevo che se questo fosse accaduto si
sarebbe buttata nello spirilo del nostro lavoro per di
menticare, sarebbe stata pii mia di sempre.
Bigelow (ha paura di credere all'evidenza della ri
sposta) — Curt!
Curtis — Sì. Il mio pensiero era ohe il bambino
avrebbe potuto nascere morto.
Bigelow (con ripugnanza, severamente) — Accidenti!
lo sai cosa stai dicendo? (Rilasciandosi) No, Curt, ra
gazzo mio, non dire più nulla. Se non mandi tu a
chiamare un dottore, lo chiamo io. Son discorsi da
manicomio, questi. Dio mio, non ti rendi conto che è
tuo figlio; tuo tanto quanto suo?
Curtis — Ho cercato. Non posso. C’è qualcosa in
me...
Bigelow (freddamente) — Non ti accorgi come que
sta confessione ti renda degno di disprezzo? (Con ira)
Ma come, se avessi in te un resto di bontà umana,
un minimo di amore non egoistico verso tua moglie...
un minimo di pietà per la sua sofferenza...
Curtis (con angoscia) — Ma io ho... ho tutto l’amore
e la pietà di questo mondo, per lei... E’ per questo che
non posso impedirmi di odiare... la causa della sua
sofferenza.
Bigelow — Hai mai penstao che potresti ripagare
Marta per averti dedicato tutta la vita, consacrando a
lei il resto della tua?
Curtis (amaramente) — Lei può esser felice senza
di me. Avrà il bambino che prenderà il mio posto.
(Intensamente) Credi che non sarei capace di abban
donare il mio lavoro per lei? Certo che lo abbandone
rei! Starei qui... farei tutto quello che vorrebbe... se
soltanto potessi ricominciare di nuovo, insieme... soli!
Bicelow (con agitazione)
Curt; per amor di Dio,
non ricominciare! Ma come, Santo Dio,... anche ora...
non ti rendi conto di quello che può accadere? E parli
come se desiderassi?...
Curtis (impetuosamente) — Non posso impedirmi
di desiderarlo!
Bigelow (perplesso) — Per amor di Dio, se hai delle
idee simili, tienle per te. (La porta sul fondo si apre
ed entra Jayson pallido e snervato. Prima che richiuda
la porta dietro di se si sentono dei gridi penetranti.
Rabbrividendo) Mio Dio! Mio Dio! (Con un grido fu
rioso) Non finirà... mai!
Jayson (tremante) — Zitti, dicono che è la crisi,
(Circonda Curtis con un braccio) Coraggio, ragazzo mio.

tra poco sarà tutto finito. (Si siede sulla seggiola che
Bigelow ha lasciata, ignorando esplicitamente quest’ul
timo. La porta si apre di nuovo e Emily, Esther, John
e Mark entrano dentro uno dopo l’altro, rapidamente,
come per sfuggire alle grida della donna che è di so
pra. Sotto tutti molto agitati. Curtis geme premendosi
i pugni contro gli orecchi. Le due donne siedono sul
divano. Mark viene avanti e si ferma vicino alla sedia
di Jayson, John si siede accanto alla porta come prima.
Bigelow si ritira dietro la sedia di Curtis, conscio della
loro ostilità. Una lunga pausa).
Esther (improvvisamente) — Ha smesso... (Tutti
ascoltano).
Jayson (rauco) — E’ finita, se Dio vuole. Finalmente!
(La porta si apre, entra la signora Davidson. La vec
chia signora è raggiante, piange di gioia).
Signora Davidson (esclama con esultanza fra i sin
ghiozzi) — Un maschio, Curt... un maschio! (Con fer
vore estatico, cade in ginocchio) Siano rese grazie a
Dio!
Curtis (con un orribile grido di rabbia e di ango
scia) — No! No! (Tutti gridano stupiti e meravigliati:
« Curt! ». La porta si apre e appare una infermiera).
L’infermiera (guardando Curtis, a bassa voce) — Si
gnor Jayson, vostra moglie chiede di voi.
Bigelow (battendo prontamente sulla spalla di Curt)
— Ecco! Cosa ti dicevo? Corri, stupido!
Curtis (sussulta di gioia) — Marta! (Si precipita
fuori preceduto dall’infermiera).
Bigelow (viene avanti per prendere cappotto e cap
pello dal sofà, freddamente) — Con permesso, prego.
(Essi arretrano da lui).
Emily (mentre egli va verso la porta, tagliente) —
Mi sembra che certa -gente non abbia nessuna decenza!
Bigelow (ferito, si ferma sull’uscio e guarda or l’uno
or l’altro di loro, mordacemente) — Già, sono assolu
tamente d’accordo con voi. (Esce sbattendo l’uscio.
Tutti sussultano di rabbia).
John — Mascalzone!
Jayson (stizzosamente, si accosta alla signora David
son che sta ancora in ginocchio pregando) — Alzatevi,
zia Elisabetta! E’ ridicolo. Che, spettacolo se qualcuno
vi vedesse così. (La fa alzare in piedi e la conduce
a una seggiola vicino al fuoco. Essa obbedisce senzct
far resistenza, visibilmente inconsapevole di quel che
sta facendo).
Esther (incapace di contenere la sua gelosia) — E
così è un maschio.
Emily — Hai sentito Curt... come ha urlato «No»?
E’ -chiaro come il sole ohe non voleva...
Esther — Che orrore!
John — Ebbene, puoi biasimarlo?
Emily — E quella faccia di bronzo di Bigelow... che
viene qui...
Esther — Sembravano amici come sempre, quando
siamo entrati.
John (con disprezzo) — Curt è un semplicione che
non si accorge di nulla... e quell’uomo è un furfante
matricolato.
Jayson (spaventato) — Zitto! Pensa se ci sentissero!
Emily — Quando Curt parte potremo rimetterla al
suo posto. Le farò sapere ben presto che a me, per
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esempio, non l’ha data a bere! (Mentre parla la signora
Davidson si alza e va silenziosamente verso la porta).
Jayson (duramente) - Zia Elisabetta, dove andate?
Signora Davidson (con tenerezza) — Voglio vederlo
ancora, il piccolo! [Esce).
^
Esther (divorata dalla curiosità, esitante)
Io credo
che... vieni Emily. Andiamo su a vedere.. .
Emily — Io no! Non voglio neanche mettergli gli
occhi addosso.
John — Io neppure.
Esther — Soltanto pensavo... tutti penseranno che
è strano che non andiamo a vederlo.
Jayson (duramente) — Sì, sì. Dobbiamo salvare le
apparenze. (Alzandosi in piedi) Sì, penso che sarebbe
meglio se andassimo tutti su... a domandare notizie di
Marta, sapete. Se Io aspettano da parte nostra... (Sono
tutti in piedi, esitanti, quando la porta sul fondo si
apre ed entra l’infermiera, sorreggendo Curtis. Questi
è come un cadavere. Il viso impietrito dal *dolore, la
persona impedita e semiparalizzata).
L’infermiera (gli occhi lampeggianti, con indignazio
ne) _ E’ strano che nessuno di voi sia venuto su... qua,
aiutatemi. Prendetelo, no? Io devo scappar su di nuovo!
(Jayson e Mark balzano avanti e conducono Curtis a
una sedia accanto al fuoco).
Jayson (con ansia) — Curt! Curt! ragazzo mio! figlio
mio! Che hai?
Emily (afferrando l’infermiera mentre quella sta per
andare) — Infermiera! Che è successo?
L’infermiera (lentamente) — Sua moglie è morta
(Restano tutti impietriti) E’ rimasta in vita... proprio
appena il tempo di riconoscerlo.
Emily — E... il bambino?
L’infermiera (con aria professionale)
Oh, è un bel
bambino, sano, molto robusto; forse troppo. E’ per
questo che è stato così difficile. (Esce. Tutti gli altri
rimangono in piedi in silenzio).
Esther (improvvisamente si lascia cadere sul divano
e scoppia in lacrime) — Oh, mi dispiace tanto di aver
detto... o pensato... qualcosa di male contro di lei. Per
donami, Marta!
Mark (onestamente commosso ma incapace di resi
stere all’occasione di dire qualcosa in latino; solennemente) — De mortuis nihil nisi bonum.
Jayson (che ha rivolto tutta la sua attenzione al figlio)
—. Curt! Curt!
Emily — Il dottore non avrebbe fatto meglio...
Jayson — Zitti! Comincia a riconoscermi. Curt!
Curtis (guardandosi intorno con meraviglia)
Sì.
(A un tratto gli torna la memoria e uno spasimo di do
lore insostenibile gli contrae i lineamenti. Si preme le
mani sulle tempie e geme con voce rotta) Marta! (Si.
rivolge selvaggiamente agli altri) I suoi occhi... mi ha
riconosciuto... mi ha sorriso... ha mormorato... «perdo
nami, Curt»... Perdonarla! Ero io che avrei dovuto
domandarle perdono... Ma non ho avuto il tempo di
farlo... lei... (balbetta con voce rotta).
Emily (guardando da uno all’altro con intenzione,
come se questo giustificasse tutti i loro sospetti) Ah!
Curtis (con improvviso trionfo nella voce)
Pero
amava me, di nuovo, me... soltanto me... l’ho visto nei
suoi occhi! Aveva dimenticato... (Con rabbia) Il bam

bino l’ha uccisa! (Saltando in piedi) Lo odio, non lo
vedrò mai... mai... mai... lo giuro! (Il padre lo prende
per il braccio, scuotendolo via) Lasciami andare! Voglio
tornare da lei! (Si precipita fuori della porta frenetico
di dolore e di rabbia. Tutti rimangono impalati, guar
dandosi l’uno con l’altro sbalorditi).
Emily (mettendo tutta la sua velenosa soddisfazione
in una sola parola) — Bene!
^
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La stessa del primo atto. Un bel pomeriggio, tre
giorni dopo. Si ¡sentono delle automobili che si ferma
no davanti alla casa. Un confuso risonare di voci. Si
vede la cameriera che attraversa l’anticamera andando
alla porta d'ingresso. Poi tutta la famiglia entra dal
fondo. Per primi vengono Jayson ed Esther con la si
gnora Davidson, poi Lily, Richard e Mark Sheffield,
poi John con la moglie. Sono tutti vestiti a lutto. L’uni
ca che mostri qualche segno di dolore sincero è la si
gnora Davidson. Tutti gli altri hanno un’espressione
forzata, irritata, seccata, o semplicemente raimuvolata.
Sembra che stiano pensando : «Il peggio deve ancora
venire ».
Jayson (conduce alla seggiola a sinistra della tavola
stizzosamente la signora Davidson che sta piangendo
piano) — Prego, zia, sedetevi. (Essa siede meccanicamente) E smettete di piangere. (Si siede davanti alla
tavola. Esther va al divano dove è raggiunta da Emily.
Mark viene avanti e si ferma dietro a loro. Richard e
John siedono dietro la tavola. Lily viene avanti e pas
seggia su e giù nervosamente. Sembra essere in uno
stato d’animo particolarmente stizzito e sottosopra).
Lily (cercando di nascondere i suoi sentimenti sotto
una loquacità forzata) — Che cosa ridicola, però, i fu
nerali! Quello stupido pastore... che piagnucola nel
naso! Chi sa perchè il, Signore ha una tale preferenza
per gli uomini con le adenoidi, vorrei sapere!
Jayson (con stizza) — Zitta! Non hai rispetto per
niente?
Lily (risentita) — L’avevo, ma l’ho perso da quando
ho visto fare a voi, tutti quanti, quei visi lunghi in
chiesa, dove sapevate di essere osservati. Che ipocrisia !
E poi, per completare la cosa, Emily che spreme fuori
qualche lacrima di coccodrillo, davanti alla tomba!
Emily (con indignazione) — Quando ho visto Curt...
era per questo che piangevo... non per lei!
Jayson — Che scena ha fatto Curt! Io credo che vo
lesse buttarsi dentro la fossa.
Richard — Tu credi! Ma proprio da questo Mark
e io cercavamo di trattenerlo, non è vero, Mark? (Mark
annuisce).
Jayson — Non mi sarei mai aspettato che sarebbe
diventato così violento. Sembrava abbastanza calmo in
questi ultimi tre giorni. Ora poi, quell’idea assoluta-
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mente pazzesca di partire domani, per raggiungere la
sua dannata spedizione... lasciando nelle nostre mani
il bambino... il bambino che non ha neanche mai visto!
Eh via, è fin troppo mostruosamente chiaro! Sta sven
tolando deliberatamente Io scandalo davanti a tutti!
John (con fermezza) — Deve essere ricondotto alla
gravità delle circostanze...
Mark — Sì, dobbiamo parlargli... apertamente, anche
se vi siamo costretti. Infine, io credo che si renda conto
della situazione meglio di tutti voi.
Lily (che è andata verso la finestra di destra) — Tu
pensi, cioè, che lui creda... ebbene, io no. E faresti
meglio a stare attento di non lasciargli indovinare
quello che pensi. (Indicando fuori) Ecco la prova. E’
laggiù che passeggia con Bigelow. Credi forse che Curi
farebbe questo... se pensasse anche per un momento
che...
Richard — Oh, non credo che iCurt sia uno Btupido.
Sa che è la maniera migliore per evitare che la gente
abbia dei sospetti.
Esther (indignata) — Ma non penserai che quel
Bigelow... E’ disgustoso il suo modo di attaccarsi così
a Curt.
Mark — Ebbene, io per esempio, comincio a rassegnarmi alla presenza di Bigelow. In primo luogo sem
bra essere l’unico capace di ricondurre Curt alla ra
gione. E poi, sento che è nel suo stesso interesse di
convincere Curt che non può provocare uno scandalo
scappando via senza riconoscere il figlio.
Lily (scoppiando ad un tratto istericamente) — Come
vi odio, tutti! Ho disgusto dei vostri sospetti, e ho
disgusto di me stessa perchè comincio ad esserne avve
lenata anch’io.
Emily — Ma via, Lily, quegli ultimi istanti... dopo
il modo di comportarsi di Curt... e le ultime parole di
lei mentre stava morendo...
Lily (perplessa) — Lo so! Basta! Non l’hai già detto
un migliaio, di volte? (La signora Davidson si alza e
va verso la porta del fondo. Ha pianto sottovoce du
rante tutta la scena, dimentica dei discorsi intorno a
se).
Jayson (stizzosamente) — Zia Elisabetta! Dove an
date? (Poiché essa non risponde ma va nell’antica
mera) Esther, vai con lei e guarda che non...
Esther (si alza con una irritazione gelosa) — Va
solo di sopra a vedere il bimbo. Ha semplicemente di
menticato che esista qualsiasi altra cosa al mondo!
Lily (con indignazione) — Probabilmente si rende
conto che noi siamo tanto meschini da dimenticare che
il bambino, alla fine, è innocente. Aspetta Esther, ven
go con te.
Jayson — Sì, presto, non deve essere lasciata sola.
(Esther e Lily escono dietro la vecchia signora).
Richard (dopo una pausa, con impazienza) — Ebbe
ne? Non vedo che cosa facciamo di buono. Posso an
darmene? (Mentre. parla si alza irrequieto e va alla
finestra).
Jayson (severamente) — Prego, tu rimarrai qui. Bi
sogna far 'di tutto per ¡indurre Curt...
Mark — Io non me la prenderei tanto. Bigelow ci
sta risparmiando la fatica, credo!
Richard (guardando fuori della finestra) — Certo

sembra che faccia il possibile. (Con un sogghigno) Il
palcoscenico ha perso con lui un grande attore.
Jayson (stancamente) — Ma se Bigelow non riuscirà...
Mark — Allora interverremo noi. (Con un sorriso
torvo) Per Dio, dovremo pur farlo!
Jayson — Curt ha già fatto i suoi bauli e li ha già
mandati alla stazione... mi ha detto che partiva col
treno delle cinque.
Mark — Ma non gli hai accennato che deve ormai
tener presente che esiste un fatto nuovo, il bambino?
Jayson (debolmente) — Ho cercato. Se l’è presa con
me, con una furia tremenda.
Richard (guardando fuori) — Sapete, credo che rien
trino.
Jayson — Anche Bigelow?
Richard — Sì, vengono tutti e due verso l’ingresso.
Mark — Io direi di battere in ritirata nello studio
di Curt e di aspettare là.
Jayson
Sì, facciamo così... venite tutti. (Si ritirano
borbottando ma precipitosamente nello studio, rinchiu
dendo la porta. Curtís e Bigelow entrano nella stanza.
Il viso di Curtís è impietrito dal dolore. Big è rosso,
eccitato, indignato).
Bigelow (mentre Curtís si lascia cadere sul divano...
lo supplica con indignazione) —- Perbacco, svegliati,
Curt! Sei diventato di sasso? Ma allora tutto quello
che ti ho detto ti è entrato da un orecchio e ti è uscito
dall’altro? Lo so che è orribile venirti a tormentare
proprio in questo momento, ma è il tuo modo di fare
così irragionevole che mi obbliga a questo. Lo so che
soffri in modo terribile, ma... perbacco, rimanda questa
partenza. Affronta la situazione da uomo! Ravvediti
per il bambino, rimani qui almeno finché potrai pren
dere le disposizioni convenienti.
Curtís (fermamente) — Non lo vedrò mai!
Bigelow — Come puoi continuare a ripetere questo...
mentre Marta è appena scesa nella tomba! Io ti chiedo
di nuovo, cosa penserebbe, cosa proverebbe... Se sol
tanto tu consentissi a vedere il bambino; so che ti ren
deresti conto di esser pazzo e crudele. Non vuoi? anche
per un momento soltanto?
Curtís — No. (Poi con ira) Se lo vedessi mi verrebbe
la tentazione... (Poi con voce rotta) Non parliamone più,
Big. Ne ho sentite abbastanza. Ho raggiunto il limite.
Bigelow (trattenendo a fatica la sua rabbia) —- E’ la
tua ultima risposta, vero? Ebbene, smetto. Ho fatto tutto
quel che ho potuto. Se proprio vuoi far la parte del
bruto, dimenticare quanto vi era di più caro al mondo
per Marta, partire per il tuo maledetto viaggio egoista,
va bene; non ce niente altro da dire. (Fa un passo verso
la porta) Ed io voglio che tu sappia che la nostra ami
cizia da questo giorno e finita. Tu non sei quel Curt
che io credevo di conoscere, ed io non provo altro che
ripugnanza per te. Addio. (Va verso la porta)Curtís (smarrito) — Addio, Big.
Bigelow (si ferma, e si rivolta a guardare l’amico;
poi improvvisamente ritorna a lui, come pentito) —
Curt! Perdonami! Avrei dovuto saperlo. Non sei tu, que-'
sto. Tornerai in te quando avrai avuto il tempo di pen
sarci sopra. Il ricordo di Marta... essa ti dirà cosa devi
fare. (Stringe la mano a Curtís) Addio, ragazzo mio.
¡Curtís (assente) — Addio. (Bigelow esce in fretta, dal
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fondo. Curtís siede per un momento muto; poi geme
disperatamente) Marta! Marta! (Balza in piedi come un
pazzo. La porta dello studio si apre lentamente e Mark
Sheffield si affaccia cautamente; poi entra nella stanza,
seguito dagli altri. Tutti siedono come prima. Curtís li
ignora).
Mark (schiarendosi la voce) — Curt...
Curtís (all’improvviso) — Sapete che ore sono?
Mark (guardando l’orologio) — Due minuti alle
quattro.
Curtís (con impazienza) — Ancora un’ora!
Jayson (schiarendosi la voce) — Curt... (Prima di in
cominciare cosa vuol dire si sente un rumore di voci
nell’anticamera. Esther e Lily conducono la signora Da
vidson alla sua sedia di prima. Il viso della vecchia si
gnora è trasformato dalla gioia. Esther raggiunge Emily
sul divano. Lily siede su una sedia, a destra, di fronte.
Una lunga pausa imbarazzata, durante la quale Curtís
passeggia su e giù).
Signora Davidson (ad un tratto mormora sottovoce
fra se, con gioia) — E’ così caro! Starei sempre a guar
darlo.
Jayson (con stizza) —■ Zitta, zia! (Poi schiarendosi
la voce nuovamente) Certo non penserai mica di par
tire col treno delle cinque, non è vero Curt?
Curtís — Sì.
Mark (severamente) — Allora il signor Bigelow non
ti ha persuaso...
Curtís (freddamente e con impazienza) — Non ho
bisogno di esser persuaso nè da Big nè da altri. E vi
aarò grato se non mi parlerete più di questo argomento.
(Tutti si irrigidiscono con risentimento per il suo tono
di voce).
Jayson (a Curtís, in tono di preghiera) — Non devi
essere irragionevole, Curt. Dopo tutto noi siamo la tua
famiglia... i migliori amici che hai al mondo... e cer
chiamo soltanto di aiutarti.
Curtís (con veemenza nervosa) — Non voglio il vo
stro aiuto. Mi aiuterete di più lasciandomi in pace.
Emily (con uno sguardo significativo agli altri... sog
ghignando) — Sì, non c’è dubbio.
Esther —- Stai zitta, Emily!
Jayson (scoraggiato) — Ma vedi, Curt...
Mark (con la sua aria giuridica) — Se voi tutti mi per
metterete di essere il relatore dell’accaduto, credo che
forse... (Tutti annuiscono ed esprimono il loro consenso).
Bene, allora, Curt, vuoi ascoltarmi? (Queste ultime pa
role con una certa impazienza poiché Curtís continua a
passeggiare, guardando il pavimento).
Curtís (senza guardarlo, aspramente) — Sì, ti ascolto.
Che altro potrei fare una volta che mi ci hai costretto?
Di’ quel che vuoi dire e passiamo oltre.
Mark — Prima di tutto, Curt, spero di non aver biso
gno di dirti come profondamente noi tutti partecipiamo
al tuo dolore. Ma sinceramente crediamo che tu ti renda
conto della nostra più viva e cordiale simpatia. (Tutti an
nuiscono. Un sorriso cinico appare sul viso di Lily).
Esther (accasciandosi improvvisamente e cominciando
a pkmgere) —■Povera Marta! (Mark guarda la moglie,
impaziente per l’interruzione. Anche gli altri dimostrano
la loro irritazione).
Emily (stizzosa) — Esther! Per amor del cielo! (Cur

tís esita, guarda la sorella accigliato come per giudicare
della sua sincerità poi si abbassa su di lei e la bacia
impulsivamente sul capo chino. Sembra sul punto di
scoppiare in pianto anche lui; stringe i denti e si do
mina. Guarda gli altri con sfida e riprende il suo andare
su e giù. Esther si asciuga gli occhi).
Mark (schiarendosi la voce) — Posso dire sincera
mente iche noi tutti sentiamo come Esther... anche se non
diamo libero corso... (Con aria di simpatia sincera) So
che giorno terribile deve essere questo per te, Curt. Noi
tutti lo sappiamo. E ci sentiamo colpevoli di violare in
qualsiasi modo la santità del tuo dolore. Ma, vorrai per
donarmi se ti parlo -cosi, il tuo .stesso modo di agire,
la subitaneità dei tuoi progetti... hanno reso necessario
che venissimo ad una spiegazione circa alcune cose...
circa una cosa in particolare, potrei dire. (Fa una pau
sa. Curtís seguita a passeggiare su e giù come se non
avesse udito).
Jayson (conciliante) — Sì, è per il meglio, Curt.
Esther — Sì, caro Curt, non devi essere irragionevole.
Richard (sentendosi obbligato a dire qualcosa)
Sì,
vecchio mio, devi guardare le cose in faccia, da buon
soldato. I fatti sono fatti. (Questo mette tutti a disagio).
Lily (saltando in piedi) — Uff! Sa di rinchiuso qui.
Vado in giardino. Potete chiamarmi quando queste...
orazioni... saranno finite. (Esce in fretta, sprezzante).
Jayson (richiamandola imperiosamente) — Lily! (Ma
essa non risponde ed egli lascia perdere con un sospiro
senza speranza).
'Curtís (aspro) — Che ore sono?
Mark — Hai tutto il tempo di ascoltare quello che io
devo... o meglio che noi dobbiamo... chiederti. Ho pro
messo di essere breve. Ma prima lasciami ripetere che
ti parlo animato dalla più profonda amicizia e simpatia
per te... come un membro della stessa famiglia, posso
dire... e tenendo sempre presenti i più alti ideali e
l’onore di questa famiglia. (Curtís non fa alcun com
mento. Mark inconsciamente comincia a sfoggiare la
vigile sottigliezza del giudice istruttore) Anzitutto lascia
che ti chieda se è tua intenzione di prendere oggi il
treno delle cinque.
Curtís (con asprezza) — Te l’ho già detto, questo.
Mark — E raggiungerai questa spedizione per l’Asia?
Curtís — Lo sai.
Mark — Per star fuori cinque anni?
Curtís (scuotendo le spalle) — O più o meno...
Mark —• E’ tua intenzione di tornar qui qualche volta
prima di partire per l’Asia?
Curtís — No.
Mark — E questa decisione è irrevocabile?
Curtís — Irrevocabile! Esattamente. Ti prego di ri
cordarlo.
Mark (severamente) — Dato il tuo atteggiamento,
verrò dunque al centro di tutta la questione... il bam
bino, la cui venuta al mondo è costata la vita a Marta.
Curtís (selvaggiamente) —- Il suo assassino! (Tutti
appaiono scandalizzali, insospettiti).
Mark (riprendendolo, ma sospettoso) — Non puoi ri
tenere il bambino responsabile del terribile accaduto.
Ogni giorno delle donne muoiono per la stessa causa.
(Insinuante) Perchè in questo caso attribuisci la colpa
al bambino?
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¡Curtís — Egli vive e Marta è morta... Ma ho detto
che volevo che non mi fosse mai nominato. Vuoi ricor
dartene? ti prego...
Mark (severo) — Il suo nome è Jayson... agli occhi
della legge, almeno... Vorrai tu ricordartene? ti prego.
■Curtís (perplesso) — Non voglio ricordare nulla!
(Selvaggiamente) Per amor di Dio, ti prego, lasciami
solo!
Mark (freddamente) — Mi dispiace, Curt, ma non
puoi agire come se tu fossi solo in quest’affare.
Curtís — Perchè no? Non sono forse solo... in questo
momento, più solo che qualsiasi altra creatura al mondo?
Mark (blandendolo) — Nel tuo immènso dolore. Sì,
si, certo noi tutti intendiamo... siamo molto spiacenti...
(Persuasivo) Sì, sarebbe molto più saggio rimandare
queste considerazioni pratiche a quando sarai in uno
stato d’animo più calmo. E se soltanto ci darai l’occa
sione... perchè non rimandare questa partenza precipi
tosa... di un mese, diciamo... e nel frattempo...
Curtís (aspramente) — Io parto quando ho deciso.
Devo andarmene da questo orribile buco... più lontano
che posso. Devo ritornare al mio lavoro perchè soltanto
in esso ritroverò nuovamente Marta. Ma voi... voi non
potete capire questo. A che servono tutti questi discorsi
che non conducono a niente?
Mark (freddamente) — Ti sbagli. Conducono a que
sto: ti rendi conto ohe il tuo fuggir via dal bambinoproprio nel giorno del funerale di sua madre... apparirà
molto strano agli occhi del mondo?
- Emily — E che cosa vuoi farne del bambino, Curt?
Credi di poter scappar via senza nessun riguardo e la
sciarlo qui... sulle nostre braccia?
Curtís (perplesso) — Gli darò questa casa. E qual
cuno.. chiunque... Esther... Lily... può fissare una bam
binaia che venga a vivere qui e... (Accasciandosi) Oh,
non mi seccate!
Mark (severamente) — Agli occhi del mondo, questa
apparirà... come una diserzione da parte tua.
Curtís — Oh, sistemate le cose come vi fa più co
modo... come volete voi...
Mark (in fretta) ■
— Ti prendo in parola. Allora siste
miamole così. Tu resterai qui un altro mese come minimo.
Curtís — No!
Mark (senza rilevare l’interruzione) — In questo tem
po puoi fare progetti per il futuro del bambino, puoi
ritrovare te stesso nei suoi riguardi.
Curtís — No!
Jayson (supplicevole) — Curt... ti prego.... per il bene
di noi tutti... quando è in gioco l’onore della famiglia...
Richard — Sì, vecchio mio, si tratta di questo, lo sai.
Curtís — No!
Emily — Oh, è un essere impossibile!
Mark — Forse Curt mi ha frainteso. (In tono signi
ficativo) Riconciliarsi per il bimbo agli occhi del mon
do, Curt. E’ questo che volevo dire. I tuoi sentimenti
privati nella facenda... sono soltanto affari tuoi, natu
ralmente.
Curtís (sbalordito) — Ma... non vedo... Al diavolo
gli occhi del mondo!
Emily (interrompendolo) — Fai presto tu a ignorare
quello che pensa la gente in città... sarai in Cina o Dio

sa dove. Lo scandalo non ti toccherà... ma noi dobbia
mo vivere qui e dobbiamo tener conto della nostra
posizione.
Curtis (sbalordito) — Scandalo? Quale scandalo?
(Poi con una risata aspra) Ah, vuoi dire quegli imbecilli
che mi chiameranno padre snaturato! Ebbene, lo dicano
pure. Forse lo sono. Ma loro non sanno...
Emily (dispettosamente) — Forse ne sanno più di
quanto tu creda.
Curtis (volgendosi verso di lei, severamente) — E con
questo, cosa vorresti dire, eh?
Esther — Emily! Zitta!
Jayson (inquieto) — Smetti, Emily. Lascia che Mark
finisca il suo discorso.
Mark (interponendosi conciliante) — Quello che vuol
dire Emily è semplicemente questo, Curt: non sei andato
a vedere il bambino da quando è nato... neppure una
sola volta, vero?
Curtis — No, e mai lo...
Mark (insinuante) — E credi che dottori, infermiere...
e persone di servizio... non l’abbiano notato? Non è il
modo di fare comune, devi riconoscerlo, e non sarebbero
degli esseri umani se non ritenessero strano il tuo con
tegno... o meglio la tua mancanza di contegno... e non
commentassero la cosa, fuori.
Curtis — Ebbene, lasciali fare! Credi che m’importi
di come la gente mi giudica?
Mark — Questa è soltanto una parte del loro giudizio
su di te. (Sbottando quando sorprende lo sguardo tor
mentato di Curtis fissato selvaggiamente su di se) E’ una
città piccola, questa, e tu sai quanto me che quello di
pettegolare non è certo l’ultimo dei loro difetti. (In tono
persuasivo) Ora, io ti chiedo, sinceramente, se è saggio
provocare deliberatamente quello che facilmente si può
mettere a posto mediante una piccola... a dir la verità...
una piccola finzione da parte tua?
Jayson — Sì, ragazzo mio. Da buon Jayson, so che
tu non vorrai...
Esther (con un sospiro) — Sì, veramente devi pen
sare a noi, Curt.
Curtis (in uno stato di acuto turbamento e confu
sione) — Ma... io... voi... Che c’entrate voi? Finzione?
Intendete dire -che volete che io resti e finga... perchè
non siate disturbati da nessuna stupida storia sul mio
conto? (Con unii risata selvaggia) Buon Dio, questo è
troppo! Perchè mai un uomo deve esser torturato dagli
imbecilli in un momento come questo! (Infuriandosi)
Lasciatemi solo! Siete come uno sciame di mosche ve
lenose.
Jayson — Curt! Questo poi è troppo... davvero...
mentire noi abbiamo cercato di avere tutti i riguardi
per te.
John (scoppiando di rabbia) — E’ oltraggioso lasciar
si insultare così!
Richard — Non stai mica giocando una partita, Curt.
Emily (dispettosamente) — E’ per il bene di Marta,
più che per il nostro, mi sembra, che ti preghiamo.
Dopo tutto la città non può dire niente contro di noi.
Curtis (rivolgendosi a lei) — Il bene di Marta? (Con
voce spezzata) Marta non c’è più; non nominatela in
tutta questa storia.
Mark (duramente) — Ma sfortunatamente, Curt, gli
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altri non la lasceranno fuori... Spieranno, frugheranno...
lo sai come sono... e...
Emily — Curt non si comporterebbe così se gli fosse
realmente importato di lei.
Curtis — Tu osi dire questo? (Poi controllandosi un
poco, con disprezzo) Cosa ne sanno dell amore... le
donne come te! Tu chiami amore... le tue piccole emo
zioni da coniglia... passioni il tuo pane e burro... e hai
la sfrontatezza di voler giudicare...
Emily (arretrando spaventata) — Oh, John!
John (alzandosi) — Protesto. Non posso permettere
neanche a mio fratello...
Richard (prendendolo per il braccio) — Tieni la testa
a posto, ragazzo mio.
(Mark (perentorio) — Stai diventando pazzo, Curt... e
sei maledettamente insultante, per di più. Credo di po
ter affermare che noi tutti siamo quasi al limite della
nostra pazienza. Quello che ha detto Emily è nel tuo
interesse, anche se non hai il buon senso di capirlo.
E io ti dico una volta per tutte: vuoi o non vuoi agire
da uomo di onore, proteggere il tuo buon nome, il nome
della famiglia, il nome di questo bambino, e la memoria
di tua moglie? Lasciami dire che il buon nome di tua
moglie, più di qualsiasi altra cosa, è messo in pericolo
dalla tua ostinazione.
Curtis (tremando per la rabbia) — Io... comincio a
credere... che voi... tutti voi... state tramando qualcosa
contro Marta. Sì... dietro le vostre parole... dietro la
vostra maniera di fare... ora comincio a capire... (Infu
riandosi) Andatevene! Fuori da questa casa... lutti! Oh
la conosco la vostra bassezza! Ho visto come avete cer
cato di ferirla fin da quando siamo arrivati... perchè nei
vostri cervelli minuscoli eravate invidiosi della sua evi
dente superiorità...
Emily (con sprezzo) — Superiorità, davvero!
Curtis — La sua larghezza di vedute e la grandezza
d’aniimo che voi non potevate capire. Ho indovinato
tutto questo e se non mi sono intromesso è stato soltanto
perchè sapevo che era troppo al disopra di voi pei
essere toccata dalla vostra nauseante malizia...
Emily (furiosa) — Recita pure... Ma ti avverto che re
citi soltanto a tuo beneficio, perchè credi che noi non...
Curtis (volgendosi verso di lei; con un disprezzo da
annichilire) — Cosa, tu... tu, povero, piccolo essere ine
sistente! (John tenta dii avventarglisi contro ma Richard
lo trattiene).
Emily (esasperata d’ira, con voce stridula)
Ma noi
sappiamo... e la città intera sa... e non c’è bisogno ohe
tu finga di essere stato cieco. Hai montato tu stesso
tutta la faccenda... con il tuo stupido modo d agire...
dicendo a tutti come odiavi quel bambino... Lasciando
vedere a tutti...
Jayson — Emily! (Tutti gli altri spaventati cercano
di interromperla. Curtis la guarda impietrito per lo sba
lordimento).
Emily (lasciando via libera a tutta la sua velenosa
mancanza di riguardo) — Ma tu potresti benissimo ab
bandonare la tua sciocca finzione. Non dà a bere nè
a noi... nè a qualsiasi altro... quel tuo mandare a cer
care Bigelow, quella notte... il tuo star sempre con lui,
dopo... il tuo fingere che sia tuo amico, come sempre.
Tutti loro hanno paura di te... ma io no... io te lo dico

in faccia... tu reciti e basta... E’ soltanto una recita a
buon mercato per cercare di gettare la polvere negli
occhi a noi, finché non sarai scappato via come un vi
gliacco... lasciando noi al tuo posto a fronteggiare la
disgrazia, con il bambino sulle braccia!
Esther (cercando di farla tacere; con eccitazione)
Emily! smettila, per amor del cielo! (Tutti gli altri
emettono esclamazioni di riguardo, con occhiate im
paurite a Curtis).
Emily (comincia a essere esausta del suo sfogo; più
debolmente) — Bene, qualcuno doveva rimetterlo a po
sto. Si crede tanto superiore a noi, soltanto perchè ci
dice quanto essa era migliore di noi; ma io non lo sop
porto. Ho avuto sempre un nome pulito, io... e l’avrò
sempre... e le mie figlie anche, grazie a Dio! (Si butta
giù sul divano, esausta, affannata, ma guardando sempre
con sfida Curtis).
Curtis (la consapevolezza di ciò che intendeva diro
Emily si fa strada a poco a poco nella sua mente)
Bigelow? Big? Fingere che è ancora mio amico... (Con
un improvviso sussulto di comprensione disgustata) Ah!
(Barcolla come se fosse per svenire, arretrando da Emily,
con orrore) Ah, tu, tu... tu... che schifo !
John (i pugni serrati, tenta di gettarsi sul fratello) —
Come osi insultare mia moglie! (E’ trattenuto dal padre
che lo rimprovera e da Richard).
Signora Davidson (come uscendo improvvisamente da
un sogno, spaventata) — Che succede? Perchè John è
così furibondo contro Curt?
Curtis (le mani davanti agli occhi, nauseato, stanca
mente,I — E così... è questo... che avevate in mente. E’
orribile... disgustoso! E non c’è niente da fare. Mi sento
senza difesa. Uno dovrebbe essere vile come voi... anche
lei sarebbe stata senza difesa. E’ meglio che sia morta.
(Si guarda intorno, selvaggiamente) E voi pensate... voi
tutti pensate...
Esther (compassionevole) — Curt, caro, non pen
siamo nulla se non quello che tu stesso, con il tuo strano
modo di agire, ci hai indotti a pensare.
Uurtis (guardando da uno all’altro) — Sì... tutti... ve
lo leggo in faccia. (Fissa gli occhi sulla zia) No, voi
no... voi no...
Signora Davidson — Io? Che cosa, no, Curtis? Oh,
che aspetto hai, ragazzo mio!
Curtis — Non credete che quel bambino...
Signora Davidson (con orgoglio) — E’ il bambino più
bello che abbia mai ìvisto!
Curtis — Ah, lo so che voi... (Guardando gli altri
con odio e disgusto) Ma guardali... (Decidendosi ad un
tratto, con impeto) Aspettate! Vi darò la sola risposta...
(Si precipita verso la porta di fondo, facendosi largo
davanti a suo padre e Richard che cercano di tratte
nerlo; poi si sente che sale la scala dell anticamera.
Richard gli corre dietro, Jayson soltanto fino alla porta.
Esther emette un grido soffocato. Una pausa di tensione.
Poi Richard riappare).
Richard — Va tutto bene. L’ho visto entrare.
Jayson (spaventato) — Ma... buon Dio... è capace...
perchè non l’avete seguito?
Richard — Ci sono il dottore e l’infermiera. Avreb
bero chiamato se...
Signora Davidson (irritandosi sempre più, via via che
aumenta il suo sbalordimento; in tono severo) — Io

EUGENIO O’ NEILL
ci capisco sempre meno. Dov’è andato Curt? Perchè
era così sconvolto? Che avete voi tutti?
Esther — Niente, zia, niente!
Signora Davidson — No, non mi farete tacere! (In
atto di accusa) Sembrate tutti colpevoli. Dicevate qual
cosa contro il bambino di Curtis? Mi sembra che Curtis
lo pensasse. Un bel momento avete scelto...
Jayson — Zia!
Signora Davidson — Non era mai piaciuta, Marta;
non sono mai riuscita a capirla; ma ora le voglio bene,
e le perdono. E’ morta come una vera donna, nel mo
mento più tragico e sublime per una donna. E’ morta
gloriosamente... e io rispetterò sempre la sua memoria.
(Accalorandosi improvvisamente) Sento che siete tutti
contro il suo bambino... povera, piccola creatura senza
difesa! Sì, non potete sopportare l’idea che Curtis abbia
un figlio... voi e tutte le vostre figliuole. Ebbene, io vi
farò rimpiangere amaramente il giorno in cui... (Si lascia
cadere di nuovo sulla sedia, guardando con ira e osti
nazione davanti a sè).
Emily (malignamente) — Temo che sarebbe neces
sario dire alla zia...
Jayson — Zitta! Hai già fatto abbastanza pasticci con
i tuoi discorsi! (Miserevolmente) Non si sarebbe mai
dovuti arrivare a questo. Curt non ce lo perdonerà mai!
Esther (con risentimento, a Emily) ■
— Guarda che
cosa hai combinato a non saper tenere la lingua a po
sto... E le mie figlie dovranno risentirne le conseguenze!
Mark, (severamente) — Se Emily mi avesse lasciato
condurre la cosa senza interrompermi, non sarebbe mai
accaduto.
Emily — E va bene! Tutti contro di me! (Singhiozza).
Richard (di sulla porta, rientrando nella stanza) ■
—
Zitti! Eccolo che viene!
Curtis (rientra. Ha sul viso una espressione di strana
esultanza; guarda da uno all’altro. Balbetta) — Ebbene...
la mia risposta a voi., al vostro mondo maledetto... L’ho
baciato... E’ mio! Mi ha guardato... E’ stato come se
Marta mi guardasse... attraverso i suoi occhi.
Esther (esprimendo il sollievo di tutti. Con gioia) —
Oh, Curt! Non parti più; adesso? Rimani?
Curtis (guardando lei, poi tutti, uno dopo l’altro,
con disprezzo cocente) — Ah! Credete di avermi vinto,
ora? No, non rimarrò. Credete che la vostra vile mal
dicenza abbia il potere di farmi abbandonare il mio la
voro? E neanche voi avrete alcun potere sulla vita di
mio figlio. Lo lascio qui. Devo. Ma non- alle vostre te
nere cure. No. No! Grazie a Dio, rimane qui un Jayson
alla cui sincera integrità posso ancora rivolgermi. (Va
verso la signora Davidson) Lo affido alle vostre cure,
zia... fin quando rimarrò assente.
Signora Davidson (incantata) — Sarà una gioia im
mensa. (Le tremano le labbra) Dio ha esaudito la mia
preghiera, finalmente.
Curtis — Vi ringrazio, zia. (La bacia con devozione).
Signora Davidson (compiaciuta, ma moralmente ob
bligata a rimproverarlo) — Però non posso approvare
che tu scappi via in questo modo. Non è naturale. (Poi
con fretta egoistica, temendo che le proprie parole pos
sano mutare il suo proposito e che essa possa perdere il
bambino) Ma sei stato sempre una strana persona... E
poi un uomo deve compiere fedelmente il lavoro che
gli è stato assegnato.

Curtis (con gioia) — Sì, devo andare. Che cosa ne
verrebbe di bene a lui... o a qualsiasi altro... se rima
nessi? Grazie a Dio, voi mi capite. Ma tornerò. (La
luce d’un ideale comincia a risplendere nei suoi occhi)
Quando sarà abbastanza grande, gli insegnerò a cono
scere ed amare una vita grande, libera. Marta era solita
dire che, col tempo, egli avrebbe preso il suo posto.
Marta rivivrà di nuovo per me, in lui. E voi, zia, giu
ratemi .di tenerlo sempre con voi laggiù... fuori... in
campagna e di non fargli mai conoscere questo piccolo
mondo ripugnante. (Indica i suoi parenti).
Signora Davidson — Sì, lo prometto, Curt. Che qual
cuno si provi!... (Si guarda intorno. Si sente il rumore
di un’automobile che ferma davanti 'la casa).
Curtis
Devo andare. (Bacia la zia) Insegnategli
che sua madre era l’anima più bella che sia mai vis
suta. Arrivederci, zia.
Signora Davidson — Arrivederci, Curtis! (Senza guar
dare gli altri va verso la porta, in fondo).
Jayson — Curt! Non ci lascierai mica così?
Esther — Curt... te ne vai... senza una parola! (Tutti
ripetono le stesse mezze parole di scuse e si affollano
intorno a lui. John e Emily rimangono cupi, da parte.
Curtis si volta per far fronte a loro).
Lily (entra dal fondo) —- Non parti mica, Curt?
Curtis (volgendosi verso di lei) — Sì. Addio, Lily.
(La bacia) Le volevi bene, vero? Segui il mio consiglio:
vattene, prima di diventare... (La fissa in viso; ad un
tratto la respinge con freddezza) Vedo dal tuo viso che
è troppo tardi.
Lily (miserevolmente) — No, Curt... ti giuro...
Curtis (guardandoli in faccia, con sfida) — Vado via
senza una parola... perchè non so trovare quella adatta
per voi. Dovete essermi riconoscenti che non so tro
varla. (Si volta di nuovo e si dirige verso la porta).
Jayson (sopraffatto dal dolore) — Figlio mio! Ab
biamo torto... lo sappiamo... ma... dicci almeno che ci
perdoni.
Curtis (muove appena le spalle verso di loro... poi
si rivolta e si sforza di parlare) — Chiedete perdono a
lei. Lei, sì... era così generosa... sento che lei... e così
siete perdonati. Addio. (Esce. Si sente l’automobile che
parte. Una pausa di tensione).
Ll-y — Dunque... un bel pasticcio avete fatto voi, di
ogni cosa! Ma no... dovevo dire, «noi», non è vero?
Curt 1ha indovinato. Come vi odio... voi... e une stessa!
(Scoppia in lacrime. Una pausa durante la quale riman
gono in silenzio, mentre i loro occhi si evitano, immo
bilizzati in stupidi sguardi ottusi. Infine, Richard si
muove irrequieto, a disagio, emette un sospiro ed escla
ma in un tentativo di rassicurare e confortare).
Richard — Beh, non è poi andata tanto male... Ha
riconosciuto il bambino, e questo è tutto.
Jayson (stizzosamente) — Tieni le tue osservazioni
per te, ti prego! (Ma la maggior parte dei suoi familiari
sembra sollevata)
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Questa commedia non può essere rappresentata, ristampata,
nessa in onda alla radio, sceneggiata per il cinematografo.
-,’autore ne ha tutti i diritti. Schiarimenti in proposito
può dare solo la direzione di «Il Dramma ».

, Paul Valéry, ha concluso il
grande viaggio umano nella
notte del 19 luglio 1945, a Pa
rigi. Assente fino ad oggi, la
nostra rivista non può che ri
cordare con ritardo il grande
Poeta scomparso che a noi di
chiarò — in una sua lettera
non lontana e che gelosamen
te conserviamo —di aver sem
pre amato il Teatro. Ebbe oc
casione di comunicare con noi
¡quando il Poeta stava perso
nalmente curando una edizio
ne, limitata a 101 esemplari, di
due episodi senza legame ap
parente del dramma Faust.
L’articolo che pubblichiamo è
la traduzione di uno degli ul
timi scritti, brillante e vivace
divagazione composta e pub
blicata in Francia qualche me
se appena prima della morte.
La traduzione è di Giovanni
Dacre, per «Domenica ».

■jAr Vado molto raramente a teatro,
e mai al cinema. Non è una profes
sione di fede, questa, nè una di
chiarazione di principio. E’ sem
plicemente un fatto, il risultato di
una certa pigrizia congiunta con il
distacco dai piaceri che si prendono
in folta compagnia, a data e ad ora
fissa. E’ necessario che nel piacerò
sia un po’ d’improvvisazione e di
invenzione. Il cinema ha le sue virtù.
Ma mi dà l’impressione di inventare
in mia vece quasi a malgrado mio.
Ha del sogno — ma un sogno stra
namente permeato di reale — come
vizialo dal reale... La sequenza del
film, l’azione frantumata, i paesaggi
veri, gli scenari poco sinceri, la fa
cilità assoluta delle sostituzioni, il
mare, l’amore, i giorni altrettanto ra
pidamente apparsi e svaniti — cose
innumerevoli rese con l’incoerenza di
un’associazione di idee — fanno sì'

che tutto appaia senza profondità,
senza durata, senza materia e che non
ne rimanga nel mio spirito più che
sullo schermo. Ma qui risiede, sen
za dubbio, il molto ingenuo segreto
della potenza universale di questo
mazzo.
Esso risponde a meraviglia al di
segno o al bisogno di vedersi vivere.
Con un’ammirazione carica di ironia,
Stefano Mallarmé raccontava di aver
assistito in un music-hall di Londra
ad uno spettacolo che ogni sera ri
chiamava gran folla; al prezzo di
un’adeguata ricompensa, la direzione
si limitava a portare sulla scena una
famiglia che veniva a vivere la sua
serata dinanzi al pubblico, esattamen
te come a casa propria. Si prendeva
il tè, si chiacchierava su quanto si
era fatto durante il giorno, si parlava
dell’economia domestica; si discuteva
forse di quel che si era letto nei
giornali: era insomma la vita nuda
e cruda. Tutti alla fine andavano a
letto molto soddisfatti. Perchè no?
Io credo che un film il cui soggetto
si riducesse a quanto accade nella
giornata meno movimentata della
persona meno pittoresca del mondo,
mostrandola semplicemente nella sua
vita da mane a sera, potrebbe essere
gustato. D’altronde è istruttivo veder
consumato in dieci minuti quel che
si fa in dodici o quindici ore di pre
senza. Non pretendo che si fotografi
assolutamente tutto. Magari si potreb
be arrivare a proiettare l’interno del
personaggio, come credo che si faccia
per certi insetti. L’uomo acquiste
rebbe in tal modo un’idea giusta e
fors’anche abbastanza tetra di se stes
so. Nell’impressione suscitata dalla vi
sione del suo normale funzionamento,
così monotono, e della meccanica na
turale ed acquisita, alla quale la sua
esistenza si riduce quasi interamente,
egli potrebbe scoprire probabilmente
ragioni sufficienti per sviluppare la
parte di se medesimo che non si la
scia fotografare, una sete di valori
superiori e di tutto ciò che valga
a liberare dalla sensazione di essere
costruito in serie e di vivere alla
catena.
Senza dubbio attirerò su di me le
invettive di tutti coloro che dal cine
ma sono o divertiti o appassionati o
arricchiti. Ma protesto che nella mia
vita non ho mai cercato di allonta
nare la gente da ciò che loro piace.
Non sono di quelli che vogliono con
vincere gli altri a non amare ciò che
amano e ad amare ciò che non ama
no. Ho parlato del cinema secondo i
miei gusti, ma da uomo che non igno
ra minimamente che cosa rappresenti
un film felicemente riuscito in fatto
di arte e di tecnica. Credo di sapere
quanto esso costi di esperienze ripe-

tute, di assaggi e di riprese, perchè
sia ottenuto infine il premio presti
gioso ed appena l’idea che io mi
faccio di questo lavoro in quanto la
voro di invenzione e di messa a pun
to basta a suscitare in me una stima
profonda per questo genere di produ
zione. Ho spesso scritto —■ era una
vera e propria confessione — che
nelle opere d’arte mi interessava so
pratutto quanto potevo immaginare
della loro fabbricazione.
Ho detto che andavo molto poco a
teatro. Ma un certo teatro ritorna ab
bastanza spesso in me, si fa sognare;
è un oggetto non infrequente dei
miei pensieri perduti. E son veramen
te perduti, perchè volentieri io li
lascio smarrirsi nella foresta magica
del Possibile, cioè dell’impossibile e
non so mantenere il mio spirito sulla
via che lo condurrebbe alla produ
zione drammatica realizzabile.
In questa folla di immagini e di
idee che mi si svegliano quando pen
so al teatro, mi trovo spesso come
diviso da due concezioni semplicis
sime, fra le quali oscilla il mio pen
siero che si diverte a far del suo
meglio per opporle. Sono due co
struzioni inconsistenti, vane fin che
si vorrà, ma la specie di contrasto
che è fra di esse ed il loro ritorno
abbastanza frequente mi induconotalvolta a dubitare che non signifi
chino qualche cosa. Quando l’ozio
crea a suo modo, senza scopo e nel
l’oblio di ogni sforzo, si determinano
certe combinazioni che forse hanno
una necessità segreta e non si ridu
cono soltanto a un giuoco indiffe
rente del caso.
Io immagino dunque due teatri:
uno ha del Tempio, l’altro del Gni
gno! (dico Guignol per semplificare).
Per quanto riguarda il Guignol
vedo una sala, un palcoscenico, una
scena scopertamente teatrali il più
che sia possibile: vi si sente che
tutto è di cartone, di gesso camuf
fato, di finto oro e v’è qualche cosa
di commovente, di cinico e di deli
ziosamente poetico in questo sistema
che confessa la sua impotenza e la
sua rinunzia al vero, insieme con la
certezza che l ’illusione -si produrrà
(grazie al desiderio ch’essa si produ
ca, presente in tutti: attori, autore,
pubblico sino al suggeritore nella sua
botola); sulle tavole del palcoscenico,
veramente tavole e meravigliosamen
te elastiche, la vita scoppierebbe ed
avrebbe il potere di conquistare lo
spettatore per contagio della estrema
vivacità degli atti, delle sorprese del
dialogo, dello scintillio delle repli
che (talvolta dovute al trasporto del
l’interprete la cui memoria è fortu
nosamente infedele). Infine tutto ciò
che eccita una sorta di ebbrezza o di

danza delle impressioni negli spetta
tori. Il teatro soltanto può offrire il
calore e la spontaneità dell’istante:
ecco ciò che io non trovo nel cine
ma. Una immagine fotografica impo
ne l’idea del passato e guanto essa
mostra è soltanto ciò che non è più.
Si ha la vaga coscienza che le cose
viste non accadono, ma sono accadu
te prima ancora d’essere. Vuol farsi
rivivere un già vissuto. Persino le
voci hanno una eco d’oltre tomba.
Il mio Guignol, al contrario, con
serva qualche suggestione del ” dive
nire ”. Gli attori hanno un bel ripe
tere il medesimo lavoro : ad ogni
spettacolo sono obbligati a vivere ciò
che riproducono per la centesima
volta. Essi portano tutta intera sulla
scena la loro vivente presenza, e,
qualunque possa essere il loro obbli
go di ripetere la stessa parte, essi
dinanzi a noi incarnano degli esseri
Uberi e dunque più veri dei fanta
smi rigorosamente identici che una
fonte luminosa proietta sullo schermo.
Ma quando ho abbastanza pensato
a questo teatro animato come uno
spirito, la sua stessa libertà di mo
vimenti, Ja varietà dei toni, delle si
tuazioni, lo splendore o la grazia del
momento mi fanno concepire o com
porre, come una risposta armonica o
una confutazione, quest’altro teatro
che poc’anzi ho qualificato un Tem
pio. In questo regna una convenzione
di specie superiore e non è possibile
alcuna libertà. Tutto sembra muovervi-si secondo 'leggi maestose come
quelle che gli antichi attribuivano al
loro universo semplice e grandioso.
Essi credevano nell’ordine del mon
do e tale errore meraviglioso ha
forse determinato nella loro arte quel
che vi si scorge di sacro, di puro,
di fatale, e quel carattere assoluto
delle cose che sono complete in se
stesse, non sollecitano alcuno sguardo
e sembrano degnarsi di chiedere sol
tanto una contemplazione infinita.
Questo teatro non potrebbe esser
di tavole, ma di un’architettura di
nobile materia. Un viadotto, sapien
temente ricavato, dovrebbe unire la
scena e la sala fra le quali non esi
sterebbe il contrasto abbastanza bru
tale che si rileva nel teatro ordi
nario. Quando si leva il sipario, que
sto ci schiude un altro mondo e noi
dallo spettacolo siamo portati a vi
vere per qualche tempo una esistenza
estranea alla nostra. Ma al contrario
una sorta di invocazione al più pro
fondo senso di noi medesimi, al sen
timento dell’universo, dovrebbe costi
tuire la funzione del sistema dram
matico che immagino.
Senza dubbio il lettore avrà com------- 30

preso che io penso a una specie di
liturgia. Non posso qui sviluppare le
idee, già antiche in me, suscettibili
di precisare la mia concezione. Molti
anni addietro ne ho parlato con De
bussy, al quale ho inviato il progetto
sommario di un’opera ispirata alle
mie opinioni. Allora non se ne fece
più nulla ma successivamente, quan
do ho composto, in collaborazione
con Honegger, il melodramma di
Amphion, ho avuto l’occasione di
scrivere un libretto per quanto è pos
sibile conforme alle mie intenzioni
quasi liturgiche.
Sfortunatamente, le condizioni di
esecuzione di quest’opera furono tali
che l’esperienza non ebbe alcun sen
so. Altro non resta se non l’ammi
revole soluzione di uno fra i più
precisi e difficili .problemi musicali.
s’ a ii 1 V a lé ry
II prossimo fascicolo di «Il Dramma »
sarà un NUMERO DOPPIO di eccezio
nale interesse per poter soprattutto
pubblicare, data la sua lunghezza
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Commedia in ire atti e dodici quadri
di G L M E B0O THE
In questa commedia i «quadri » non
sono dei semplici cambiamenti di
scena, ma dei veri e propri atti, che
fanno del lavoro un lungo e sugge
stivo spettacolo. E’ una commedia
«terribilmente americana »: la lotta
dei sessi, sottoprodotto della lotta
per la libertà individuale, è condotta
e sentita a ritmo di «ring ». Tutta
la letteratura americana e il teatro
che la rispecchia, ricevono oggi ispi
razione da questo problema. I tre atti
e dodici quadri di questa commedia
sembrano, infatti, una partita di boxe
in quindici riprese, sia per l’aspetto
esteriore della vicenda, come per lo
stile sportivo con cui la vicenda stessa
è trattata.

GIUDIZI GDI L I F IIZ D
M anie
«Pirandello e il Pirandellismo,
dopo aver sconvolto la serietà e
la sincerità artistica del Teatro,
dopo aver mistificato il pubblico
proclamandosi colonne dell’avve
nire, si afflosciarono come palloni
in cui il tempo e il buon senso
avessero praticato i loro fori ine
sorabili. E quando nella povèrtà
di casa nostra si volle ricorrere
a nuove forze, non si trovò di
meglio che celebrare il Teatro di
O’Neill e il suo ” Lutto si addice
ad Elettra ” grottesca decompo
sizione moderna di una delle
più grandi situazioni dell’anti
chità classica ».
(Da un articolo di Domenico
Lanza, dal -titolo: La mi
seria di trent’anni).
G ii a tto ri che per p rim i
hanno capito
«Il teatro borghese è morto, e
noi dobbiamo cercare di liberare
al più presto Compagnie e pub
blico da questo cadavere: e dai
primi risultati non si dovrebbe
esser pessimisti. Soprattutto, è
confortante la prontezza e la pas
sione colla quale han risposto gli
attori della Compagnia MorelliStoppa: loro non avevano alcun
bisogno di combattere questa
battaglia, potevano benissimo
continuare sulla strada che ave
va dato loro tanti successi. E si
è visto che questi attori moder
ni, dinnanzi a spettacoli che li
impegnavano totalmente hanno
ingigantito le loro possibilità:
come negare che l’esperienza di
tali recite sia stata per loro di
estrema importanza? Mi sembra
così che questo debba essere il
cammino per rialzare il livello
degli spettacoli, per farvi accor
rere il pubblico e per educarlo ».
(Dalle Impressioni di Luchi
no Visconti, regista di
«Antigone » e «A porte
chiuse » arecitate a Roma,
e delle cui commedie si
occupa Vinicio Marinucci
nei!a sua Lettera da Roma).
da mano òel popolo
«L’America rimane quasi l’unico
paese dove il teatro sperimentale,
stabile e collettivo, può prospe
rare e lavorare. Ma questi nostri
teatri sperimentali sono forzatamente obbligati a combattere con
l’associazione teatrale nei suoi
stessi limiti, a cercare «stelle », à
dare lavori teatrali che siano
adatti per il mercato di Holly
wood, ad ingegnarsi per i suc
cessi del botteghino. La gente
che sente il teatro come cibo
spirituale od ascendente cultu
rale, oggi è tentata di starsene
a casa per leggere i classici. Il
teatro ha bisogno di una inie
zione di adrenalina che può es
ser fatta da un’unica mano: quel
la del popolo, il quale ama le
scene e tutti i suoi lavori e desi
dera salvare ciò che provatamen
te sarà un campione formidabile
nella mischia della democrazia ».
(Da un articolo di Maurice
Schwartz, dal titolo: Tea
tro e democrazia).
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C o n fe ssio n i n u to b io g rn fic h e d i W IL L IA M SAROYAN
Quando giunsi agli otto anni, il
^ Il primo spettacolo ch’io abbia
mai visto si chiamava Punch e Judy. campo della mia esistenza si era
Avevo sentito parlare di Punch e largamente esteso. Avevo viaggiato
Judy da settimane. Tutti i ragazzi per duecento miglia, in treno, da
non facevano che parlare di Punch un luogo all’altro. Avevo lasciato un
e Judy e finalmente, la vigilia di Na genere di vita per un altro. Ero stato
tale, ci condussero a vederlo e 'le a scuola per vari anni ed ora ero un
luci si spensero e io guardai dove membro attivo della popolazione del
la luce era rimasta forte e in un mondo e un lavoratore: uno che
momento il sipario si aprì ed essi aveva il suo posto nel mondo. Ven
dere giornali fu dapprima una parte
erano lì: Punch e Judy. Fatti di le
gno. Pazzi. Ma veri come nulla che io non capii e che non mi piac
avrebbe potuto essere più vero. Buf que molto, ma dopo due giorni ave
vo già il controllo di tutto, specialfissimi e tragici e tristi, anche.
Il secondo spettacolo che vidi fu mente della mia voce, che era una
un film, nel quale dei pionieri con delle più pure voci da strillone della
Vallata di San Giovacchino. Avevo
i carri combattevano i Pellirosse.
anche iimparat-o l’arte di portare venti
Anche questo era molto bello.
Un tipo chiamato Charlie veniva giornali del pomeriggio sotto il brac
di tanto in tanto a raccontarci delle cio sinistro. E stavo rapidamente im
parando la disinvoltura, la scioltezza,
storie. Era molto famoso presso tutti
noi. Non costituiva esattamente uno la grazia, la botta e la risposta, l’arte
spettacolo in «è, ma la sua voce ave di -entrare e di uscire, particolarmente
va una buona estensione e quando dai bar e dalle sale da gioco. Impa
cominciava mi sembrava di vedere, rai anche che era infinitamente più
astuto non aver nulla da dire o da
dietro le sue parole, la commedia,
il palcoscenico, il teatro e così via. vendere, finche qualcuno non mi in
Da molto tempo 'prima di tutto vitasse a parlare o a vendere.
Quando giunsi ai nove anni ero
questo, però, alcuni di noi erano già
degli attori reputati. Io godevo fama bene avviato nell’arte della satira,
di essere una specie di pagliaccio, della parodia, del disprezzo sottile
benché non avessi mai deliberata- per l’ignoranza e la pomposità e del
mente coricato di rendermi noto in gentile riconoscimento del fascino e
quel senso. Era successo inevitabil della virtù, dei quali ero l’assiduo
mente. Tutti si divertivano alla ma campione e protettore tra i miei con
niera di camminare ciondoloni che temporanei.
Tutto questo era teatro, come lo è
io avevo, all’ incredibile lunghezza
delle mie braccia e alla rapidità con ogni forma di vita, in senso lato. Era
cui affrontavo (e generalmente ri tutto dramma. Tutto si compiva per
solvevo) tutti i problemi. Sembrava il mio divertimento personale, in
come se non potessi far nulla che una regione dove il divertimento era
non muovesse al riso tutti gli altri. raro e difficile, e per ili divertimento
Ed ugualmente per quello che dice di tutti gli altri -che erano capaci di
vo. Alla scuola domenicale mi mette vederlo in quel modo. Questo richie
vano sempre nell’ultima fila in modo deva ben pochi insegnanti, i quali,
che nessuno potesse vedermi, perchè come a-ncor oggi sostengo, sono le
altrimenti sarebbe scoppiata all’im persone più pesanti ed ignoranti e
provviso qualche risata, nel mezzo di le meno dotate di fantasia che esi
stano nel mondo.
una preghiera.
In aggiunta alla mia personale re
Questa situazione confondeva non
citazione, c’era il teatro regolare.
poco un ragazzo della mia età.
Voglio dire che in senso lato sono Quando giunsi a dieci anni, l ’anno
stato sempre connesso col teatro, con sul calendario nuovo era il 1918 e i
l’arte d’inventare parti da recitare, films erano muti ma in grandissimo
l’arte di recitarle e così via. E’ vero numero. Li vedevo tutti perchè riu
che ho cominciato senza sapere nien scivo sempre a entrare gratis o a
te di tutto questo, ma rammento con scivolare in sala. Sono orgoglioso di
molta chiarezza che quando giunsi essere riuscito a scivolare in ogni
agli otto anni cominciai a capire cinematografo della mia città natale,
quanto ci fosse di artistico e che io Fresno, California; in tutti i circhi
avevo il privilegio di poterlo con che giungevano in città; nelle fiere
provinciali; negli spettacoli teatrali
trollare. E così feci.

estivi. Era completamente fuori di
scussione per me il pensiero di pa
gare il prezzo d’ingresso per qual
siasi spettacolo.
Io non sono di quelli che nascon
dono le influenze ricevute. Io rimasi
molto impressionato da tutti i films
che vidi, belli o brutti. Il varietà al
Teatro Ippodromo era per me una
fonte di godimento infinito. Ugual
mente le commedie musicali che vi
si recitavano -d’estate. I' circhi erano
'.splendidi. Le corse automobilistiche
¡die fiere provinciali erano piene
di elementi drammatici: intreccio
personaggi, atmosfera, stile, emozio
ne, apice di tensione, profondità di
significato.
Vedevo il dramma in ogni cosa
/ perchè in ogni cosa «c’era » il dram
ma, perchè il dramma era in me
stèsso. Anche la scuola, che ho sem
pre disprezzato e che ancora disprez
zo, era piena di dramma: uno strano,
patetico, -miserabile dramma suo pro
prio, che diveniva furioso e sor
prendente a causa della mia presenza
entro di esso, fonte di non poca pre
occupazione per gli insegnanti. Qua
lunque regola ci fosse, io la infran
gevo. Questa norma di condotta con
tinua ancor oggi, perch’io credo che
le regole siano fatte soltanto per co
loro che ne hanno bisogno, che le
vogliono avere o che sono disposti a
lasciarsi sopraffare da esse.
I 1,Volli spettacoli di varietà ven
nero in città quando io avevo circa
dodici anni.
Vidi l’Otello recitato in armeno.
Fu una grande esperienza e benché
vi fossi stato condotto da mio zio e
benché egli avesse pagato i nostri
posti e benché stessimo seduti su in
galleria, fu una magnifica esperien
za. Capii -meno del dieci per cento
delle parole, ma ricordo molto chia
ramente una -parola «sarsapelli », che
era sibilata da Otello e che significa
«sorprendente »’ o « stupefacente »•
Lessi II ventaglio di lady Wintermere quando avevo quattordici anni
e nello stesso giorno scrissi una buo
nissima commedia in imitazione di
quello stile mondano e brillante. Non
mi sembrava giusta per me, tuttavia.
Avevo tanto senso da capirlo. Ma fu
molto facile a farsi. Io avevo lo spi
rito che occorreva ma l’ambiente non
era adatto. Il mio mondo era un
mondo di gente semplice e povera,
;di case cadenti, di vita alla giornata,
di buona salute, di povertà, di risa
'sfrenate e non un mondo di gente
ricca e complicata, di splendidi pa
lazzi, di raffinata disinvoltura, di
finta salute, di risate -discrete e cere
brali. Mi accorsi che non andava
bene per me scrivere delle comme
die alla maniera di Oscar Wilde.

Mio zio aveva recitato negli Spet
tri di Ibsen, presentati dalla Scuola
Superiore di Fresno, sicché la com
media era sempre a portata di mano,
insieme ad altre di quel grande e
magnificamente pesante drammatur
ga: Casa di bambola, mi ricordo, e
La donna del mare. Io lessi quei
lavori e, non comprendendoli troppo
bene, ne ricavai un’impressione an
cora più vasta di grandezza. Ma non
pensai d’imitarne lo stile. Era troppo
abile, rifinito e calcolato.
Queste sono alcune delle realtà che
più facilmente mi vengono alla men
te e che io so per certo che hanno
contribuito a farmi diventare, a tren
ta anni, uno scrittore di commedie.
Ho messo queste cose sulla carta per
chiarire l’argomento di come si di
venta commediografi e, come vedete,
bisogna cominciare molto presto e
l’educazione deve includere molte
cose, l’ultima delle quali, come avre
te osservato, è un qualche corso in
un scuola o università artistica.
Questo, direi, è il peggior modo di
diventare commediografi — seguire,
cioè, un corso regolare. Sarebbe il
modo, credo, che sceglierebbe ogni
uomo privo di fantasia, e indubbia
mente condurrebbe a scrivere dei la
vori anche di una certa importanza,
ma io penso che sarebbero sempre
dei lavori che farebbero meglio a ri
manere non scritti. Conosco' dei buo
ni commediografi che sono venuti
fuori dalle scuole, ma la scuola fu,
a dir poco, l’ultimo gradino. Essi
pensarono a un certo momento di
dare un’occhiata a quello che gli
insegnanti avevano loro da offrire.
O’Neill sarebbe stato sempre O’Neill;
ed anche gli altri sarebbero rimasti
sempre quello che sono. La scuola
non ha fatto nulla per loro, se non
forse limitarli un poco.
Cominciamo ad essere quello che
diventeremo nel tempo fin dal principio. Non in una scuola.
Ed ora, riguardo alla parte del
«Perchè, se è possibile».
Beh, io conosco il mio perchè e
6e voi siete uno scrittore o un com
mediografo saprete il vostro perchè,
ed è tutto quello che dovete sapere.
Le ragioni vengono tutte insieme e
diventano una sola ragione. E’ una
questione di rimanere vivi in un
modo interessante —• per cui fate 6Ì
che anche gli altri rimangano vivi
in un modo interessante. O per lo
meno, per quanto riguarda gli altri,
aiutate a far sì che ciò sia. Vi sono
anche altre considerazioni e altre
visuali, naturalmente. Ma tutto som
mato mi sembra che si tratti di qual
cosa del genere.
W illia m S a ro ya n
(Versione di Vinicio Marinucci). \
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fK Ai Roma, la cronaca della vita teatrale ha rimesso d’attualità il pro
blema della censura teatrale, a proposito di commedie quali Fleùjpde pois
di Bourdet, Adamo di Marcel Achard, Malattia della gioventù di Bruckner.
Prima di tutto, è proprio necessaria la censura? Henry Éecque ha
scritto autorevolmente a questo proposito: « Ciò che stupisce, che è rivol
tante, inqualificabile, di un’eccezione mostruosa e cinica, è che questa
schiavitù pesi ancora su noi ». Non si riesce invero a comprendere come
in un regime democratico possa ancora sussistere un organismo il .cui
scopo dichiarato è di limitare quella libertà di parola e dì pensiero che è
uno dei fondamenti della democrazia, uno dei presupposti della civiltà.
E non si riesce a comprendere, soprattutto perchè siffatta limitazione viene
imposta soltanto al teatro: libri e giornali ne sono infatti esenti.
In qual modo si può spiegare e igiustificare una tale contraddizione che
stabilisce due pesi e due misure sottoponendo ad un controllo rigoroso e,
si badi, preventivo chi scrive per il teatro e concedendo la più ampia li
cenza a chi scrive per qualsiasi altro mezzo di pubblicità, dal volume alla
gazzetta? Che cosa c’è di socialmente più pericoloso nell’autore di una
commedia, qualunque esso sia, che nell’autore di romanzi libertini, nel
sobillatore politico, nell’agitatore sociale? Perchè si possono stampare i
racconti del De Sade, le poesie libere di Verlaine, il sesto volume dei
sonetti del Belli, e non si possono rappresentare Ronda di notte di
Schnitzler e le commedie di Bourdet e di Bruckner?
Si può osservare che la rappresentazione scenica avviene per mezzo
della voce e della mimica di un attore dinanzi ad un’adunanza pubblica,
ciò che mette in gioco differenti cause di suggestione e diversi effetti di
psicologia collettiva; ma si può rispondere che anche l ’oratoria crea su
per giù le medesime condizioni di cause e di effetti senza per questo essere
sottoposta a censura. Sì vorrà forse sostenere che l’arte, la quale si sup
pone sempre presente a teatro, ha una forza di eccitazione e di persuasione
più penetrante del discorso di un oratore o dell’articolo di un giornalista;
ma è arte anche il romanzo, ila novella, la poesia, la scultura, la pittura,
la musica, eppure nessuno di questi generi artistici viene sottoposto a
censura. Allora?
So benissimo che cosa si risponde a questi e ad altri possibili argo
menti: la censura teatrale vige in tutti gli stati, anche nei più democrati
camente liberi ed avanzati e perfino la rivoluzione francese fu costretta
a ripristinarla dopo averla abolita; ciò che dimostra implicitamente una
necessità ovunque e sempre riconosciuta e consacrata. Ma a simili zelanti
e disperati sostenitori dell’incivile e illiberale censura si può e si deve
obiettare che gli istituti stranieri a cui essi si appellano non hanno mai
vietato ciò che essi pretendono, e spesso ottengono che sia vietato da noi.
Se si risale nel tempo si vedrà che, in passato, il rigore che oggi da
taluno si esige non esisteva nemmeno nei sogni dei moralisti più fanatici:
si pensi, se non altro, alle commedie italiane del Rinascimento, alla com
media dell’arte, al teatro inglese della restaurazione che per secoli furono
liberamente recitati in tutta Europa; si pensi alla Calandria, alla Man
dragola, ai Suppositi che furono recitati perfino in Vaticano. Ed era natu
rale che così fosse, dato che per quanto osceni potessero essere, mettiamo,
certi altorilievi dei capitèlli del palazzo ducale di Venezia o di San Fortu
nato a Todi e gli affreschi di Pierin del Vaga e dì Girolamo da Sermoneta
nella Sala Paolina di Castel Sant’Angelo e alcuni fregi del Palazzo Ducale
di Mantova, nessuno credette opportuno di chiedere l’intervento di un
censore che ne ordinasse la copertura, cosicché sono giunti fino a noi
senza scandalo e senza scandalo si esibiscono tuttora ai visitatori.
Se dunque censura si vuole, se è proprio indispensabile che questa
assurda istituzione nata dalla vecchia, superata, inacidita polemica della
Chiesa contro il teatro e sfruttata dai regimi tirannici e polizieschi, resista
ad ogni ragionevole revisione; si prendano almeno garanzie precise contro
ogni arbitrio ed ogni eccesso di essa. Innanzi tutto si dovrebbe limitare
l’intervento del censore ai casi estremi nei quali il pubblico decoro e ila
pubblica tranquillità vengono inequivocabilmente turbati; in secondo
luogo isi dovrebbe stabilire che tale intervento può avere un carattere
esclusivamente repressivo e non preventivo, come avviene appunto per
tutti gli altri casi e modi di dar pubblicità al pensiero e alla parola dal
volume, al giornale, al discorso. Fra tutte le libertà quella dell’arte è la
più ovvia ed è dovere di tutti, oggi, difenderla. Anche perchè l’arte non
è mai immorale.
.
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RENATO CIALENTE, l’indimenticato Renato, cui il destino volle concludere così tragica
mente la sua breve giornata terrena. Nella pìccola foto, l’ultima sua espressione d’arte:
il «Barone» in «L’Albergo dei poveri» di Gorky, che l’attore recitò per la prima ed
ultima volta poche ore prima di morire
/

J gnuno di voi sa quale fu la barbara fine del nostro Renato Cialente.
Non ci soffermeremo ora di proposito su di essa: ciò non significa
che noi la dimenticheremo. Certo è che il modo e le circostanze di essa
hanno aggiunto qualche cosa all'affetto che noi attori, tutti, senza ecce
zione, avevamo per lui, noi che lo conoscevamo, che ne apprezzavamo la
lealtà la bontà innata il carattere piacevole e schivo ad un tempo. Nè
poteva essere diversamente in un ambiente come il nostro che — se
ancora oggi i novissimi commentatori e illustratori si compiacciono di mo
strare ostinatamente e unicamente sotto l'abusato luogo comune della
ignoranza, della vanità e della rivalità esasperata —- ha nel fondo una so
lida sostanza di retta comprensione e di giusto equilibrato apprezzamento
del valore altrui.
Renato Cialente era fra i privilegiati sui quali non cade dissenso. La sua
arte, fatta di intelligente sottigliezza, di calma paziente e sicura, sdegnosa
di abborraccianti impazienze, era fra le più universalmente riconosciute,
così da voi suoi giudici, come da noi suoi colleghi, che sapevamo come
essa non avesse ancor dato il maggior saggio della sua forza interpreta
tiva, della ricchezza dei suoi mezzi d'espressione: dacché il nostro Renato
si trovava ora in quel periodo particolarmente ielice in cui l'artista, pur
già pienamente affermatosi, ricerca ancora in se stesso e trova nuovi
atteggiamenti, nuovi suoni, nuove forme, e soprattutto sente in sè agi
tarsi e comporsi quella potenza d'arte la quale meglio che i caratteri del
l'interpretazione, riveste e rivela quelli della creazione.
Vederlo strappato al suo lavoro e a noi in un momento così promettente
per il suo avvenire, accresce il nostro dolore. E quando pensiamo che
questo dolore, ben più forte e ben più profondo, fa ora strazio dell'animo
di Colei che gli dette la vita, che lo amò con le sue viscere materne e fu
da Lui ricambiata con fervida incessante appassionata adorazione filiale,
non possiamo a meno di gridare quanto il destino sia stato ingiusto con
Lui. Cialente esordì a 17 anni, nel 1914, al Teatro Argentina. La sua
ultima recita fu al Teatro Argentina.
Ora su questo stesso palcoscenico che vide l'alfa e l'omega della sua vita
d'attore, noi ci apprestiamo come meglio ci è dato, coi mezzi dell'arte che
fu la sua, ad onorarne la memoria davanti a voi. Siamo certi che ci sarà
vicino il compagno amato e indimenticabile.
Che il suo ricordo duri a lungo nel cuore di chi lo conobbe e di chi lo
ascoltò: questo è ciò che auguriamo alla sua anima e di cui non dubitiamo.
RUGGINIIO RUGGERI

C IA L E N T E

RUGGERO R U G G E R I
Queste parole, che soltanto ora ci
è dat.c poter riportare — giacché in
quel tempo le condizioni di vita e dì
comunicazioni tra nord e sud erano
già affannose e difficili — furono
dette dall’illustre attore, a nome di
tutti i comici italiani, prima che si
iniziasse — sul palcoscenico del
Teatro Argentina di Roma —• lo
spettacelo d’onore alia memoria di
Renato Cialente. Rappresentazione
che ebbe un enorme successo arti
stico e il cui ricavato fu devoluto a
opere dd bene. Fu recitato «Goldoni
e le sue sedici commedie » di Paolo
Ferrari, da un gruppo di attori che
riportiamo nell’elenco — personag
gi e nomi — per l’eccezionaiità del
l’insieme.
GOLDONI: Annibaie Betrone;
NICOLETTA: Elena da Venezia;
GRIMANI: Ruggero Ruggeri; MAR
ZIO: Gino Cervi; SIGISMONDO:
Aldo Silvani; MEDEBACH: Mario
Gallina; PLACIDA: Andreina Pagnani; TITA: Sergio Tofano; ROSI
NA: Rina Morelli; NORINA: Adria
na De Roberto; PAOLETTO: Vitto
rio De Sica; DON PEDRO: Luigi
Almirar,te; DON FULGENZIO: Gian
ni Agus; CARLO ZIGO: Silvio Riz
zi; CORALLINA: Enrica Banfi;
BARTOLO: Sandro Ruffini; UN
GARZONE DI CAFFÈ’: Enrico Viarisio; UN ALTRO GARZONE: Pao
le Stoppa: UN SERVO DI SCENA:
Mario Pisu.
Lo spettacolo ebbe luogo il 18
dicembre 1943, sabato. Fu repli
cato due volte la domenica 19, ed
ancora il lunedì 20.
Il lunedì 3 gennaio (non essen
dosi potuto celebrare nel trigesimo
per impedimenti liturgici) ad ini
ziativa di Remigio Paone fu celebra
ta nella chiesa di S. Carlo al Corso
una solenne Messa Funebre in suf
fragio della sua anima. Officiò l’Ar
civescovo di Colossi, Monsignor Co
stantini. La Messa fu commentata
dal Coro dell’Accademia di Santa
Cecilia, diretta dal Maestro Bona
ventura Somma e furono eseguite
musiche di Palestina, Perosi, Haendel e Bach.
Alla cerimonia intervenne, oltre
che tutti gli attori e la gente di
teatro, anche grande massa di po
polo ancora commossa della tragica
fine del povero Renato.
RENATO CIALENTE nacque il
2 febbraio 1897 - Meri il 26
novembre 1943.
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Foto Barzacchi
nel suo più recente e grande successo:
«I parenti terribili» di Jean Cocteau
/'
r

interprete squisitamente morbosa ed
umana di «La prigioniera» di Bourdet
~~r '

»

SALVO RANDONE e PIERO CARNABUCI, in «Giorni senza fine» il più
recente successo di Eugenio G’ Neill
—- -■■■......
««
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Foto Monachesi
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Foto Monachesi
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AL TEATRO ETHEL BARRYMORE
DI NEW YORK
si rappresenta da duemila sere una famosa
commedia in tre atti e dodici quadri, di
C L A R E

PAOLA BORBONI, PIERO CARNABUCI e SALVO RANDONE,
interpreti applauditissimi in «Giorni senza fine» di Eugenio O’ Neill

N)
La notizia delle duemila rappresenta
zioni a New York, l’abbiamo appresa dalla
critica di Giorgio Prosperi che la com
media ha recensito dopo la rappresen
tazione a Roma. La versione itaAiana di

¿

Sopra: POGLlANI, FELICIANI, PUCCI e PAOLA BORBONI; sotto:
CARNABUCI, RANDONE ePINA CEI. Duescenedi «Giorni senzafine»

B O O T H E

Q

o

t w

e

è di V IN IC IO M A R IN U C C I
Il successo di Roma è stato vivissimo,
per la direzione e regìa di Lamberto Pi
casso. Tutti i personaggi della commedia
(esattamente: quarantaquattro) sono don
ne, e le interpreti italiane, principali,
sono state: TINA LATTANZI nella parte
deLa protagonista; VIVI GIOÌ nella par
te della antagonista; PINA RENZI, GI
NEVRA CAVACCIOCCHI, GIOVANNA
GALLETTI, VALENTINA CORTESE,
CLELIA MATANIA, FRANCA MAZZO
NI, OLGA VITTORIA GENTILLI, TINA
MANNOZZI, ANNA CANITANO, GILDA
MARCHIO’, ecc. ecc.
Giorgio Prosperi, certamente uno dei no
stri critici drammatici meglio preparati
e colti, ha scritto:
«... così ancora una volta si scontrano sullo stesso
terreno i due motivi dominanti dell’anima americana:
un puritanesimo rigoroso, donde discende il mito della
coerenza morale, dell’integrità individuale, del rispet
to di se stessi, e un liberismo esasperato che invade
anch’esso tutte le regioni della vita morale a spiri
tuale; collegato al mito del benessere e della feli
cità materiale, in cui la questiona dei sessi occupa,
come si comprende, un posto privilegiato. E da quei
due motivi in contrasto scocca il mordente della ri
velazione americana, con quel misto di semplicismo
e di intuizioni profonde, di conformismo e d< spre
giudicatezza che è proprio delle culture giovani e in
quiete, e che pertanto non debbono rendere conto ad
oini passo ad una severa tradizione, di ciò che pen
sano e fanno.
Anche «Donne», la famosa commedia di Clara
Boothc, rappresentata per duemila sere di seguito
al Teatro Ethel Bairrymore di New York, trae dalla
vitalità dell’argomento le ragioni del suo eccezionale
successo. Il titolo «Donne» vuole avere un senso
estensivo di tutta la psicologia femminile americana,
presentando attorno al nucleo della vicenda una ta
stiera di tipi, dalla manicure all’indossatrice, da'la
signora dell’alta società alla piccola dama, alla sposa
sentimentale, alla moglie cinica, alla specialista in
divorzi, alla donna segretaria enotaio. Motivo di que
sta rassegna è sempre la lotta ad armi corte contro
il maschio invisibile».
★
PU BBLIC HEREM O QUESTA
ECCEZIONALE COMMEDIA NEL_
PROSSIMO FASCICOLO DOPPIO
V . ________________________________

/
«Cristal Alien» nella commedia di Clare Boothe, che pubbli
cheremo nel prossimo fascicolo. Nella edizione italiana della commedia, la stessa figura di donna, terri
bilmente perversa, è stata recitata da Vivi Gioì. La foto della Hepburn è inedita ed esclusiva per l’Italia
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W IL D E R
TRADUZIONE DI RICCARDO ARAGNO E ANNA CANITANO
P E R S O N A G G I MONSIEUR CAHUSAC, av vera. Ora noi sappiamo che egli qui ebbe un legittimo
erede e che questo erede legittimo a sua volta lasciò un
vocato - MARIE SIDONIE CRESSAUX - MA
DAME PUGEOT - MADEMOISELLE POINTEVIN erede legittimo, e che... (Marie Sidonie cTun tratto comin
- Una vecchia decrepita che non parla - Un ragazzo cia a cercare qualche cosa nella borsa della spesa) Mam
selle, posso avere l’onore della vostra attenzione ancora
negro che non parla.
per un momento?
Lo studio di un avvocato a Netv Orleans, nel 1869. La
Marie Sidonie (soffocando) — Il mio ventaglio, m’su, il
porta che dà sulla strada è chiusa da una tenda rossa mio ventaglio. {Lo trova e comincia a farsi vento. D’un
attraverso la quale si può vedere una fetta di giardino
tratto grida) M’su, ma in quale pericolo 6ono, io?
pubblico in pieno sole. Un campanello suona. Dopo una
M’su Cahusac (aspramente) — Se mamselle vuole
pausa suona di nuovo. Marie Sidonie Cressaux scosta la avere un minuto, un minuto solo di pazienza, saprà
tenda e mette il naso dentro. E’ un’attraente ragazza ca tutto. A forza di legittimi eredi la linea dei Reali di
pace di affrontare qualsiasi situazione nella vita, eccetto Francia è stata tracciata verso un certo {consulta i do
di presentarsi nell’ufficio di un avvocato. M’su Cahusac, cumenti) Battista Antenore Cressaux.
un secco ometto con gli occhi neri e aguzzi, entra da una
Marie Sidonie {il ventaglio si ferma ed ella fissa
porta interna.
l’uomo) — Bat... Battista!
Marie Sidonie (mostrando una lettera) — Voi... mi
M’su Cahusac (chinandosi verso di lei, con tono quasi
retorico) — Mamselle, potete dimostrare che siete la
avete pregata di passare di qui.
M’su Cahusac (rapido e severo) — Il vostro nome, figlia di Battista Antenore Cressaux?
Marie Sidonie — Ma... ma...
signora?
Marie Sidonie —- Signorina Marie Sidonie Cressaux.
M’su Cahusac — Mamselle, avete un certificato di
M’su Cahusac (dopo una pausa) — Sì, abbiate la cor matrimonio dei vostri genitori?
tesia di sedervi, mamselle. {Va al suo tavolo e apre varie
Marie Sidonie — Sì, m’su.
cartelle, prendendo documenti. Con un gran fascio di
M’su Cahusac -— Se questo risulta valido, se è vero
questi torna al centro della stanza e dice bruscamente) che voi non avete fratelli legittimi o naturali...
Mamselle, dovete considerare questa intervista come stret
Marie Sidonie — No, m’su...
M’su Cahusac — Allora, mamselle, non mi resta che
tamente confidenziale.
annunciarvi che voi siete la vera, la tanto cercata erede
Marie Sidonie — Sì, m’su Cahusac.
M’su Cahusac (dopo averla guardata austeramente) — del trono di Francia. (Si irrigidisce, si avvicina a Marie
Posso chiedere se la signorina è capace di sostenere l’emo Sidonie con grande dignità e le bacia la mano. Marie
zione di una sorpresa di buone o cattive notizie?
Sidonie comincia a piangere. Egli va al tavolo, alza un
bicchiere d’acqua e, mormorando: a Vostra Altezza
Marie Sidonie — Perchè? Sì, m’su.
M’su Cahusac — Allora, se siete voi la signorina Ma Reale », glielo offre).
Marie Sidonie — M’su Cahusac, mi dispiace molto,
rie Sidonie Cressaux, figlia di Battista Antenore Cressaux,
ma qui ci deve essere un errore. Mio padre era un
è mio dovere informarvi che siete in pericolo.
Marie Sidonie — Io sono in pericolo, m’su? {M’su povero marinaio... un povero marinaio...
M’su Cahusac
{leggendo le carte) ■
— Un distinto e
Cahusac torna al suo tavolo, apre varie cartelle e ritorna
con altri documenti. Marie lo segue con occhi incurio stimato navigatore.
Marie Sidonie — Un povero marinaio...
siti).
M’su Cahusac — Mamselle, oltre ai miei doveri come
M’su Cahusac (deciso) — Navigatore. (Pausa. Essa
avvocato in questa città, io sono anche rappresentante, guarda intorno turbata).
qui, della Società Storica di Parigi. Cercate di seguirmi,
Marie Sidonie (d’un tratto, forte) — M’su, ma in quale
per favore, mamselle. Questa Società Storica è stata in pericolo mi trovo?
caricata di rintracciare i discendenti dei vari eredi del
M’su Cahusac (avvicinandosi a lei e abbassando la
trono di Francia. Come sapete, all’epoca della Rivolu voce) — Come Vostra Altezza sa, a New Orleans ci sono
zione, nel 1795, per essere esatti, il vero legale e legit parecchie famiglie che pretendono, senza documenti...
timo erede del trono di Francia scomparve. Si disse che (mostra una pergamena piena di timbri) senza provequesto ragazzo - il quale aveva allora dieci anni - sia ve che pretendono di essere di sangue reale. Il pericolo che
nuto in America ed abbia vissuto per un certo tempo a essi rappresentano, del resto, non è grave. Il vero peri
New Orleans. Ora noi sappiamo che questa diceria era colo viene dalla Francia, dai repubblicani sfegatati.
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Marie Sidonie —• Sfegat...
M’su Cahusac — Ma Vostra Altezza ha soltanto da
metterei nelle mie mani.
Marie Sidonie (piangendo di nuovo) — Per piacere,
non chiamatemi Vostra Altezza.
M’su Cahusac — Voi mi date il permesso di chiamarvi "
Madame de Cressaux?
Marie Sidonie — Sì, m’su. Mamselle Cressaux. Io sono
Marie Sidonie Cressaux.
iM’su Cahusac — Sbaglio forse dicendo che voi avete
dei bambini?
Marie Sidonie (debolmente) —- Sì, m’su, ho tre bam
bini. (Il signor Cahusac la guarda con occhi interrogativi
per un istante, poi ritorna al suo tavolo).
M’su Cahusac — Madame, d’ora in avanti migliaia di
occhi saranno fìssi su di voi. Gli occhi di tutto il mondo,
Madame. Io non so pregarvi con abbastanza insistenza
di essere molto discreta, molto circospetta.
Marie Sidonie (alzandosi di scatto, nervosamente) —
M’su Cahusac, io non voglio avere niente a che fare
con questa storia. Ci deve essere un errore da qualche
parte. Vi ringrazio molto, ma ci deve essere un errore.
E ora me ne debbo andare.
M’su Cahusac (insistendo) — Ma signora... Voi non
sapete quello che state facendo. Non si può rinunciare
al vostro rango così facilmente. 'Non sapete che tra un
mese o due tutti i giornali del mondo compreso il «Times
Picayume » pubblicheranno il vostro nome? Le famiglie
più nobili di Francia attraverseranno l’Oceano per ve
nirvi ad ossequiare? H vescovo della Luisiana verrà a
farvi visita? Il Sindaco...
Marie Sidonie — No, no.
M’su Cahusac — Vi saranno dati uin mucchio di
quattrini e parecchi palazzi.
Marie Sidonie — No, no.
M’su Cahusac — E una guardia di soldati per pro
teggervi...
Marie Sidonie — No, no...
M’su Cahusac — Sarete fatta presidente del « Petit
Salon » e « Regina del Martedì Grasso ». Un altro goccio
d’acqua, Vostra Altezza Reale?
Marie Sidonie — Oli, m’su, ma che devo fare? M’su,
salvatemi. Io non voglio il Vescovo e il Sindaco.
M’su Cahusac — E voi chiedete che cosa dovete fare?
Marie Sidonie — Oh, sì, oh, Dio mio...
M’su Cahusac — Per ora tornate a casa e tenete il
segreto. Un po’ di riposo e un po’ di riflessione vi di
ranno ciò che dovete fare. Tornate da me martedì.
Marie Sidonie — Io credo che ci sia un errore.
M’su Cahusac — Posso permettermi di rivolgere una
domanda a Madame De Cressaux? Potrei avere il pri
vilegio di presentarvi, fino a che non si faccia il grande
annuncio, un piccolo omaggio di denaro?
Marie Sidonie — No, no...
M’su Cahusac — La Società Storica non è ricca, anzi
trova difficoltà nel continuare la ricerca degli ultimi
documenti che confermeranno il rango eccelso di Ma
dame, ma sarebbe felicissima di anticipare una certa
somma sottoscritta dai suoi devoti sudditi.
Marie Sidonie — No, grazie; non voglio niente. Ora
debbo andare.
M’su Cahusac — Permettetemi, signora, di pregarvi di

non essere allarmata. Per ora un po’ di riposo e un po’
di riflessione. (Un campanello suona. Si china di nuovo
verso di lei mormorando) Servitore umilissimo e suddito
fedele.
Marie Sidonie (co^nfusa) — Arrivederci, buon giorno,
signor Cahusac. (Attraversa la porta, ma poi ritorna e
dice con grande sincerità) Oh, signor Cahusac, non la
sciate che il Vescovo venga a farmi visita. Il Sindacò,
magari sì. Ma il Vescovo, no. (Entra Madame Pugeot,
una tozza, piccola borghese vestita di nero. Esce Marie
Sidonie. Il signor Cahusac bacia la mano che Madame
Pugeot gli ha graziosamente porto).
Madame Pugeot — Buon giorno, signor Cahusac.
M’su Cahusac — Vostra Altezza Reale?
Madame Pugeot — Che cosa avete a che fare con
quella antipatica di Marie Cressaux? Non sapete che è
una donna di facili costumi?
M’su Cahusac — Siamo creature di questo mondo,
Vostra Altezza. Per ora devo guadagnarmi da vivere come
posso. Mamselle Cressaux sta trattando l’acquisto di una
casa con giardino.
Madame Pugeot — Acquisto! Signor Cahusac, sapete
benissimo che ha già una mezza dozzina di case con
giardino. Convince tutti gli amanti a regalarle subito
una casa con giardino. Sta diventando padrona di tutto
il quartiere di Saint Magloire.
M’su Cahusac — Vostra Altezza Reale vuole acco
modarsi? Come sta la Famiglia Reale stamane?
Madame Pugeot — Così così, m’su Cahusac.
M’su Cahusac — L’Arciduchessa di Toscana?
Madame Pugeot (facendosi vento con un ventaglio di
penne di tacchino) — Raffreddata. Il solito raffreddore.
Certe volte penso che quella povera creatura non vivrà
abbastanza per vedere le sue perle...
M’su Cahusac — E il Delfino, Vostra Altezza Reale?
Madame Pugeot — Si diverte in città, come fanno i
giovanotti. Vino, gioco, cattive compagnie. Del resto que
sto lo tiene lontano dalle preoccupazioni.
M’su Cahusac — E il Duca di Burgundia?
Madame Pugeot — Pensate: il povero ragazzo ha un
orzarolo.
M’su Cahusac — In quale occhio, Altezza?
Madame Puceot — Nel sinistro.
M’su Cahusac — E il Principe di Lorena? E il Duca
di Berry?
Madame Puceot — Stanno male: sono come inebetiti
nella loro culla. Il primo dente, mio caro ciambellano.
M’su Cahusac — E vostro marito, Altezza?
Madame Puceot (si alza e va avanti indietro un mo
mento, poi si ferma) — D’ora innanzi non dovremo no
minarlo più, quando parliamo di questi argomenti. Bi
sogna che ci rendiamo conto che egli è mio marito
soltanto per modo di dire. Non prende parte alla mia
vera vita. Si fa beffe della mia nascita e del mio rango.
Ma avrà da vedere... quello che avrà da vedere. Natu
ralmente non gli ho detto delle prove che voi ed io
abbiamo raccolto. Non ho cuore di fargli vedere quanto
diventerà poco importante lui.
M’su Cahusac — Inutile, certo...
Madame Pugeot — Perciò ricordatevi: non dobbiamo
nominarlo mentre parliamo di questi argomenti.
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M’su Cahusac — Fidatevi di me, signora. (Dolce
mente, con intenzione) E la vostra salute Altezza Reale?
Madame Puceot — Oh, grazie. Molto bene: eccellente.
Non stavo molto bene, se ricordate, ma dopo questa
meravigliosa notizia mi sento magnificamente.
M’su Cahusac (con gli occhi socchiusi) — Vi scon
giuro di non fare imprudenze. Vi scongiuro. La nuova
vita che tutti stiamo anticipando...
Madame Puceot — Non abbiate paura, caro ciambel
lano. Ciò che sta a cuore alla Francia, sta a cuore a me.
M’su Cahusac — Quando penso, Altezza, che potremo
così presto annunciare il vostro rango... Quando penso
che l’anno prossimo, in quest’epoca, voi godrete tutti
gli onori e privilegi che vi sono dovuti, io mi sento
pieno di una grandissima gioia.
Madame Puceot — Sia fatta la volontà di Dio. Sia
fatta la volontà di Dio.
M’su Cahusac — Comunque sono particolarmente fe
lice di vedere che Vostra Altezza Reale gode ottima
salute. Ho avuto alcune notizie spiacevoli.
Madame Puceot — Ciambellano, non starete per dirmi
che la Germania ha dichiarato guerra alla mia nazione.
M’su Cahusac — No, Madame.
Madam," Puceot — La settimana scorsa mi avete molto
spaventata. Non riuscivo più a dormire con tutte le preoc
cupazioni che avevo. Mio marito dice che io nel sonno
urlavo: «Parigi, eccomi».
M'su Cahusac — Sublime, Madame.
Madame Puceot — «Parigi, eccomi» proprio così.
Ho gridato due volte nel sonno : « Parigi, eccomi ». Dh,
sono tempi pieni di ansie. Oggi andrò alla Cattedrale.
Questo Bismarck non mi capisce. Dobbiamo evitare una
guerra a tutti i costi, m’su Cahusac. Allora, quali notizie?
M’su Cahusac — Le mie ansie sono di carattere più
personale. La Società Storica di Parigi sta ora confer
mando le ultime prove della vostra richiesta. Vi sono
segretari che lavorano in tutti gli archivi, Madame; a
Madrid, Vienna, Costantinopoli.
Madame Puceot — Costantinopoli.
M’su Cahusac — Tutto questo, capite, richiede infinite
spese e la Società non è ricca; siamo stati costretti a
prendere una ben triste decisione: la Società dovrà ven
dere uno dei gioielli reali o uno dei servizi di corte
che ho in custodia di sopra. La Società Storica mi ha
scritto, Madame, ordinandomi di spedire subito l’abito
dell’incoronazione.
Madame Puceot — Mai.
M’su Cahusac — Il manto col quale fu consacrato
Carlo Magno, e i Carli e gli Enrichi e i Luigi... Per
essere messo in una vetrina del Louvre (a bassa voce)
e questo è penoso per me, perchè avevo sperato - anzi,
era il sogno di tutta la mia> vita - di poter vedere uno
dei vostri figli consacrato sotto quei gigli di Francia.
Madame Puceot — Non deve andare al Louvre, lo
proibisco.
M’su Cahusac — Ma che cosa posso fare? Ho of
ferto lo scettro, ho offerto la palla, ho offerto perfino
il calice che Vostra Altezza ha appena comprato... Niente.
Vogliono il manto dell’incoronazione.
Madame Puceot — Esso non lascerà l’America. (Pren
dendo la borsetta) Quanto chiedono per questo? ,
M’su Cahusac — Oh, Madame, dal momento che si

tratta del Ministero per i Musei e i documenti chiedono
molte migliaia di franchi.
Madame Puceot — E quanto chiederebbero alla loro
Regina?
M’su Cahusac (tristemente) — Oh, Altezza, madame,
io non posso vedervi contrattare queste cose che vi ap
partengono di diritto.
Madame Puceot — Io le tratterò. Venderò la casa sulla
Chausette Saint’Anne.
M’su Cahusac — Se Vostra Maestà vorrà dare cin
quecento dollari mi permetterò di aggiungerne altri cin
quecento io stesso...
,
Madame Puceot (scossa) — Cinquecento?... Bene, sa
rete ripagato molte volte, mio caro ciambellano, quando
io sarò ritornata al posto che mi spetta. Domani alle tre
vi porterò le carte per la vendita della casa. Sbrigherete
tutto silenziosamente. Mio marito ne sarà informato al
momento opportuno.
M’su Cahusac — Capisco. Sarò molto discreto. (Il
campanello suona, il signor Cahusac si volta verso la
porta mentre Mamselle Pointevin sta per entrare) Sarò
per voi tra pochi istanti, mamselle. Madame Pugeot deve
ancora discutere alcuni particolari.
Mamselle Pointevin — Non posso aspettare molto.
M’su Cahusac — Pochi minuti nel giardino. Grazie,
mamselle. (Mamselle Pointevin esce).
Madame Puceot — Quella povera ragazza ha da fare
con degli avvocati, signor Cahusac? una povera maestra
di scuola come lei?
M’su Cahusac (dolcemente) — Mamselle Pointevin
si è messa in testa di far testamento.
,
Madame Puceot (ride con aria di superiorità) — Tre
sedie e un piatto rotto. (Alzandosi) Dpmani alle tre, al
lora. Adesso vado alla Cattedrale. Non devo dimenticare
le grandi responsabilità per cui devo trovarmi preparata.
L’esercito, la marina, la finanza, la nomina dei vescovi.
Quando io sarò morta, mio caro ciambellano...
M’su Cahusac — Madame...
Madame Puceot — No, no, anch’io dovrò morire, un
giorno; quando io sarò morta, quando giacerò fra i miei
avi non voglio che si dica di me... A proposito dove sarò
sepolta?
M’su Cahusac — Nella chiesa di Saint Denis, Vostra
Altezza Reale.
Madame Puceot — Ah, non in Notre Dame?
M’su Cahusac — No, Madame.
Madame Puceot (meditando) — Non in Notre Dame.
(Rimettendosi) Ogni cosa a suo tempo. (Porgendo la
mano) Buon giorno, e tutti i miei ringraziamenti, mio
caro ciambellano.
M’su Cahusac — Altezza, servo umilissimo e suddito
devoto.
Madame Puceot (attraversando la porta) — Pregate
per noi. (Esce Madame Pugeot. Il signor Cahusac va alla
porta e saluta Mamselle Pointevin che è nella strada).
M’su Cahusac — Ora, mamselle, se volete avere la
bontà di entrare... (Entra Mamselle Pointevin, una zitella
alta e sdegnosa).
Mamselle Pointevin — M’su Cahusac! Cos’è questa
nuova storia di farmi aspettare nel giardino pubblico,
mentre voi trattate i vostri stupidi affarucci con una don
na volgare come Madame Pugeot? Buon uomo, quando
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10 accondiscendo a trattare con voi, dovete avere la bontà
di ricevermi immediatamente. Sono o non 9ono Enrichetta Regina di Francia, Regina di Navarra e -di Aquitania? Non sta bene che noi sediamo su una panchina
di giardino pubblico, tra le balie, nella sperduta New
Orleans. E’ già abbastanza duro per me celarmi sotto
i panni di insegnante di scuola in questa città, senza
che io debba soffrire altre umiliazioni per colpa vostra.
Non è dunque dovuto alcun rispetto al sangue di Carlo
Magno?
M’su Cahusac — Madame...
Mamselle Pointevin — Avreste forse fatto l ’abitudine
alla compagnia delle regine.
M’su Cahusac — Madame...
Mamselle Pointevin — Voi vi occupate di leggi. Bene.
Sappiate allora: «La loi c’est moi ». (Siede accarezzando
11 vestito) Ora che avete da dirmi?
M’su Cahusac (una pausa; poi le si avvicina con le
labbra strette e l’atteggiamento compunto) — Vostra
Altezza Reale, ho ricevuto una lettera dalla Francia: ci
sono notizie scoraggianti.
Mamselle Pointevin — No, non posso comprare altro.
Ormai posseggo lo scettro e la palla. Vendete il resto
al Louvre, se è necessario. Potrò ricomprare tutto quando
il mio rango sarà riconosciuto.
M’su Cahusac — Ohimè!
Mamselle Pointevin — Ohe cosa volete dire, con que
sto «ohimè »?
M’su Cahusac — Vostra Altezza Reale vorrebbe ac
condiscendere a leggere la lettera che ho ricevuto dalla
Francia?
Mamselle Pointevin (afferra la lettera, ma continua
a guardare davanti a se, splendidamente) — Non hanno
pane? Date loro della focaccia. (Comincia a leggere e
- scossa - d’un tratto la restituisce) E’ troppo lunga, è
troppo lunga. Che cosa dice?
M’su Cahusac — E’ del segretario della Società Sto
rica. La Società è ormai convinta che voi siete la vera e
lungamente invocata erede del trono di Francia.
Mamselle Pointevin —• Convinta! Convinta! Lo spero
bene.
M’su Cahusac — Ma per rendere pubblica questa con
vinzione, Madame, per annunciarla a tutti i giornali del
mondo... compreso il «Times Picayume» di New Orleans...
Mamselle Pointevin — Sì, andate avantiM’su Cahusac — ...per stabilire il vostro diritto contro
le vostre rivali, per stabilire il vostro diritto su ogni
possibile ridicolo...
Mamselle Pointevin — Ridicolo?
M’su Cahusac — ...quello che manca è un piccolo
documento. Un piccolo ma importantissimo documento.
Speravano di ritrovarlo negli archivi di Madrid, ma,
purtroppo, Madame, là ara si è trovato.
Mamselle Pointevin —• Non è là? E allora dov’è?
M’su Cahusac — Non lo sappiamo, Vostra Altezza
Reale, e siamo desolati.
Mamselle Pointevin — Ridicolo, signor Cahusac.
M’su Cahusac — Può darsi che sia a Costantinopoli,
può darsi che sia a Vienna... naturalmente noi continue
remo le ricerche per generazioni, per secoli, se sarà
necessario. Ma non vi nascondo. Madame, che è un in
cidente molto scoraggiante.

Mamselle Pointevin — Generazioni? Secoli? Non sono
una bambina, m’su Cahusac, la loro lettera dice chiaro
che io sono l’erede del trono. (Comincia a piangere.
M’su Cahusac, con discrezione, le offre un bicchiere dì
acqua) Grazie.
M’su Cahusac (cambiando d’un tratto tono, con forza)
— Madame, dovete sapere che la Società Storica sospetta
che il documento introvabile sia nelle vostre mani. La
Società, anzi, è certa che questo documento è stato tra
smesso direttamente, per generazioni, nel seno della vo
stra famiglia.
Mamselle Pointevin — In mio possesso?
M’su Cahusac (duramente) —- Ci state nascondendo
qualche cosa...
Mamselle Pointevin — No, certamente no.
M’su Cahusac — Perchè questo documento non si
trova a Madrid? Non si trova a Costantinopoli, nè a
Vienna? Perchè è in casa vostra. Voi vivete in quella
che è stata la casa di vostro padre, vero?
Mamselle Pointevin — Sì, sì...
M’su Cahusac — Tornateci, guardate nei vecchi bauli.
Mamselle Pointevin —• Tutti i vecchi bauli.
M’su Cahusac — Esaminate attentamente la bianche
ria, guardate dentro tutti i cassetti, controllate anche
nelle fessure. Troverete forse uno scrigno segreto, un
doppio fondo...
Mamselle Pointevin — M’su Cahusac...
M’su Cahusac — Togliete i pavimenti: può essere
nascosto sotto di essi.
Mamselle Pointevin — Lo farò, tutto sarà rovistato
fino all’impossibile.
M’su Cahusac — Avete dei vecchi vestiti di vostro
padre?
Mamselle Pointevin — Credo.
M’su Cahusac — Può essere cucito nella fodera.
Mamselle Pointevin — Guarderò.
M’su Cahusac — Madame, quale vestito aveva indosso
vostro padre, quando fu cremato?
Mamselle Pointevin — Il suo più bello, m’su. (Essa
ha un improvviso urletto, appena questo pensiero giunge
a destinazione. Si fissano l’un l’altro).
M’su Cahusac — Osservate con particolare attenzione
sotto gli scalini. Questo genere di documento viene
spesso nascosto sotto gli scalini. Lo troverete; se non
è a Madrid, è lì.
Mamseliì-, Pointevin — Ma se non lo trovo? (Siede,
d’un tratto, delusa) Nessuno saprà mai -che io sono la Re
gina di Francia. Ho molta paura, m’su Cahusac, che non
riuscirò mai a trovare quel documento nelle mie quattro
stanze. Le conosco metro per metro, tuttavia cercherò.
(Si passa le mani sulla fronte come se si svegliasse da
un incubo) E’ tutto molto strano: sapete, m’su Cahusac,
io credo che ci sia un errore. Era così bello finche du
rava: rendeva bello anche l’insegnare a scuola. E le mie
memorie... Ho scritto le mie memorie fino al momento
in cui la vostra meravigliosa notizia mi giunse. I giorni
della mia infanzia in incognito, la bambina della Luisiana che non sapeva Pimimen-sa cosa che le stava di
nanzi. Ma prima che io me ne vada, posso chiedervi
qualche cosa?... Potreste pregare la Società Storica di
scrivermi una lettera in cui si dice che veramente essi
hanno pensato che io potessi essere la persona che cer-

eano. Vorrei mettere quella lettera
nel baule, insieme alla palla ed allo
scettro. Vedete: più ci penso e più
mi accorgo che ci deve essere stato
nn errore da qualche parte.
M’su Cahusac — La lettera che
Madame chiede è già qui. (Gliela
porge).
Mamselle Pointevin — Grazie.
Posso chiedere un altro favore,
m’su Cahusac?
M’su Cahusac — Certo, Madame.
Mamselle Pointevin — Per cor
tesia, non fate mai parola con nes
suno, qui, a New Orleans, di questo
affare.
M’su Cahusac — Madame, potete
esserne certa, a meno che non lo
vogliate voi...
Mamselle Pointevin — Buon
giorno. Buon giorno e grazie.
(Esce portandosi il fazzoletto agli
occhi. M’su Cahusac va al suo ta
volo. Il campanello suona, la tenda
rossa si alza e un ragazzo negro
spinge una carrozzella che contiene
una vecchia decrepita, avvolta in va
rie coperte come una mummia. Ha
in testa una sciarpa e sul naso degli
occhiali verdi. La mummia allunga
una mano che M’su Cahusac bacia
devotamente mormorando)
M’su Cahusac. — Vostra Altezza
Reale!
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quello degli atti unici.
L' ultima commedia di Thornton
Wtlder è The skin of your teeth (let
teralmente: La pelle dei vostri den
ti), una vicenda ultrafantastica che
interseca l’età moderna con quella
della pietra, mettendo in evidenza la
lotta dell’uomo con i suoi ideali.
Questa confìnedia non può essere rap
presentata, ristampata, messa in onda
alla radio, sceneggiata per il cinema
tografo. L’autore ne ha tutti i diritti.
Schiarimenti in proposito può dare
solo la direzione di «Il Dramma ».

ik A Milano, ad ogni recita di una qualsiasi Compagnia di prosa (si
presenti una novità di gusto «borghese » o si riprenda una commedia
del medesimo «genere ») un gruppo di fischiatori manifesta con
sibili più o meno intensi, più o meno prolungati, a seconda dell]importanza della commedia, cioè del suo autore, a seconda dell9importanza della Compagnia, e cioè del suo maggiore interprete, il proprio
disappunto. Dopo i primi tentativi, i fischi sono diventati più «nu
triti ed organizzati » se cosi ci si può esprimere in rapporto all'in
tenzione puramente ideale di chi si è assunto questo compito. Ed
allora si è capito che — come nel 1921 e ’22 — si ripeteva, in -ma
niera meno aggressiva, la «campagna » degli « sciacalli » romani
che molte amarezze procurarono a Dario Niccodemi (per ricordarne
uno solo) per difendere Luigi Pirandello e Rodso di San Secondo
(per ricordarne due soli). Ma in questo dopo guerra, i fischiatori — si
ipensava — chi intendono difendere? oppure si tratta di un atteg
giamento politico o di una ben formata organizzazione dissidente? Si
pensava male, giacché nulla di tutto questo esiste: i fischiatori sono
soltanto dei giovani in ognuno dei quali, naturalmente, bisogna
vedere un autore o un regista in potenza, o quanto meno un ama
tore di teatro, e come tale geloso e scontroso, insofferente <ed appas
sionato. Appassionato, in arte, è sinonimo di maniaco: sia teatrante
0 bibliofilo, collezionista di quadri o di sculture, ricercatore di pezzi
di scavo sbocconcellati o di levigatissime porcellane cinesi. Non era
difficile fare la conoscenza di queste pochecentinaia di persone che
abitano a Milano, e Remigio Paone, uomodi teatro che non consi
dera il palcoscenico una camera, e la platea un salone da affittare
alle Compagnie, ha fatto «passare la parola » da Pandolfi e Grassi
— i due critici giovanissimi — ed ha riunito al Teatro Nuovo in
un pomeriggio recentissimo, un po’ più un po' meno di duecento
persone animate dtd desiderio di dire ognuno la propria opinione.
Ma per primo ha aperto il contradittorio Remigio Paone, oratore
di bel calore partenopeo, che «azzecca »le parole ,e le colloca
giuste e sicure dove devono andare. Remigio fu anche lui asciacallo » nell’altro dopoguerra (una bella seccatura fare di queste
dichiarazioni fra tanti giovani e giovanissimi) e non solo fischiava,
ma acchiappava a volo qualche pugno chiuso che non voleva proprio
essere un saluto.
La discussione al «Nuovo » fu lunga e via via animata: si con
venne che, purtroppo, i. giovani di oggi non hanno un Pirandello
da difendere; si insistette sul fatto che le Compagnie hanno il
dovere di aggiornarsi nei gusti; 9Ì trovò pacifico che l’umile reperì
torio dei vari Bus Feckete e Bokay e Savoir ecc. proprio non si può
più sentire; si affermò che Shakespeare è sempre nuovo (ma non si
può recitare tutte le sere — dice Paone — se non in teatro di Stato;
1 teatri commerciali hanno anche altre esigenze); si esortò tutti i
presenti a collaborare per la ricerca di un nuovo repertorio. Ma
qui i giovani risposero che questo tocca alle Compagnie e che Tanfitrione Remigio tendeva al trabocchetto, giacché se essi consiglias
sero davvero «qualche cosa », se poi quel qualche cosa dovesse dare
esito negativo, la colpa sarebbe addossata ai «dissidenti-consiglierifischiatori », mentre i a borghesi » di oggi diverrebberro i dissidenti
di domani.
Conclusione: la nuova strada del Teatro non la si può trovare
solo disapprovando oggi ciò che è piaciuto ieri; i problemi del
teatro di prosa sono molto più importanti e riflettono vari fattori
di ordine sociale e spirituale. La maggi-or parte di quanto pubbli
chiamo in questo fascicolo risponde alle interrogazioni, alle ansie,
alle titubanze di tutti coloro che erano presenti alla riunione del
Teatro Nuovo di Milano. Ciò che più importa, per noi, è che la
riunione sia avvenuta e che sia nata quasi per germinazione spon
tanea. Vuol dire che i semi del nuovo Teatro ci sono: vedremo a
poco a poco chi dovrà seminarli. - RID.

Anni fa, l'inizio della nuova « stagione » nel campo dello spet
tacolo non avrebbe superato un interesse cronachistico di attualità;
oggi, mentre un inverno carico di minacciose incognite ma pur lievi
tante dei fermenti vitali della rinascita fa schermo ad una primavera
che sarà decisiva di fioritura o di disillusione, le parole « stagione
nuova » risvegliano, in quanti ancora resistono al pessimismo e allo
sconforto dilaganti, un fervore inusuale di aspettazioni, di speranze,
di propositi e di animati, battaglieri interventi.
E cominciamo appunto dalle battaglie. Due polemiche sono in corso
oggi nel mondo teatrale romano e, per estensione, in quello italiano:
una campagna attiva per la cosiddetta « moralizzazione » delle nostre
scene ed una, passiva e recriminatoria, contro l'ostracismo dato dai
capocomici ai lavori di autore italiano. Entrambe le posizioni, da parte
degli attori, sono spiegabili e comprensibili, se non sempre giustifi
cabili. Là reazione al ventennio di oppressione e di soffocamento tende
per impulso naturale a porre in luce tutto ciò che precedentemente
era con maggiore intransigenza proibito. Il fascismo, regime di cor
ruzione e di malafede, adottava una necessaria maschera di mora
lismo e di farisaica sanità di costumi: infranta, la curiosità per sì gran
tempo mortificata si riversa, sospinta da quel fondo di morbosità che
è nell'animo di tutti e che sarebbe ugualmente sciocco e condannabile
pretendere di estirpare come insistere ad occultare ed a dissimulare,
a pascersi degli argomenti più stuzzicanti anche se moralmente più
deteriori. Non si preoccupino quindi soverchiamente i nostri puritani
(quanti ne sorgono, oggi, mentre ieri le voci dei Catoni si perdevano
negli osanna di Piazza Venezia!) e lascino che il tempo riequilibri le
situazioni e riporti gli interessi del pubblicq nell'alveo di una mora
lità che ci auguriamo non sia priva di sollecitazioni e di stimoli, af
finchè non divenga ben più deprecabile del cosiddetto «pervertimento »
attuale. Anche nella carenza di opere italiane giuocano gli stessi fat
tori di reazione, meno comprensibili quando ci si trova dinanzi a dei
lavori notevolmente al di sotto della media della produzione nostrana,
più giustificabili quando si pensi alla banalità ed alla povertà di
questa e alla sua odiosa imposizione attuata in passato secondo i
dettami dell'« autarchia ». Qui, la soluzione è una sola: che i nostri
autori scrivano delle opere belle, talmente belle da imporsi su quelle
straniere per una soverchiente eccellenza. E, quando le avranno scritte,
stiano sicuri che si imporranno.
Tre opere di eccezione sono apparse finora, dall'inizio della ripresa
autunnale, sui palcoscenici di Roma: Antigone di Jean Anouilh, A porte
chiuse di Jean Paul Sartre e L'ombra e la sostanza di Paul Vincent
Carrol (1). Con le prime due — due lunghi atti unici — ha debuttato
la Compagnia Stoppa-Morelli, e le va reso l'onore dello spettacolo di
più insolita nobiltà di testo e di esecuzione effettuato in queste prime
settimane della nuova stagione. Paolo Stoppa ha dimostrato disinte
resse, coraggio e schietto amore per l'arte nello scegliere e nel portare
alla ribalta i due lavori, Luchino Visconti ha riconfermato con la regia
di essi la potenza, la sicurezza, la profondità e l'originalità della sua
personalità di regista, una delle maggiori che oggi conti il teatro ita
liano (aspettiamo, per dire « la » maggiore, di vederlo applicare le sue
doti ad un testo di alta levatura artistica ma «normale » nelle sue
caratteristiche di argomento e di esecuzione). Antigone è la tragedia
dell'idealismo senza compromessi, inappagabile e votato, per la sua
trascendenza, al martirio: l'andamento della classica vicenda è servito
soltanto di pretesto all'Anouilh per enunciare la sua tesi, per im
piantarla in un « humus » di classica vetustà, trattato con i reattivi
fertilizzanti di una rielaborazione moderna. Hanno emerso, per so
brietà ed efficacia di stile oltre che per calzante aderenza alla regìa,
Camillo Pilotto e Mario Pisu, mentre Olga Villi ha portato per la se
conda volta sulle nostre scene di prosa la sapida grazia e ¡'armonio
sità preziosa della sua persona. A porte chiuse è una disperata, lanci
nante, scatenata raffigurazione umana dell'inferno, dell'irrimediabilità
torturante e torturatrice dei fattori negativi della natura terrena. Rina
Morelli, nella parte avvelenata e furente di un'invertita, è stata su
perba ed ha toccato i limiti espressivi della verità artistica.
L'ombra e la sostanza, dell'ex maestro di parrocchia irlandese

Paul Vincent Carrol, ha riportato
un successo imprevedibile per un’o
pera di pensiero, di poesia e di ar
gomento religioso e ha generato
anche delle perplessità e delle ine
sattezze sull' interpretazione del
suo titolo e quindi del conflitto che
essa rappresenta. Si oppongono
qui due concezioni della fede:
una, istintiva, genuina, sprovve
duta, elementare ma sicura ed in
coercibile, impersonata nella ser
vetta di un parroco, pacifica e
soave Giovanna d'Arco, che ode
le « voci » e scorge la presenza di
una santa, e l’altra di un chiuso,
distaccato, magniloquente e raffi
nato tradizionalismo, incapace di
schiudersi alle immediate certezze
e di avvicinarsi in intima comu
nione alle esigenze spirituali e ma
teriali degli uomini. L'opera, quin
di, che per la sua levatura non
poteva distaccarsi da un'assoluta
rispettosità, è tutta pervasa da
fremiti di sdegno e da un ardore
di rivolta che gli ambienti catto
lici non hanno esattamente perce
pito: essa affronta e condanna il
tradizionalismo ecclesiastico, come
Il corsiero bianco, dello stesso au
tore, denunciava l’intolleranza re
ligiosa, due aspetti, per dirla con
Carrol, del « fascismo dei preti ».
La diciannovenne allieva dell'Ac
cademia d'arte drammatica Edda
Albertini ha rivelato in questo
dramma, inscenato con vigile ed
amorosa cura da Pietro Scharoff,
una duttilità di temperamento ed
una fresca intensità di espressione
che la fanno salutare con gioia co
me un acquisto di singolare pre
gio, venuto ad arricchire le sparu
te file femminili del nostro teatro.
Memore dell’eccezionale succes
so riportato con 7 parenti terri
bili di Jean Cocteau, Luchino Vi
sconti ha condotto alla ribalta un
secondo lavoro dello stesso auto
re, La macchina da scrivere, ma,
nonostante l'accuratezza ed il vi
gore della sua regìa, è stato ben
lungi dal raccogliere l’unanimità
e il calore dei consensi che su
scitò il primo spettacolo. L'opera
oscilla tra il « giallo », la carica
tura del « giallo »; la satira della
vita di provincia e la denuncia
della nevrastenica amoralità mo
derna, senza giungere ad una sod
disfacente conclusione su alcuno
di questi temi e dimostrandosi di
una palese malafede intellettuale.
Molto notevole, per carattere e
coerenza, l'interpretazione di Da
niela Palmer, unitasi per l'occa
sione alla Compagnia di Laura
Adani.
Lo stesso Visconti, infine — de-

cisamente il regista più ricercato
del momento — ha diretto con le
sue consuete qualità di forza e di
suggestione una vuota e inconclu
dente commedia di Marcel Achard,
Adamo, che mette in scena una
lunga contesa tra una ragazza e
un invertito per il « possesso » del
« cuore » del medesimo uomo,
chiudendosi con un « nulla di fat
to » per l'inopinato ed ingiustifi
cato suicidio di quest'ultimo. Il
lavoro, che non è altro che una
trappola per il pubblico richia
mato da siffatti argomenti morbo
si, ha dato modo a Vittorio Gassman di fornire una magnifica pro
va di stile e di contenuto vigore
espressivo, mentre ha permesso a
Laura Adani di far vibrare tutte
le corde emotive del suo tempe
ramento.
Ragazzi d'oggi, una commedia di
Roger Ferdinand su di un gruppo
di studenti-borsari neri ricondotti
alla moralità da un'affascinante
professoressa, è apparsa bolsa e
saccarinosa, e scarsissimo interes
se ha destato la ripresa de II gran
viaggio di Sherriff ad opera di una
formazione capitanata dal regista
ed attore tedesco Giovanni Htnrich, che si è prodotta sul teatrino
dell'Accademia di Santa Cecilia.
Il fervore teatrale in Roma è in
tenso, ma minaccia di deviare e
di sbandarsi sotto le sollecitazio
ni di una commercialità male o
bassamente intesa. Parecchie case
editrici hanno pubblicato opere di
teatro — rammentiamo fra queste
l'O.E.T., Campitelli, De Luigi —
con accuratezza spesso rilevante;
sono sorte, all'infuori dell'Accade
mia, delle scuole di recitazione (in
una di esse insegna Lamberto Pi
casso); l'attività filodrammatica ha
segnato una notevole ripresa, par
ticolarmente ad opera dei partiti
politici; alla rivista, prima quindi
cinale e ora mensile, di Cesare
Meano « Maschere » si è affian
cato il settimanale « Quarta pa
rete » di Francesco Callari. Gli
universitari hanno ricostituito il
loro gruppo teatrale, sostituendo
all'infausto G.U.F. il C.U.T. (Cen
tro Universitario Teatrale), che ha
dato, nel teatrino dell'Accademia,
alcuni volenterosi ma molto im
maturi spettacoli. L'Accademia, in
fine, ha promosso, nel decimo an
niversario della sua fondazione, al
cuni convegni di teatro, che, men
tre scriviamo, non hanno ancora
avuto inizio.
Un preludio alla stagione cine
matografica ha costituito il Festi
val organizzato sotto gli auspici

dell'Accademia di Santa Cecilia e con il concorso di vari enti e associa
zioni. Sedici films — cinque francesi, cinque inglesi, cinque russi e uno
italiano — si sono avvincendati sullo schermo installato nel Teatro Qui
rino e hanno fornito una rassegna non certo probante ma nemmeno
priva di valore indicativo della recente produzione cinematografica
europea. Si è notata la staticità e la scarsezza di elementi cinemato
grafici puri nella quasi totalità delle opere proiettate, fra le quali hanno
emerso, per impegno particolare di regìa e di produzione e per eccel
lenza di qualità artistiche congiunte però a fattori negativi di spesso
grave portata, Les entanis du paradis di Marcel Carnè, Enrico V di
Laurence Oliver e Ivan il terribile di Sergio Eisenstein. Una serie di
proiezioni retrospettive, seguita al Festival, ha servito in certo qual
modo da compenso alle troppo frequenti delusioni artistiche procurate
da quest'ultimo: abbiamo visto, tra l'altro, una serie di brani de La fine
di S. Pietroburgo di Pudovkin, che costituiscono, nella loro potenza, au
tonomia e inalterabile vitalità, una definitiva, entusiasmante risposta a
quanti ancora si ostinano a disconoscere al cinematografo indipendenza
e nobiltà di arte. Due films italiani sulla resistenza e sul travaglio ango
scioso ma illuminato di fede e di speranza di questi ultimi anni della
nostra storia, Roma città aperta di Roberto Rossellini e il documentario
Giorni di Gloria, hanno aperto degnamente, pur con le loro acerbità e
con le loro inadeguatezze, le proiezioni della nuova stagione, che, per
il carattere e l'importanza di alcune opere in lavorazione, si annuncia
non del tutto arida e sorda alle esigenze di un rinnovamento artistico
e morale della nostra cinematografia.
Il primo anno nuovo della ricostituita unità d’Italia vedrà quindi le
nostre energie nel campo dello spettacolo intente alla realizzazione di
molteplici programmi, i quali, anche se spesso difettano del crisma della
purezza d'arte, attestano tuttavia una volontà ed una possibilità di vita,
premesse basilari di superamento e di affermazione.
V in ic io M a rin u c c i
(1) Noi abbiamo per primi fatto conoscere in Italia i'1 nome e l’opera di Vin
cent Carroll Nel fascicolo di «Il Dramma », n. 414, abbiamo pubblicato, con
una introduzione sulla personalità dell’autore, Il corsiero bianco, commedia in
tre atti e due quadri. Crediamo che questa commedia stia per essere rappre
sentata dalla Compagnia Borboni-Randone-Carnabuci, giacché Vito Pandolfl,
regista e critico drammatico, ci ha chiesto il copione per quella Compagnia.
L’ombra e la sostanza, la nuova commedia di Vincent Carrol, sarà pubblicata
in uno dei prossimi numeri.
La «Compagnia del Dramma » con PAOLA BORBONI - SALVO
BANDONE - PIERO CARNABUCI - PINA CEI, ha ottenuto al Teatro
Olimpia di Milano un successo vivissimo ed unanime con
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Miracolo moderno in 4 all! (O quadri) di
E U G E N IO
O ’ N E IL L
«E’ apparsa finalmente la prima grande novità della stagione: ” Giorni senza fine”
di Eugenio 0’ NeiII. Più che apparire è esplosa accendendo di entusiasmo il pubblico
che l’ha applaudita e continua ad applaudirla».
«L’assunto del dramma è alto e vistoso, quale era da attendersi da O’Neill, che ha,
come dice Montale, ” l’ossessione del grande”. Ma lo stato ossessivo non è per la
poesia stato di grazia, anche se alla Grazia anela sinceramente. Qui O’Neill ha adunato
e connesso, con l’ingenua meticolosità di un fissato, tutti gli elementi atti a raffigurare
una specie di modernissimo Faust ».
«Spiega il successo l’estrema accessibilità dell’opera. Nobile l’assunto, chiarissimi i
personaggi, comprensibili da tutti i loro atti, lucide e spesso alate le parole che accom
pagnano gli atti e li definiscono, necessaria come una deduzione algebrica la soluzione:
ce n’è abbastanza per giustificare i consensi osannanti. A ciò s’aggiunga una interpre
tazione sommamente suggestiva, quale da anni non ci capitava di sentire».
GIUSEPPE LANZA
*
In uno dei prossimi fascicoli pubblicheremo
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^ Una vecchia leggenda ellenica, za italiana dànno ancora i loro grigi
prendendosi qualche licenza con la fruiti di cenei^e.
E’ segno che non invano .— per
verità storica, racconta che nel gior
no in cui il maturo Eschilo tornava venti anni e più — questa repressione
vittorioso da Salaminay dopo aver cieca e funesta ha ottenebrato le co
combattuto a Maratona, un giovi scienze, stroncato sul nascere ogni
netto di sedici anni, Sofocle, condu impeto e ogni abbandono di canto.
ceva i cori per celebrare la vittoria.
Ma se è vero che Lutto il popolo
Nasceva proprio in quel momento, italiano aveva finito per acconciarsi
nella stessa Salamina — anzi del a vivacchiare alla men peggio tra il
dèmo attico di Ftia, che le è vicino — compromesso e l’abiura; se è vero
un bimbo che fu chiamato Euripide. che ad un certo punto ben pochi
Questa coincidenzay seppure stori hanno fermamente creduto che un
camente improbabiley ha un suo si giorno la miserrima frode si sarebbe
gnificato ben preciso. Vuol dire, se risolta in irreparabile dramma, e
non sbagliamo, che una spirituale tutto sarebbe crollato, la nostra vita
continuità legava l’un l’altro i tre e le nostre aspirazioni, la nostra
grandi tragici del mondo antico. La tranquilla noia ed il nostro effimero
fiaccola, che il creatore del Dramma benessere, la nostra placida ed inerte
levava nel suo pugno marmoreo, sa attesa e le nostre pallide speranze
rebbe passata via via nelle mani dei in un domani migliore; se è vero
suoi immediati continuatori. Sofocle tutto questo, non può non essere
e Euripide ne avrebbero alimentata vero che anche il Teatro soffriva del
la fiamma. A spegnerlay non sareb la identica crisi. U Teatro, come
bero valse le sventure della patria, quasi tutti noi, « tirava a campare ».
le aggressioni sanguinose che Dario La guerra batteva alle porte di que
e Serse portarono alla piccola e ful sta squallida inerzia. I soldati, sca
gida Grecia, le dure sconfitte di gliati nella mischia, morivano senza
Atene — « Eliade nell’Ellade » — ad sapere «perchè ». E i commediografi
opera di Tebe e di Sparta, le cata italiani, come quasi tutti gli altri ita
strofi del Peloponneso, di Siracusa, liani, €tiravano a campare ». Dove
di Egospòtamos, il finale asservimen vano pur vivere anche loro, ave
to di Atene alla ferrigna Sparta. La vano anche loro dei figli da nutrire,
tradizione gloriosa, mai interrotta, si i commediografi italiani. E non tutti
prolungò nel tempo fino ad Aristo possedevano terre al sole, e non tutti
fane, padre della Commedia. Poi potevano concedersi il lusso di espa
varcò il mare, brillò di nuova luce triare per combattere, oltre le Alpi
nel cuore della penisola italica, in e oltre il mare, la loro buona bat
una rozza e povera città, Roma, che taglia. Perchè, se tutti quanti ci sia
riscattatasi dalla primitiva tirannide mo macchiati di viltà, i commedio
dei suoi re, costruiva faticosamente grafi italiani avrebbero dovuto es
le basi della propria civiltà. Asser sere degli eroi?
vita a Roma, VEllade le dona il
E tuttavia quel che conta è un al
fiore della propria intelligenza, la tro fenomeno. Nessuno, proprio nes
primavera del suo spirito, i frutti suno, degli scrittori di teatro fioriti
più rigogliosi della sua arte e del nei ventanni, ha in fondo al suo
suo pensiero. Grecia capta ferum cassetto un’opera audace, una testi
victorem coepit. E in quell’aurora idei monianza di fede. Nessuno, in se
mondo fiorisce l’arte greco-latina.
greto, ha mai dato volto e voce alle
A tutto questo ci vien fatto di ri proprie esigenze segrete, al proprio
pensare ogni volta che ci accade di desiderio di libertà. Quando le tristi
leggere, sulle riviste o sui giornali, mura dell’effimero edificio di men
diagnosi più o meno ingegnose sulle zogne sono crollate, probabilmente
presenti miserie del nostro teatro nessuno dei nostri scrittori di teatro
drammatico.
s’era già redento del proprio abito
Se esso langue, se esso intristisce mentale di passiva obbedienza a una
nella palude di una desolante incon norma di demagogica rinunzia. L’Eusistenza spirituale, se allo spettacolo rooa bruciava. Bruciava l’eroica Po
di tante sventure e di tante sofferen lonia, la Francia gemeva sotto i col
ze nessuna voce nuova si leva, dalla pi d’ariete della gigantesca macchina
scena, a interpretare — di questa di guerra nazista. Sanguinava la pic
inaudita tragedia — il significato cola Grecia. Il fiore della giovinezza
profondo, è segno (si suol ripetere) italiana moriva di sete e di mitra
che i vent’anni e più di coartizione glia — senza sapere «perchè » —
del libero espandersi dell’intelligen nel deserto marmarico. Bruciava

l’Europa, bruciava tutta la terra, bru
ciavano le nostre case sotto le bom
be. Il mondo moriva, moriva la no
stra vita, morivano le nostre donne
ed i nostri bambini nei freddi mia
smi dei ricoveri, morivano le nostre
speranze. E i commediografi italiani
continuavano a baloccarsi — atoni
ed assenti — con i loro ingenui espe
dienti scenici. Una nuova apocalisse
lanciava i suoi tetri cavalieri su tut
te le strade del mondo. Le artiglierie
latravano contro le case e contro gli
uomini inermi. La morte veniva dal
cielo, proditoria e spietata. Ardevano
i campi di grano, ardevano le case e
gli ospedali, ardevano gli asili e le
capanne, ardeva l’Europa. E i nostri
commediografi si mantenevano fedeli
al loro programma : «tirare a cam
pare ». Nessuno mai pensò e disse:
«è finita ».
E’ di questa incoscienza, è di que
sta insensibilità morale e poetica che
il Teatro del ventennio dovrà ri
spondere dinanzi alle generazioni fu
ture. E con esso, certa letteratura e
certa critica, certa pittura e certa
scultura, dovranno discolparsi dei lo
ro peccati. Colpevoli siamo tutti:
anche il pubblico che applaudiva —
mentre intorno il rogo divampava
alto — le eterne complicazioni ga
lanti e i soliti intrighi pseudo-psico
logici del nostro teatro drammatico.
Non ci fu mai — sidla scena — il
presentimento ossessivo della trage
dia. che serrava la vita di tutto un
popolo. Non vi fu l’amara inquietu
dine dell’artista che avverte, col suo
istinto, il sotterraneo maturarsi di
un nuovo destino. Non vi fu corag
gio nè dolore. E ITtalia moriva.
Colpevoli tutti. E semmai verrà
il giorno in cui un primo bagliore
di sole spunterà sul greve orizzonte
di questa nostra terra, può darsi che
di una tal colpa — nella vita e sulla
scena — sarà già compiuta l'espia
zione. Le esperienze di questi idtimi
anni, esperienze dure e sanguinose,
saranno valse almeno a darci una
nuova coscienza e una nuova e più
sofferta visione dei nostri veri pro
blemi. Ardui problemi che potremo
affrontare solo a patto di sentirci
veramente riscattati da ogni rimorso :
senza odii e senza rancori, sorretti
da una umana misericordia che guida
i liberi uomini sul loro cammino, e
da una speranza nuova.
«Le vent se lève!... Il faut tenter
de vivre ».
E’ un verso di Cimitière marin di
Paul Valéry che m’è tornato spesso
nella memoria, in questi anni. E
vorrei davvero che il respiro del
mare ci portasse questa speranza,
e il coraggio di atenter de vivre ».
A c h ille Vesce
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Un'antologia di otto nominati
vi, un campionario del repertorio
russo sino al 1935; si apre col vec
chio Gorkij, l'ultimo della gene
razione presovietica chiamato, coi
suoi strumenti e mezzi romanticonaturalisti, ad aprire la strada ai
corifei della rivoluzione. Il pano
rama è limitato, la scelta è pro
babilmente condizionata da mo
tivi contingenti, ma è comunque
interessante ed utile ai fini di una
presa di contatto, la prima in Ita
lia, col teatro della Russia d'oggi,
intendendo la data estrema del '35
come la chiusura di un periodo
storico dopo il quale le premesse
della guerra e la guerra fecero
deserti i campi del pensiero, della
cultura e dell'arte.
E' Ribalta Sovietica, raccolta di
teatro contemporaneo a cura di
Edgardo Marcorini e Giorgio Kraiskj (Edizioni del Secolo, Roma) un
grosso volume di 500 pagine che
si propone di fare il punto sul tea
tro realistico-socialista in Russia
e di esemplificarne le tendenze e
i risultati. Nell'accurata e infor
mata introduzione Franco Fiuzi
vuol dimostrare che se nel mondo
borghese un teatro di codesta
specie potrebbe venir definito di
propaganda o, come si diceva una
volta, sociale, la definizione non
regge nei confronti del repertorio
sovietico in quanto esso ritrae la
vita che da più di un quarto di
secolo i russi vivono in un'atmo
sfera storicamente originale: nien
te dunque tesi politiche in questi
lavori, conclude l'introduttore, poi
ché ogni atto del personaggio è
ispirato alla radicale trasformazio
ne dei rapporti umani, al pathos
costruttivo di uomini e di beni
comuni, alla violenta trasforma
zione politica in divenire. Tutto
ciò in un certo senso è esatto:
senonchè i drammi della raccolta
(ad eccezione forse di due, quelle
di Gorkij che centra il problema
della famiglia borghese in disso
luzione mentre l'orizzonte s’accen
de dei riflessi del grande incendio,
e quello di Babel che porta il
problema alla sua fatale conclu
sione) sono intonati ad un otti

mismo, talvolta di marca fin trop
po facile, che sottintende l'entu
siasmo ed il peana. Uomini puri,
azioni disinteressate, spirito di
sacrificio, profondo senso di uma
nità, tutto il bene si raccoglie nel
la nuova classe dirigente per di
struggere tutto il male, imperso
nato nella superstite minoranza
borghese dura a morire e ostinata
nei suoi pregiudizi controrivolu
zionari. Tipico di questa maniera
è il dramma Gli aristocratici di
Nidolai Pogodin, che tuttavia a
volte realizza una sua rude bel
lezza ed è trattato con tecnica ci
nematografica, per rapide sequen
ze confermate da dialoghi vivaci
e ricchi di battute scintillanti. Il
dramma è importante come docu
mento di un particolare episodio
della ricostruzione sovietica, del
quale scarse notizie si ebbero fi
nora in Europa: l’apertura del ca
nale tra il Mar Bianco e il Mar
Baltico, alla quale lavorarono mi
gliaia di prigionieri politici (intel
lettuali, tecnici, preti, donne) e di
delinquenti comuni sotto la dire
zione di trentotto cekisti: furono
diciotto mesi di fatiche immani,
al termine dei quali molti forzati
ridivennero uomini, si guadagna
rono cioè la libertà redenti dal
l'esempio dell'alto livello morale
dei cekisti che li organizzavano e
dell'umanità dei loro metodi. E'
appunto tale catarsi (una visione
unilaterale del fenomeno: il dram
ma non si cura del rovescio della
medaglia, è muto sulle migliaia
di vittime immolate all'eccezionale
impresa) che il dramma di Pogo
din celebra; e non è da stupire
che esso sia entrato nel repertorio
sovietico come uno dei numeri
più significativi della drammatur
gia socialista.
Pogodin è anche, a suo modo,
un poeta. Ma gli altri? Alcuni la
vori della raccolta si riducono a
schemi elementari, non escono
dalFambito di meri tentativi; tutti
però si risolvono in apporti alla
conoscenza dei diversi momenti
del periodo storico donde è nata
la Russia odierna: dal crollo della
Prossimamente un nuovo
splendido atto unico di
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borghesia (Jegor Buliciov di Gor
kij e Maria di Babel) agli inizi
della guerra civile (Una tragedia
ottimista di Viscnevskij), dalla
normalizzazione della società so
vietica (La vita chiama di Bielotzerkovskij) alla soluzione del pro
blema morale (Gli aristocratici di
Pogodin e II ritratto di Afinoghienov), dalla rivendicazione della
nuova cultura (Skutarevskij di
Leonov) all'affermazione della po
litica del primo piano quinquenna
le (La lega meravigliosa di Kirsciòn). Si giunge così alla vigilia
del conflitto dal quale la Russia
e l'Europa sono appena uscite. Il
teatro sovietico di domani dovrà
tener conto di questo sanguinoso
collaudo delle generazioni rivolu
zionarie.
Loren zo G ig li
A Mosca, al Teatro d'Arte
(1500 posti), è stato ripreso, con
una nuova messa in scena, il
dramma di Alessio Tolstoj senior
Lo zar Fjòdor Ivànovic (186$), col
quale, nel 1898, Stanislàvskij e
Nemiròvic Dàncenko inauguraro
no il più famoso palcoscenico d;
Europa; nello stesso Teatro d'Ar
te si dà un dramma moderno, di
ambiente operaio-industriale, Prospection, di cui è autore il giova
ne commediografo Kron, e un
dramma storico-biografico su Puskin, Gli ultimi giorni, dovuto al
noto scrittore di teatro Bulgàkov,
morto nel 1937; infine, di Costan
tino Simonov si continua a rap
presentare, dopo un anno e più
di repliche, Aspettami, commedia
attuale sulla guerra, tratta da un
poemetto dello stesso titolo che il
Simonov compose poco dopo l'ini
zio della guerra e dal quale è stato
anche tratto un film, intitolato 1
russi. Sempre a Mosca, al Teatro
del Dramma (2000 posti), si sta
recitando un dramma in versi pu
re ispirato all'attuale conflitto di
cui è regista Ochlòpkov ed autore
Solovjòv: 1 figli dei tre fiumi
(l'Elba, il Reno, il Volga); i perso
naggi sono simbolici e il soggetto
tratta, allegoricamente, dell'inva
sione dell'Europa da parte dei te
deschi, e della liberazione da par
te dei russi. Nei teatri di Vachtàngov e del Consommol (questo
ultimo di mille posti è diretto dal
regista Bersjènev) si dà contem
poraneamente il Cyrano de Bergèrac di Rostand con due sceno
grafie, due regìe, due interpreta
zioni diverse.
Nei teatri di provincia si re
citano opere classiche e moderne,
sia dalle Compagnie stabili che da
quelle di giro.

û

n

u
N U O

A
V E

Riteniamo interessante per i
nostri lettori riassumere quanto
di più importante è stato rappre
sentato a Roma in questi ultimi
mesi, ed anche in quelli più lon
tani, quando il Nord non era an
cora stato liberato. Subito dopo,
qualche notizia è giunta — dato
l’interesse particolare e l’impor
tanza delle opere — ma non così
completa da poter dare idea pre
cisa degli avvenimenti e del loro
carattere internazionale.
★ I parenti terribili. Commedia in
tre atti di Jean Cocteau, versione di
Rinaldo Ricci. (Compagnia del Tea
tro Eliseo; interpreti principali:
Andreina Pagnani, Lola Braccini,
Rina Morelli, Gino Cervi, Antonio
Pierfederici. Regìa e messa in sce
na di Luchino Visconti).
Il nome di Jean Cocteau è di
quelli che ricorrono spesso nelle cro
nache parigine degli ultimi ventan
ni. Poeta, romanziere, drammaturgo,
critico, saggista e, negli ozi felici,
cineasta, disegnatore e musico d’e
stro (pronto e d’amabile eleganza,
non c’è infatti attività artistica che
“Cocteau non abbia audacemente ten
tato. Si aggiunga a codeste nobili
curiosità e interessi intellettuali, un
odor di scandalo che accompagna il
suo nome da anni, una notorietà che
dalle conventicole e dai salotti let
terari è arrivata alla strada, come
quella di un personaggio dalla vita
molteplice e avventurosa. S’avrà co
sì, in parte, la ragione del sorriso
d’intesa e del gesto tra compiaciuto
e scandalizzato col quale il parigino
autentico accompagna il nome di
questo «enfant terrible » di Parigi
che, nonostante i cinquantanni or
mai suonati, è rimasto nella memo
ria di molti con la sua immagine
ventenne: i capelli biondi e ricciuti
sulla faccia magra e scavata di ado
lescente vizioso, il collo esile e lungo
fuori della camicia bironiana, la
giacchettina corta e stretta in vita,
di studente povero o di dandy vo
lutamente un po’ in ritardo sulle
mode correnti.
La passione e l’interesse di Jean
Cocteau per il teatro, inteso soprat
tutto coirne spettacolo culi non è
------- 46-------------------------------

estraneo lo stesso spettatore, sono di
antica data. Nella serie dei suoi
saggi più splendenti per arte e in
telligenza, vanno annoverati quelli
che egli dedicò ad artisti del «va
rietà »■; clowns, equilibristi, gioco
lieri, o quelli con i quali illustrò, da
par suo, e da poeta e da tecnico in
sieme, i famosi balletti russi di Dia
ghilev, alla cui voga, nell’Europa
centrale, Cocteau contribuì non poco.
E si direbbe che anche le sue
prime prove di commediografo ri
sentano di codeste passioni e inte
ressi. Ma il fatto se non più note
vole, più curioso dell’opera teatrale
di Cocteau è quel suo partirsi da
posizioni, diremo così, estreme, d’a
vanguardia, per rientrare, a poco a
poco, nell’ordine. Quel primitivo di
sprezzo, insomma, per le regole, il
quale sfociò nelFaccettazione, sia
pur intelligentissima, di tutte le re
gole. Ai due poli di questo cam
mino stanno, per un verso, Les mariés eie la Tour Eiffel e, per l’altro,
La voix humaine e Les parents terribles. Una commedia surrealista che
tiene, appunto, del balletto e della
«féerie» (nella quale sono messi
a profitto perfino ritrovati e modi

Roma e Milano sono le due città
più importanti, anche per il tea
tro di prosa. Crediamo possa in
teressare i nostri lettori sapere
chi sono, oggi, i critici dramma
tici ed a quali giornali, quoti
diani o settimanali, apparten
gono:
ROMA: Giorgio Prosperi («Li
bera Stampa » e «Domenica »);
Ermanno Contini («Giornale del
mattino » e «Star »); Ennio Fia
tano («Secolo XX»); Silvio d’Amico («Tempo »); Cesare Giulio
Viola («Momento »); G. B. An
gioletti («Risorgimento libera
le »); Umberto Calosso («Avan
ti »); Alfredo De Donno («Voce
Repubblicana»); Andrea Lazzarini («Osservatore romano »);
Pietro Masserano Taricco («Italia
libera »); Franco Rispoli («Italia
Nuova»); Carlo Trabucco («Po
polo »); Massimo Bontempelli
(«Epoca»); Vincenzo Talarico
(«Indipendente »); Giovanni Gigliozzi (« Cosmopolita »).
MILANO: Eligio Possenti (« Cor
riere d’ informazione »); Paolo
Grassi («Avanti»); Vito Pandolfì
(«Unità»); Enrico Damiani («Li
bertà »); Enzo Ferrieri («Italia
Libera »); Giorgio Strehler («Mi
lano sera»); Giovanni Mosca
(«Oggi »).
L’elenco è soltanto approssima
tivo; i quotidiani ed i settimanali
sono tanti che non è possibile
conoscerli tutti. Preghiamo gli in
teressati involontariamente omes
si, se lo crederanno, di comuni
carci il loro giornale.

della tecnica cinematografica) e due
commedie piane, costruite secondo
le buone regole teatrali, non senza
furbizie e accorgimenti che si di
rebbero di un mestierante, le quali,
almeno esteriormente, non costitui
scono un’eccezione se non perchè
La voix humaine è ad un solo
personaggio femminile. Les parents
terribles contiene un’ardita, spietata
pittura di un ambiente e di un co
stume. Infatti mentre Les [mariés
non trovarono asilo che in un teatro
d’avanguardia, La voix humaine fu
la prima volta recitata addirittura
alla «Comédie française» da una
delle più illustri sue attrici. Les pa
rents terribles apparve in un teatro
dei «boulevards » al pari di una
commedia di Bernstein e di Geraldy.
Non si vuol dire con questo che il
diavolo s’è fatto frate, ma soltanto
accennare a uno dei tanti e sugge
stivi aspetti dell’opera di Jean Coc
teau.
Come il romanzo del quale rie
cheggia, in certo modo, il titolo (Les
enfants terribles) e di cui è una spe
cie di dittico, Les parents terribles
fu uno dei maggiori successi di
Cocteau. Commedia ingrata e, attra
verso la sua vivacità dialogica e
ritmica, di una fonda amarezza, Les
parents terribles richiama certi «por
trait-souvenir » dello stesso Cocteau
(che quasi si direbbe gli abbiano
servito da cartoni o da album di ap
punti). Un che di dolente, di tra
gico, di cui è pervasa la scottante
materia, risolleva lontanissimi echi,
rinlumina nella memoria antichi e
paurosi testi di cui Cocteau ci dette
felicissimi rammodernamenti e «pa
stiches ». Nell’opera di lui più re
cente, che è poi l’opera di un ritrat
tista morale tanto avvertito quanto
crudele, questa commedia è un «fio
re del male » che ha un profumo
smorto e putrido, quasi di carne
sfatta e d’anima corrotta. E nell’averci fatto sentire quel profumo per
chè ne ripugnassimo, sta, in defini
tiva, l’arte di questo poeta così in
grato e insieme così avvincente.
Le parents terribles è la seconda
commedia di Co'cteau recitata in Ita
lia. La aprima La voix hamaine fu
recitata una diecina d’anni fa da
Emma Gramática che Fha ripresa
recentemente a Venezia. La versione
italiana fu pubblicata a suo tempo
in II Dramma.
★ La guerra di Troia non ci
sarà- Due tempi di Jean Giraudoux,
versione di Adolfo Franci. (Compa
gnia del Teatro Eliseo; interpretiv
principali: Andreina Pagnani, Rina
Morelli. Nini Gordini, Gino Cervi,
Mario Pisu, Lola Braccini, Gugliel
mo Barnabò, Paolo Stoppa, Luigi

Almirante, Carlo Lombardi, Anni
baie Ninchi. Regìa di Guido Salvini;
musiche di scena di Vincenzo Tommusini; costumi di Aldo Calvo, rea
lizzati da 'Elio Co-stanzi; scene di
Aldo Calvo, realizzate da Libero Petrassi).
Con questa commedia, ricorrendo
al mito della guerra di Troia, come
già era ricorso, per Ampliitryon 38,
ad un altro famoso mito greco, Giraudoux mette, a così dire, la guer
ra in stato d’accusa.
La commedia incomincia col ri
torno di Ettore vittorioso da un’im
presa bellica, ben deciso a scongiu
rare alla patria un altro conflitto
Che non le porterebbe se non lutti
e miserie. A Troia l’aspetta lo scan
dalo di Paride che ha rapito Elena
mettendo in pericolo la pace tra i
greci e i troiani. Ettore farà di tutto
per appianare l’ incidente. Promette
di restituire la volubile Elena ai
greci e a Menelao; in un patetico
ha ripreso a Milano, al Teatro
colloquio con Ulisse, che è venuto a
Odeon, il nove novembre «Pic
cola città » di Thornton Wilder,
riprendere Elena, s’appella alla no
rinnovando il grandissimo suc
biltà e all’umanità di lui affinchè
cesso della magnifica opera, con
ponga i suoi buoni uffici per scon
una interpretazione personale e
della sua Compagnia, altamente
giurare una sì grande calamità; in
suggestiva e commovente. Prima
sultato e schiaffeggiato da Oiace non
della recita il gruppo dei «fi
reagisce e quando Démokos, ciarliero
schiatori » ha mandato alla Merlini un mazzo di rose rosse: ge
poeta troiano guerrafondaio, incita
sto quanto mai significativo e
i cittadini a prendere le armi e a
coerente di un atteggiamento che
lavare l’onta subita dal loro capitano,
ha soltanto carattere artistico.
Per incarico delPillustre attrice,
Ettore Io uccide. Ma prima di mo
Paolo Grassi ha avvertito gli
rire Démakos grida che non Ettore,
spettatori che la rappresentazio
ma Oiace fu ad ammazzarlo. Il pro
ne era in onore della memoria
di Renato Cialente, che fu il
de e generoso Ettore, con la morte
primo interprete, come è risa
nel cuore, si dichiara vinto. Mentre
puto, della parte del «regista ».
si riaprono le porte della guerra, che
erano state solennemente chiuse po
c’anzi, e che scoprono Elena, la pie
tra dello scandalo, abbracciata al ampio e solenne che, in pieno dram
giovinetto Troilo, Cassandra la vati- ma, provoca una forte emozione. Ci
cinatrice di sventure, grida: «il poe si sente un uomo libero di fronte
ta troiano è morto. La parola è al al suo proprio pensiero, una lealtà
poeta greco ». Che sarà Omero.
spontanea. Allor che Giraudoux in
Acclamatissima dal pubblico pa comincia con i suoi personaggi una
rigino, il quale vi riconobbe un’o passeggiata sentimentale, egli -s’orien
pera di poesia e insieme di corag ta spesso, a suo -malgrado, verso la
giosa polemica, La guerra di Troia «preziosità », s’abbandona ai suoi
non ci sarà fu giudicata dalla cri ricchi doni. Ma allorché s’allontana
tica, unanime, la più bella commedia da codeste passeggere figurine, allor
di Giraudoux. Il critico del «Figa ché le oltrepassa e dimentica i loro
ro », Pierre Brisson, iscrisse fra aneddoti e si trova in presenza del
l’altro :
«Con La guerra di Troia non ci destino le cose cambiano. Il suo sen
sarà Jean Giraudoux ci ha dato un timento si semplifica, il ritmo non
disperato poema su e contro la guer è più il medesimo, la poesia prende
ra che resterà indubbiamente fra le il volo. E allora dice parole vere
sue più forti opere. Inutile dire che che vengono di lontano e che vanno
questo poema non è in versi, che lontano. Sembra, in codesti momen
codesta disperazione evita la pompa ti, che l’atmosfera diventi più calma
tragica. C’è un po’ di tutto in questi e insieme più sonora. Circoscritto ai
due atti: ironia, pensieri ingegnosi, suoi episodi essenziali, il conflitto
psicologia labirintica (specie nelle che l’autore ci presenta è straordi
donne), giuoco; infine l’abituale al nariamente patetico ». La guerra di
chimia di Giraudoux. Soprattutto mi Troia non ci sarà fu rappresentata
ha colpito una sorta d’«humor » al Teatro dell’Athénée il 21 novera-

ire 1935, dalla Compagnia diretta
da Louis Jouvet. Interpreti princi
pali lo stesso Jouvet (Ettore), Madelaine Ozeray (Elena), Marie Fal
conetti (Andromaca), Hélène Dasté
(Cassandra), Paola Andrai (Ecuba),
Pierre Renoir (Ulisse), Rornain Bou
quet (Démokos), Robert Bo-gar (Pria
mo), José Noguero (Paride). Messa
in scena di Jouvet, musiche di Mau
rice Jaubert.
Un fatto di cronaca ci può dare
una prova indiretta dell’interesse su
scitato da questa commedia nel pub
blico parigino. Un giorno d’aprile
del 1936, alcuni ladri assalirono a
mano armata il botteghino del Tea
tro Athénée dov’era l’incasso della
sera precedente. La cifra fu pubbli
cata dai giornali: ventimila franchi.
Incasso assai alto per quei tempi,
tanto più che la commedia era alla
duecentesima replica.
Delle commedie di Giraudoux
questa è la seconda che viene rap
presentata in Italia. Una quindicina
d’anni sono Ruggero Ruggeri recitò
Sigfrido al Teatro di Torino e poi
nelle principali città.
La brava gente. Favola moderna
in tre atti e quindici quadri di Irwin
Shaw, versione di Vinicio Marinucci. (Compagnia del Teatro Eliseo;
interpreti principali: Gino Cervi,
Paolo Stoppa, Rina Morelli, Lola
Braccini, Mario Pisu, Guglielmo
Barnabò. Regìa di Guido Salvini.
Scene di Aldo Calvo, realizzate da
Libero Petrassi).
Irwin Shaw, l’autore di La sbrava
gente {The gentle people) è nato in
America nel 1912. Ha scritto due
lunghi atti unici, Bury thè dead
(Seppellite i morti) e Siege (Assedio)
e tre commedie di lunghezza nor
male, The gentle people, Retreat to
pleusure (Ritiro nel piacere) e Quiet
city (Citta quieta).
Tutti i suoi lavori sono impron
tati ad un intimo significato sociale,
che tuttavia non ha mai il soprav
vento su valori d’arte e di autenti
cità umana, sì da costituire, nell’e
quilibrio delle sue opere, un ele
mento fattivo e determinante di ric
chezza spirituale e mai un gravame
sui risultati artistici e spettacolari.
Irwin Shaw proviene da quel
« Group Theatre », che ha posto in
luce quasi tutti i più interessanti
fra gli ultimi commediografi ameri
cani. Costituitosi nel 1928, in seguito
alla scissione di alcuni attori e gio
vani registi dal «Theatre Guild », il
« Group » — che allora non aveva
questo nome e agiva a Brookfield
Center, nel Connecticut — inscenò
il New Year’s Ève (Vigilia di Capo
danno) di Waldo Frank e Balloon

di Padraic Coloni, ispirandosi al Franchot Tone in quella di Goff,
l'ideale di un teatro che presentasse Silvia Sidney in quella di Stella.
opere contenenti i germi di un pro Altri interpreti Elia Kazan, Lulla
gresso sociale, in esecuzioni di com Davis, Lee J. Cobb. Regista Harold
plesso impeccabili. Seguirono TÌ-: Clurman. Scene di Boris Aronson.
house of Connelly di Paul Green, Fu in seguito portato sullo schermo
una delle più tipiche e memorabili dalla Warner Bros., con John Garcommedie americane, 1931 di SM- field nella parte di Goff.
£
tons, sulla crisi finanziaria di quel
La brava gente è fedele ai mocn e
l’epoca, Night over Taos (Notte su all’atmosfera di una letteratura e
Taos) di Maxwell Anderson, Success di un cinema americano che hanno
story di John Howerd Lawison, Men dato opere non facilmente dimentiin white (Uomini in bianco) di cabili. Irwin Shaw in questa sua
Sidney Kingsley, vincitore del Pre commedia tagliata cinematografica
mio Pulitzer e infine le tre rivela mente, ha inteso rappresentare, più
zioni di maggiore importanza: Clif che la vita, le aspirazioni alla vita
ford Odets con Waiting for Lefty degli incalliti abitanti di una grande
(Aspettando Lefty), Aivake and sing città. Tutti i suoi personaggi qui
(Svegliati e canta), Golden boy •(Ra aspirano ad un’esistenza migliore, ad
gazzo d’oro) e le altre sue nume un’evasione nei regni della rinuncia
rose commedie, tutte prodotte dal poetica o del benessere mondano.
« Group », William Saroyan con My Evasione non facile nè, per alcuni,
heart’s in the Highlands (Il mio cuo- lecita: specie se questi personaggi
re è sulle alture) e infine Irwin Shaw abitano a Brooklyn, il più popolare
con The gentle people (La brava quartiere di New York. La trama è
gente) rappresentata per la prima semplice: Giona e Filippo, due vec
volta a New York, dal « Group chi amici, il primo ammogliato e
Theatre » al Teatro Belasco, il 5 padre di una ragazza, il secondo
gennaio 1939. Aveva per interpreti scapolo e cuoco in una trattoria ita
Roman Bohnen nella parte di Gio liana, hanno i loro unici momenti
na, Sam Jaffe in quella di Filippo, di felicità quando, scesa la sera, segr ----------—---------------------------------------------------------------- :------- >
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gono nella loro barca a pescare nelle
acque dello Hudson. In questi mo
menti, mentre intorno ferve la vita
della città che li ha visti invecchia
re, essi sognano di poter troncare
la quotidiana routine ed andarsene
verso il sud, verso il mare della Flo
rida e la corrente del Golfo, a bordo
di un battello che compreranno coi
loro risparmi. Sono spinti a questa
determinazione da due donne: la
moglie di Giona, insopportabile ma
lata immaginaria, e la proprietaria
della trattoria italiana, che vorrebbe
essere sposata da Filippo.
Di ben altra evasione fantastica
la figlia di Giona, Stella, che è una
impiegata dei telefoni: essa vede per
sè la vita dei grandi alberghi, dei
transatlantici d’Europa, i liberi amo
ri. Un giorno incontra in Goff colui
che le fa intravedere l’esistenza im
maginata e le promette di realiz
zare le sue aspirazioni. Goff è un
gangster: e, dicendosi «assicurato
re », taglieggia persino il padre di
Stella, facendogli firmare un’obbligazione falsa, sotto pena di rappre
saglie.
Un diverso amore di Stella è ElL
buon ragazzo. Ma Stella non può
decidersi ad ascoltare la sua offerta
di matrimonio. « Ogni mattina —
dice Stella — due milioni di giova
ni come Eli prendono la ferrovia
sotterranea ». No, non potrà dividere
con un uomo tanto comune le po
vere gioie di un’esistenza già troppo
prevedibile. E non vale che suo pa
dre la convinca come anche lei sia
una ragazza come tante altre. Stella
vuol «vivere »!
Mentre il sogno di Giona e Fi
lippo sta per realizzarsi, Stella de
cide di partire con Goff. Costui, an
zi, venuto a conoscenza della somma
che i due vecchi hanno messo da
parte per l’acquisto del battello, rie
sce ad estorcerla loro con un nuovo
ricatto. Giona ricorre alla giustizia,
ma invano. Terminato il rapido pro
cesso, Goff per punire Giona lo mi
naccia di morte se parlerà ancora.
Giona, anche per salvare sua figlia,
giura di vendicarsi. Visto che non
può contare sulla giustizia, una sera,
con la complicità di Filippo, attira
Goff nel suo battello, lo stordisce e
Io getta in acqua. Goff annega: il
suo cadavere verrà ritrovato dopo
una settimana. Lo Scandalo della
stampa intorno al nome di Stella,
creduta amante del gangster, servirà
peraltro a guarire costei da ogni
fantasia e riportarla alla realtà. Ed
Eli le spiega che esiste una felicità
anche «per la brava gente che pren
de la sotterranea » e che questa fe
licità bisogna soltanto saperla sco
prire.

La morte di Goff, che rimane per
la polizia avvolta nel mistero, per
metterà infine a Giona e a Filippo
di realizzare il loro vecchio desi
derio, ossia la crociera nei mari del
Golfo.
La commedia, pur nella sua poe
sia amara e nella sua malinconia
accusa alla giustizia e alla realtà,
si risolve positivamente in un’affer
mazione di fiducia nella vita. Anche
la «brava gente» può trionfare del
l’esistenza che ad essa generalmente
si presenta monotona e dura. Occor
re però non tradire se stessi, nè so
prattutto rinunciare alla propria par
te di felicità. E qui Irwin Shaw, da
buon americano, concorda con la
Dichiarazione d’indipendenza; men
tre, da buon scrittore «sociale » non
fa consistere la felicità soltanto nel
benessere economico, ma soprattutto
nell’armonia interiore dell’uomo,
nella giustezza degli sforzi che farà
per capire la vita e per non ripu
diarla, comunque essa si presenti.
A La gruardia sul Reno (Quan
do il giorno verrà). Commedia in
tre atti di Lillian Helmann, versione
di Evelina Levi.
Ruggero Ruggeri l’ha recitata con
successo al Teatro Quirino, unita
mente a Carlo Ninchi, Vanda Capodaglio, Paola Borboni, Carlo Lom
bardi, Elsa De Giorgi, Dino di Lu
ca, Elvira Betrone. L’autore di La
guardia sul Reno era già noto in
Italia per la sua commedia Le pic
cole volpi rappresentata al Teatro
delle Arti da A. Giulio Bragaglia.
La regia è stata curata da Ruggero
Jacobbi; scene di Venterò Colasan
ti, eseguite da Furiga e Petrassi.
★ La famiglia Barret. Commedia
in tre atti di Rudolf Besler, è stata
rappresentata al Teatro Eliseo di
Roma, dagli attori del «The Ame
rican Theater Wing » in «omaggio
alla memoria di Eleonora Duse e
per gli attori italiani ».
La commedia era nota in Italia
perchè già rappresentata qualche
anno fa dalla Compagnia Palmer.
Il folto gruppo di attori ameri
cani (i personaggi della commedia
sono sedici) era capitanato da Katharine Cornell e Brian Aherne. Ma
l’ attenzione era per la maggiore
Katharine Cornell, attrice che nei
tredici anni della sua carriera ha
presentato al pubblico quattordici
commedie a successo, acquistando
una grande rinomanza. IE’ la moglie
di Guthrie Me Clintie, direttore del
teatro nel quale la Cornell recita.
Però di La famiglia Barrett Wimpole Street Vattrice stessa ha cu
rato la regìa. Tra le sue più note
interpretazioni si ricordano Candi

da, Romeo e Giulietta, La lettera,
L’età dell’innocenza.
Brian Aherne, è inglese e recita
in America dal 1931, chiamato dalla
Cornell per interpretare il perso
naggio di Robert Browning in La
famiglia Barrett. Durante gli anni
che seguirono divenne uno degli at
tori piu in auge della scena e del
cinema americano.
Oltre Katharine Cornell e Brian
Aherne, hanno recitato: Guthrie Me
Clintie; Brenda Forbes; Emily Lawrance; Margaio Gillmore; Erik Mar
tin; Chester Stratton; Robert Ross;
Roger Stearnes; ICeinert Wolf; Me
Kay Morris; Betti Brewer.
A II tempo e la famiglia Con
way. Commedia in tre atti di J. B.
Priestley. (Compagna del Teatro del
le Arti; interpreti principali: Vit
torio de Sica, Lia Orlandini, Valen
tina Cortese, Elisa Cegani, Anna
Proclemer, Massimo Girotti, Roldano
Lupi. Regìa di Alessandro Blasetti.
Scene di Aldo Calvo, eseguite da C.
Parravicini).
L i commedia si inizia in una sera
dèi 1919. La guerra è finita: un nuo
vo periodo si apre per tutti, carico
di promesse e di speranze. Vediamo,
nella grande introduzione orchestrale
del primo atto, i ragazzi Conway
vivere spensierati e leggeri, in que
sta felicità delle speranze, in cui le
loro ambizioni e i loro ideali ingi
gantiscono. Non c’è altro, in questo
primo atto; esso ci avvicina alla
vita della famiglia Conway, ci pre
senta Kay, Caro!, Madge, HazeI, Ro
bin, Joan, la signora madre. Ma il
tempo aspetta al varco i Conway.
Questa è la chiave della commedia.
Che accadrebbe se ci capitasse di
vedere nel futuro, come ognuno di
noi sarà tra vent’anni? Quale situa
zione più drammatica di questa?
Priestley, uno dei maggiori scrittori
inglesi del secolo, ha sviluppato
questo dramma con incomparabile,
squisita poesia. La sua intuizione, as
solutamente nuova, fa del Tempo il
personaggio principale del dramma.
Nel Tempo sono immerse, come
quelle dei Conway, innumerevoli
vite: ognuna per sè, -su un invisi
bile binario, tracciato per tutti.
La parola finale dell’autore è di
ammonizione e di conforto: occorre
in questo viaggio che tutti dobbiamo
percorrere, abbandonare gli egoismi,
tenerci vicini, nel destino comune,
legarci in nna umana solidarietà.
Patetico, poetico lavoro, in cui il
dramma non sorge fra i personaggi,
ma nello scorrere delle loro vite,
nel Tempo che inghiotte e cancella,
ma che dà forza, alla fine.
Segue a-l prossimo fascicolo.
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A La Compagnia Memo BenassiDiana Torrieri esordirà al Teatro
Odeon di Milano il 30 Novembre.
Fra gli elementi principali sono:
Cesarina Gherardi, Lola Braccini,
Giulio Oppi, Tino Bianchi, Arnaldo
Martelli - In repertorio: Amleto;
La pianella di vetro; Matrimonio
di Figaro; 2 novità americane.
A Andreina Pagnani con Carlo
Ninchi, Rossano Brazzi, Valentina
Cortese, provano a Roma, da dove
si trasferiranno con gli altri com
ponenti della Compagnia a Milano,
per esordire il 21 Dicembre al Tea
tro Odeon.
A Della nuova formazione Vit
torio De Sica, Vivi Gioi, Nino Besozzi, faranno parte Lia Zoppelli,
Maria Mercader, Antonio Crast,
Antonio Pierfederici, Galeazzo Benti e Thea Prandi - In repertorio:
Matrimonio di Figaro; I giorni del
la vita di Saroyan e altri lavori
importantissimi - Direttore Oreste
Biancoli.
^ Anna Magnani prepara una
nuova Compagnia con la quale
inizierà la sua attività al Teatro
Eliseo di Roma, per recitare prin
cipalmente Maya di Gantillon e
Gioventù malata di Bruckner.
A Edoardo De Filippo, ultimati i
suoi impegni cinematografici, si
riunirà a Titina, ed esordiranno al
Teatro Eliseo di Roma nella secon
da quindicina di dicembre.
A La Compagnia con Umberto
Melnati, Isa Pola, Giuseppe Porelli,
è in preparazione. Sarà Direttore
Gigetto Almirante - In repertorio
molte novità ed importanti riprese.
A II Comune di Torino avrebbe
intenzione di accordarsi con le
Compagnie di prosa che agiranno
al Teatro Carignano durante la sta
gione invernale, per svolgere dei
pomeriggi teatrali, in locali perife
rici, soprattutto per gli impiegati
e gli operai.
A Dopo la morte di Giraudoux
sono stati ritrovati, tra le sue carte,
quattro manoscritti inediti. Su uno
di questi, La lolle de Chaillot,
Giraudoux aveva scritto sotto al
titolo: « Créé à Paris par Louis
Jouvet, le 15 octobre 1944 ». Il
dramma era stato scritto durante
l'occupazione tedesca, nel 1941.

★ L’uomo cerca se stesso. Senza
questa massima fondamentale non
si può capire ciò che accade nel
teatro, di questi tempi. E’ facile
lamentarsi della decadenza del re
pertorio e del gusto del pubblico;
altrettanto facile è riconoscere
che, nell'epoca del popolo, sono
le platee a formare i palcoscenici
e non il contrario.
Ma, come spesso avviene alle
cose facili, è assolutamente inu
tile.
L’incalzarsi delle riviste ad on
date successive, le riprese dei
« gialli », la frenesia degli scugniz
zi napoletani dai piedi sporchi e
le tasche piene di biglietti da
mille, per Fiammate, Orlanelle,
Onori, Cena delle belle e simili
cose dissepolte e semplici, danno
a vedere con chiarezza che c'è un
nuovo pubblico.
Ripenso a Capri. Quando nel
settembre del '43 sbarcarono gli
americani, frugarono nei magazzi
ni per trarne fuori vecchie sciar
pe, fazzolettoni colorati, cinture
alte di trent'anni fa, conchiglie
con dentro pitturato il Vesuvio,
minuscoli mandolini di madreper
la che i nostri nonni tenevano sul
canterano. Ed andavano a ruba.
Roba vecchia? Segno che è
giunta gente nuova, giovane, in
genua. Così il teatro.
A Roma, prima della guerra, il
pubblico della prosa era di circa
dodicimila persone; a Napoli mil
lecinquecento. Cifre magre, col
pevoli. Oggi non so. Può essere
viceversa. Oppure a Napoli saran
no divenuti centomila. Ma è certo
che non sono gli stessi: è gente
nuova, sbarcata di fresco ai bot
teghini, dai camions, dai «vasci »
o dai carretti del mercato nero.
Spettatori appena nati. E volete
dar loro Giraudoux? Occorre II
padrone delle terriere e II roman
zo di un giovane povero.
Tuttavia non ci dobbiamo per
dere di coraggio: abbiamo tutto
Mastriani da ridurre per le scene,
e i romanzi della inobliabile Ca
rolina Invernizio. Accanto a Kistmaeker, a Sudermann e alla Ca
panna dello zio Tom (che ci aspet
tiamo da un giorno all'altro), fa
ranno la loro figura.
L'importante è che sia roba
grossa, emozionante, da mastica
re forte. Oggi l'Italia teatrale è
tutta un’arena, di quelle dove la
gente succhia le castagne secche
e partecipa non alla psicologia o
alle idee dei personaggi, ma ai

loro istinti. Alla fine dello spetta
colo, il « Tiranno » deve uscire
da una porticina laterale per non
essere bastonato. Dinnanzi al bot
teghino passano in fretta, abbas
sando gli occhi, i professori d'uni
versità che non possono entrare
perchè non hanno soldi.
Poi, piano piano, con ogni cau
tela, risaliremo. Ma soltanto in
sieme al nuovo pubblico. Il pupo
crescerà; lo svezzeremo, gli da
remo le prime pappe ed infine lo
porteremo un giorno al nostro
teatro, a quello che piaceva a noi
prima che lui nascesse.
Avremo perduto dieci anni e
guadagnato milioni di spettatori
alla prosa.
Tutto sommato, il cambio può
convenire e, del resto, non c'è
altro da fare.
Naturalmente ci saranno i sacri
ficati. Noi. Quegli autori che ave
vano già preso l'aire, ed oggi si
trovano a metà carriera. Ci si aprono davanti due vie eguali di
sacrificio: il nostro mondo, il no
stro stile, la storia che stavamo
raccontando; ed alcuni di noi pos
sono apparire, ed essere veramen
te, immutabili. In tal caso, costoro
IR W IN
S H A W
è uno degli autori americani
moderni fra i più noti ed ap
plauditi. Tutti i suoi lavori sono
improntati ad un intimo signi
ficato sociale che tuttavia non
ha mai il sopravvento sui valori
d’arte e di autenticità umana, sì
da costituire — nell’equilibrio
delle sue opere — un elemento
fattivo e determinante di ric
chezza spirituale e mai un gra
vame sui risultati artistici e
spettacolari. Egli proviene dal
«Group Theatre », che ha messo
in luce quasi tutti i più interes
santi fra gli ultimi commedio
grafi americani. Di
IR W IN
S H A W
pubblicheremo prossimamente la
favola moderna in tre atti e un
dici quadri, versione italiana di
Vinicio Marinucci
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A pag. 47 di questo fascicolo,
in «Commedie nuove » vi sono
più diffuse notizie sull’autore e
sulla commedia.
___________________________ >

saranno condannati al silenzio ed
al cassetto per dieci anni d'atte
sa, almeno per ciò che riguarda
le nostre scene. Oppure ci rim
bocchiamo le maniche e ci dedi
chiamo alla fatica che questi anni
e questo pubblico ci chiedono. La
fatica della nutrice.
E credo che, per chi saprà com
piere questo sacrificio, sarà bello
un giorno regalare Shakespeare
agli scugnizzi napoletani un po'
invecchiati, e forse un po' ripuliti.
Bello e meritorio. Vera fatica
dell'intellettuale di oggi.
Quanto allo spettacolo di rivista,
perchè guardarlo dall'alto? Le ri
viste esprimono il desiderio dello
spettatore ingenuo di mutarsi in
attore. Il segreto desiderio dei ra
gazzi è di abbandonare la poltrona
in prima fila e di salire in palcoscenico accanto al prestigiatore.
Così è la gente nuova.
E nelle riviste si sente rappre
sentata; è come se desse spetta
colo di se stessa: quando non fre
quenta la rivista è perchè non vi
si riconosce abbastanza.
Andate a sentire Fabrizi; vi ac
corgerete che il pubblico è costi
tuito da altrettanti Fabrizi poten
ziali, con gli stessi pensieri, io
stesso carattere, lo stesso modo di
ridere, gli stessi amori e le stesse
insofferenze.
Certo, gente come Ruggeri, oggi
in giro ce n'è meno. Poca. E quei
pochi vendono i volumi della Plè
iade per comprare dei fagioli. E
poi sono invecchiati, hanno pau
ra delle camionette; sentono oscu
ramente che la vita tragica e bel
la d'oggi dice loro: « amici miei,
non mi servite più a nulla; leva
tevi dai piedi ».
Una vita un po' rude e maledu
cata, ne convengo, ma sincera. Ed
ha scelto, per ora, nei vecchi zi
baldoni, il teatro che le conviene.
L'avvenire la muterà. Ha già
voglia di salire; ci sono già dei
sintomi importanti. L'altro giorno
non si riusciva a passare più per
le strade adiacenti a Tordinona,
il notissimo mercato nero romano,
per le file dei « landò » che gira
vano intorno ad una chiesa addob
bata con sfarzo. Dall'interno di
quella chiesa si partiva, attraver
sava la porta e usciva una guida
rossa da gran palazzo che si per
deva nella strada in mezzo le ce
ste del pesce: si sposavano due
figli del mercato nero.
Lui aveva un altissimo cilindro;
lei una coda lunga molti metri.
Salgono, salgono. Non abbiate
paura.
E d o a rd o A n to n
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A Una grave sciagura ha messo
in pericolo, a Roma, la vita di
Andreina Pagnani: urtata da un
autocarro e caduta, il veicolo le
è passato sopra — miracolosa
mente — senza schiacciarla. Tra
sportata all'ospedale di S. Gia
como le sono state riscontrate va
ste contusioni, delle quali si crede
e si spera non serberà tracce nè
conseguenze. Il tremendo pericolo
corso daH'illustre attrice, per la
quale abbiamo particolare e fra
terna amicizia, ci addolora infini
tamente. Il nostro augurio forte ed
affettuoso giunga ad Andreina Pa
gnani unitamente a quello dei no
stri lettori, dei quali siamo certi
di interpretare il pensiero e il de
siderio.
★ Clima spirituale delle città: il
celebre compositore russo Igor
Markevitch, nel suo recente « gi
ro » di concerti organizzati dalla
associazione culturale italo-russa,
ha incassato a Torino novemila
lire,- a Genova, quattordicimila; a
Milano — al Teatro Nuovo — centosettaptottomila lire (L. 178-000).
A La sera del 30 ottobre, al Tea
tro Odeon di Milano, Elsa Meritili
ha ripreso una innocente garbata
e piacevole commedia dell'unghe
rese Ladislao Bus Fekete: Zero in
amore che la stessa attrice recitò,
nuova per Fltalia, alla fine del
1937. Bus Fekete è autore di molte
commedie del genere, tra le quali
La tabacchiera della generalessa
recitata in Italia nel 1933 dalla
Compagnia Za Bum n. 8; Ferika
recitata pure nel 1933 da Emma
Gramática. Un autore, dunque,
sempre ben accetto dal pubblico.
Elsa Merlini ha ripreso la comme
dia Zero in amore e certo non le
sarebbe mai passato per il capo
che dopo otto anni il pubblico
avesse a ricredersi del successo
decretato a quella commedia. In
vece proprio la commedia « non
è stata gradita », giacché — tra
scriviamo dai giornali — « le pro
teste non sono partite dal solito
gruppetto di fischiatori. Il pubblico,
pure prestando la sua attenzione
e non lesinando applausi agli at
tori, ha dato segni di malumore
dopo il secondo atto e alla metà
del terzo, e ha disapprovato alla
fine.

« Si è fatta allora alla ribalta la
Merlini, esasperata, apostrofando
vivamente i dissenzienti, rimbecca
ta altrettanto vivamente, in un
contrasto di applausi e di fischi.
« L'attrice ha dovuto essere
strappata a forza dal proscenio e
trattenuta dietro il velario, mentre
la scenata aveva un seguito di ap
passionate discussioni ».
Elsa Merlini ha replicato la com
media.
A Brano di una lettera ricevuta:
« ... ritorno ora, caro Ridenti, dalla
nuova udienza papale agli attori
ed ai critici teatrali. E' stata un'ora
di sovrana ed umanissima cordia
lità. Niente discorsi. Il Papa pas
sava in giro per l'aula del Conci
storo, dove eravamo schierati, e
per ognuno di noi aveva una do
manda, un consiglio, un interessa
mento particolare. Io ero tra il vec
chio elettricista del Teatro delle
Arti ed Anton Giulio Bragaglia.
Con l'operaio il Papa è stato caro
e paterno; con il nostro Anton
Giulio è stato di una squisitezza
commovente. Gli ha fatto tanti
complimenti che il povero Anton
Giulio non ha saputo fiatare. Vo
leva domandargli di consultare la
Biblioteca Vaticana (che, di regola,
ora è chiusa); voleva preannunciar
gli l'offerta di due libri di Storia
del Teatro che sta ultimando; ed
è rimasto muto e commosso. Dopo
passato il Papa è venuto Silvio
d'Amico e gli ha porto la mano.
Così si sono riconciliati. Il gesto
è stato notato, e molti si sono av
vicinati a fare le congratulazioni.
Come, forse, non saprai, giorni
addietro Anton Giulio fu invitato
al Viminale perchè deponesse con
tro d'Amico; egli ha risposto che
lo conosceva per un galantuomo,
onesto, che non si può sospettare
d'aver messo in tasca nemmeno
cinque lire. Tuttavia sono avver
sari da anni, e quel che ciascuno
pensava sull'altro è stato scritto e
stampato. Una sì nobile cosa è
stata risaputa da Cesare Giulio
Viola, che l'ha raccontata per Ro
ma. Credo che anche per questo
Silvio d'Amico sia stato il primo a
stendere la mano ». j
(Dalla Città del Vaticano il 22 ot
tobre 1945).
A Mentre noi abbiamo aperto una
sottoscrizione per la « Casa di ri
poso degli artisti drammatici » di
Bologna, apprendiamo che Peppino
de Filippo si propone la fondazio
ne di un Istituto simile, da far sor
gere in Napoli, per gli attori na
poletani. Ma al generoso attore oc

corre, anzitutto, un terreno, poi
cinque milioni che spera di raggra
nellare in due anni, infine un si
stema di raccolta di fondi basato
su un contributo giornaliero degli
attori. L'idea di Peppino è basata
sulla continuità di questa raccolta
e dichiara esplicitamente di « fare
così: anzitutto verserò una somma
iniziale. A questa somma si ag
giungeranno i contributi degli at
tori della mia Compagnia attuale
sulla base di lire cinque al giorno
per quelli la cui paga non supera
le mille lire e di lire dieci per
quelli che hanno paga maggiore, e
questo a cominciare dal 24 agosto,
cioè dal giorno in cui abbiamo for
mato la Compagnia. Io a mia volta
verserò il doppio di ognuna delle
quote, cioè rispettivamente dieci e
venti lire. Ho pensato ad integrare
i contributi facendo pagare dieci
lire a tutti coloro che entrano gratis
a teatro. Questo nuovo Istituto di
riposo per gli attori napoletani si
chiamerà "Casa di San Gervasio"».
★ Per la rappresentazione di
Rebecca Laura Solari e Sandro
Ruffini formeranno fra breve una
nuova Compagnia della quale fa
ranno parte ottimi elementi.
A Tempo di pace nel teatro di
prosa: Anton Giulio Bragaglia Silvio d'Amico; Andreina Pagnani
- Luchino Visconti; Diana Torrieri
- Vinicio Marinucci.
Al Teatro Nuovo di Milano,
per iniziativa della « Spettacoli Errepi » che si propone un program
ma culturale di musica, da affian
care a quello già in attività della
prosa, si svolgeranno dei « Pome
riggi musicali » con l'Orchestra
sinfonica da camera, diretta da
Fernando Previtali, e violino di
spalla Arrigo Pelliccia. Il pro
gramma comprende un primo ciclo
di concerti, dal novembre 1945 al
marzo 1946. Dirigeranno: Alfredo
Casella; Issaj Alexandrovich Dobroven; Alberto Erede; Gianandrea
Cavezzeni; Carlo Maria Giulini;
Vittorio Gui; Arturo Honegger;
Igor Markevitch; Bernardino Molinari; Fernando Previtali; Mario
Rossi; Nino Sanzogno; Tullio Serafin; Ermanno Scherchen; Carlo
Zecchi. Tra i concertisti, figurano
Arturo Benedetti Michelangeli;
Gaspar Cassadò; Enrica Cavallo;
Gioconda De Vito; Maria Fiorenza;
Arrigo Pelliccia; Carlo Vidusso;
Ginevra Vivante. Il programma
delle musiche è quanto mai at
traente e comprende gli autori,
italiani e stranieri, più noti nel
mondo.
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NON CI SAR À
d u e te m p i d i
JEAN GIRAUDOUX
Versione italiana di
CLARA FE R R E R Ò
★
Con questa commedia, ri
correndo il mito della guer
ra di Troia, come già era
ricorso per Amphitryon 38
a un altro famoso mito
greco, Giraudoux mette —
a così dire — la guerra in
stato d’accusa.
Pierre Brisson, critico del
«Figaro » ha scritto fra l’al
tro: «Con La guerra di
Troia non ci sarà Jean Gi
raudoux ci ha dato un di
sperato poema su e contro
la guerra che resterà in
dubbiamente fra le sue più
forti opere. Qui la poesia
prende il volo: le parole
vere vengono di lontano e
vanno lontano ».

B M T I C A
Riprendiamo questa rubrica
che per il passato si è di
mostrata di indiscussa uti
lità. Tutti i nostri lettori
possono fare ricerca, op
pure offrire, un libro di
teatro, un vecchio fascico
lo di rivista teatrale, ecc.
tutto ciò che, comunque,
concerne ed interessa il
teatro. Gli annunci vengo
no inseriti gratuitamente
perchè le nostre inserzioni
non hanno scopo commer
ciale, ma servono a favo
rire gli studiosi, gli attori,
gli autori ed in genere tut
ti coloro che per qualsiasi
ragione si occupano di tea
tro, culturalmente.
LUCIO RIDENTI, Direzione
di «Il Dramma », corso Valdocco, 2 - Torino, cerca:
Mariano Bencini: «Il vero
G. B. Fagiuoli e il Teatro
in Toscana ai suoi tempi »
(Bocca, Torino, 1884); Gui
do Mazzoni: «Tartuffe e
Don Pilone nel Teatro del
la Rivoluzione » (Bologna,
Zanichelli, 1894); Ferdinan
do Gelanti: «Carlo Goldo
ni e Venezia nel secolo
XVIII » (Padova, Salmia,
1882); Paolo Emiliani Giu
dici: «Storia del Teatro in
Italia » (Torino, Guigoni,
1857); Francesco Torraca :
«Il Teatro italiano nei se
coli XIII, XIV, XV, ecc.
(Firenze, Sansoni, 1885); Ar
turo Graf: «Studi dram
matici » (Torino, Loescher,
1878); Ireneo Sanesi: «Com
medie del ’500» (Bari, La
terza, 1912, 2 voi.); Fran
cesco Milano: «Le comme
die di G. B. Della Porta »
(Napoli, Giannini, 1900) ;
Adolfo Bartoli: «Scenari
inediti della Commedia deldell’Arte » (Firenze, Sanso
ni, 1880); Nicolò Barbieri
detto Beltrame: «L’inav
vertito ovvero Scappino di
sturbato e Mezzettino tra
vagliato » (Venezia, Salvadori, 1630); Giovanni Gi
raud: «Opere edite ed ine
dite », 16 tomi (Roma, Monaldi, 1840); Ernesto Masi:
«Vita tempi ed amici di
Francesco Albergati Capacelli » (Zanichelli, Bologna,
in-16, pagg. 491); Ferruccio
Mandò: «Il più prossimo
precursore di Goldoni »
(Saiber, Firenze, 1904, in-16,
pagg. 161).
RENZO LAGUZZI, via Bertola, 15 - Torino, cerca:
Alessandro d’Ancona: «Ori
gini del Teatro italiano »
(Torino, Loescher, 1891). CARLO ROVELLI, via del
Caravaggio, 15 - Milano,
cerca: Francesco Albergati
Capaceli!: «Della dramma
turgia »(Milano, Netti, 1879);
Victor Fournel: «Les con
temporains de Molière (Recuil de comédies rares ou
peu connues jouées de 1650
à 1680, avec l’Histoire de
chaque Théâtre, des notes

ro Lin ai Triestini »; «Ei
fragion »; «Una soimia coi
fiochi »; «E1 moroso dela
nona »; aNissun va al mon
te »; «Tutti in campagna »;
«Amor in paruca »; «Un
zio ipocrita »; «Un pare
disgrazià »; «Fora del mon
do»; «La base de tuto »;
«Senza bussola »; «Dopo la
comedia »; «Omaggio a Goldoni »; Scritti o studi su
Goldoni e sui fratelli Goz
zi; Studi sull’opera dell’A
bate Chiari e opere del
medesimo. Offre: «Il più
felice dei tre » di Labiche
e Goudinet (Ediz. Treves).

et notices biographiques, bl
bliographiques ed critique
- Tre volumi, Paris, Firmi]
Didot, 1863-1866-1875); Ange
lo Solerti: «Musica, ballo
drammatica alla Corte Me
dicea dal 1600al 1637»(Bem
porad, 1905).
NICO PEPE, via Augusti
Murri, 1 - Roma, cerca
Giacinto Gallina (Edizioni
Treves, 1926-1927): «La fa
rnegia del Santolo »; «Li
barufe in famegia»; «Zen
te refada »; «Telèri veci »
«Gnente de novo»; «Mi:
fia »; «Adio de Anzolo Mo
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II teatro italiano, il teatro europeo; il teatro ame
ricano, ecc. ecc.: i soli argomenti di conversazione tra
alcuni (((fischiatori» milanesi e il loro padre spirituale.
Paolo Grassi. Parla uno, parla l’altro, tutti parlano, e
«tutti hanno ragione: questo è il brutto» come scrive
Mosca sull’argomento. Infine Paolo Grassi dice:
— Tutti insieme sembrate ‘Sant’Andrea: messo in
croce predicò due giorni a ventimila persone. Tutti lo
ascoltarono soggiogati, ma nessuno pensò a liberarlo.
Il vostro Sant’Andrea è il teatro.
^ Si parla molto di teatro borghese; tutti parliamo,
oggi, di teatro borghese; in ogni riga che si scrive
per il teatro si cerca di precisare che il teatro bor
ghese è morto, ecc. ecc. «In tutto questo — dice Re
migio Paone — io sono perfettamente d’accordo; ma
— soggiunge subito — non vi sembra che appunto
«tutto questo» sia però non poco borghese?».
★ Considerazioni di un capocomico: Il defatigante sup
plizio di dire «no » per un’ora ad un signore che vor
rebbe farvi dire «sì».
^ Talvolta è la critica di un critico che non ci piace
a farci amare una commedia ohe ci era appena piaciuta
e che avremmo certo trascurata e poi dimenticata.
Una attrice desiderava chiedere un piccolo favore
al suo sarto; una compagna la consigliò di non par
largli all’orecchio sinistro.
—1Perche? E' sordo?
— No: è incapace di sentire dalla parte del cuore.
'iAr Eligio Possenti: quando fa l’elogio degli attori
sembra ohe si denigri un poco.
Paola Borboni, facendo tesoro della sua grande
esperienza — come donna e come attrice, cioè due
volte donna — consigliava ad un’amica assai più giovane
di lei: «Di’ qualche volta la verità, affinchè ti si creda
quando mentirai ».
'fc Si riuniva una nuova Compagnia: il capocomico —
che era Ernesto Sabbatini — salutò i suoi compagni, tutti
in cerchio davanti a lui, sul palcoscenico inospitale delle
prove, e disse:
— Miei cari, vi sono dei buoni e dei grandi attori:
cerchiamo di essere buoni.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla «Società Editrice Torinese»,
Corso Valdocco, 2 - Torino.
LUCIO RIDENTI, Direttore responsabile
La nostra Rivista rispetterà gli eventuali diritti di Editori o Autori stra
nieri, di cui non abbia tenuto conto nelle presenti difficoltà di comunicazioni.
Pubblicazione autorizzata
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