


Linee semplici nell’abito e nell’acconciatura, 
ora, e la donna affascina per la sua grazia 
e la sua bellezza. Un tocco sapiente la 
ravviva e il soffio d’un profumo irreale la 
circonda per farne una visione di sogno.
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I L  T E A T R O  N E L  T E M P O
BIBLIO TEC A SISTEMATICA 
IL L U S T R A T A  D I TEATRO

Se il lettore italiano vuole un’o
pera di Racine o di Tolstoi (ci
tiamo a caso), o non la trova af
fatto o la trova in traduzioni an
tiquate e Inadatte. La nostra Bi
blioteca offre, attraverso una suc
cessione di testi teatrali e rappre
sentabili di ogni epoca nazione e 
scuola, una storia della letteratu
ra drammatica dalle tragedie clas
siche ai più attuali contempora
nei. Ogni volume presenta due o 
tre opere teatrali corredate da un 
completo saggio introduttivo, dan
do un quadro sintetico di un au
tore o di un genere: è così uno 
strumento di conoscenza, di stu
dio, di interesse e di lavoro. I vo
lumi hanno carattere particolar
mente teatrale e sono corredati di 
ampio materiale Illustrativo, per 
avvicinare i lettori, anche attra
verso le illustrazioni, alla lettera
tura drammatica interessandoli 
alla validità scenica dell’opera e 
non soltanto a quella letteraria. 
Scenografìe Inedite e originali 
compaiono pertanto fra le illu
strazioni. Il teatro nel tempo per 
veste, per contenuto, per sostan
za, per sistematicità, oltre indi
rizzare i lettori ad una cultura 
teatrale — viva e non filologica, 
attuale e non scolastica — è mez
zo idoneo per lo studio e l’atti
vità di quanti — professionisti o 
dilettanti — sono « uomini di 
teatro ».

LA NUMERAZIONE DEI NOSTRI 
VOLUMI è segnata secondo il piano si
stematico della collezione ‘ Il teatro nel 
!lempo,, (come è riportatola appendice di 
ciascun volume) in raggruppamenti di opere 
ed autori, per Nazioni. Riteniamo perciò 
utile, ora che più opere sono in vendita, 
precisare la loro vera numerazione, mentre 
prima, per semplificazione, era stata fatta 
in ordine cronologico. La numerazione 
dell elenco qui accanto è perciò compiuta 
nella sua esattezza.

V O L U M I P U B B L IC A T I

79. Cèchov: Zio Vània - Tre Sorelle - I l  giardino dei ciliegi: a cura 
di E. Ferrieri - formato 17x24, 232 pagine, con 16 illustrazioni in nero 
- Prezzo L. 350.

29.1 M onologhi e I Coqnelm: a cura di C. Cerati - formato 17x24, 
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori - Prezzo L. 290.

62. W ilde ; Salomè - I l ventaglio di Lady Windermere - L’importanza di 
chiamarsi Ernesto: a cura di G. Guerrasio - formato 17x24, 240 pagine 
con 16 tavole illustrate in nero e a colori - Prezzo L. 380.

13. M o liè re ! T a rtu ffo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera - 
formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero - Prezzo L. 380.

VOLUMI UÀ PUBBLICARE

1. Amile® te a tro  e b ra ico : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura 
di E. Villa.

77. © stròvsk i: Povertà non è vizio - L’ impiego redditizio - I l  sogno 
di Balsàminov : a cura di A. Iliìna Barbetti.

26. ¡Labiche: I l  cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso - 
Due ottimi padri: a cura di V. Gassman.

31. M aeterìinck S L’ uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglavina e 
Selisetta : a cura di M. Vailini.

19. Hugo: Ruy Blas - Hernani - Cromwell a cura di D. Guardamagna.

12. Radine: Fedra - Berenice - Les Plaideurs: a cura di L. Budigna.

78. TolstÒI * La potenza delle tenebre - I l  cadavere vivente - I  frutti 
dell’ istruzione: a cura di K. Antònov.

71. Calderon de la  Barea: La devozione alla Croce - I l mago 
prodigioso - I l gran teatro del mondo: a cura di C. Bo.



LE L IV R E  ET SES AMIS
REVUE MENSUELLE DE L’ART DU LIVRE
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EDIZIONI GIOVANNI BOLLA
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*
OSCAR WILDE

T U T T E  L E  O P E R E
ia traduzioni integrali e conformi al testo inglese
VOL UMI USC I TI.
IL RITRATTO DI DORIAN GRAY

T raduzionc di Serg o Ortolani 
Un volume in-¡6, pagg, 344, gr. 320, L. 260

IN T E N Z IO N I
LA DECADENZA DEL MENTIRE - PENNA, 
MATITA E VELENO - LA CRITICA E 
L’ARTE - LA VERITÀ DELLE MASCHERE 

Traduzione di Virgilio Bondois 
con biografia di Oscar Wilde 

Un volume in-16, pagg. 280, gr. 260, L. 220
UNA CASA DI MELOGRANI
IL DELITTO DI LORD ARTURO SAVILE 
IL FANTASMA DI CANTERVILLE 

Traduzione di Virgilio Bondois 
Un volume in 16, pagg. 224, gr. 205, L. 200

DE PROFUNDIS
LA BALLATA DEL CARCERE DI READING 
LETTERE DALLA PRIGIONE - POESIE ■'CELTE 
Traduzione di Adelina Manzotti Bignone 

con biografia di Oscar Wilde 
Un volume iri-16, pagg• 5 24, gr. 210, L. 500

*
IN PREPARAZIONE:
IL PRINCIPE FELICE - SALOME - UNA 
TRAGEDIA FIORENTINA - UNA DONNA 
QUALUNQUE - SAGGI E CONFERENZE

I  D U E  PROSSIMI V O LU M I (N . 23 e 24) D I

^ T p T n )  [ E >

G O  ¿ i ^ G i C O G O  G ò l o U d '
RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

c o n t e r r a n n o

P R O S P E R  M É R I M E E
D A L  T E A T R O  D I  C L A R A  G A Z U L

a L A  C A R R  O  Z Z A  D E L  

S A N T O  S A C R A M E N T O

» L A  D O N N A  È  I L  D I A  V O L O  

« L ’ A M O R E  A F R I C A N O  

*  I L  C I E L O  E  L ’ I N F E R N O
VERSIONE ITALIANA E PRESENTAZIONE DI 
MARIA DAMERINI B R E S S A N 
Copertina a colori del pitto re FIUME

Clara Gazul è una mistificazione; una saporosa mistificazione che ci regala un’eroina di più accanto alle eroine del teatro che va sotto il suo nome e che, tutte, rispecchiano un poco la sua graziosa immagine. Come donna Urraca, come Camilla Perichole, come Mariquita, come infine Carmen, gemma fulgida che si aggiungerà più tardi al serto, Clara è una delle creature nate dalla fantasia di Mérimée; la prima fantasia spagnola del giovane scrittore che con lei iniziava non solo un modo ed una preferenza che non abbandonerà più, ma, ancor meglio, una moda ed una tendenza che dureranno a lungo in Francia e che attireranno alcuni dei nomi più particolarmente rappresentativi di quel periodo letterario: la moda, tutta romantica, delle spagnolerie.

C A L I D A S A

S A C  U N T A L A
VERSIONE, RIDUZIONE E PRESENTAZIONE DI GIULIO PACUVIO 

Copertina a colori del pitto re FI U ME
Nessuno ha mai potuto accertare la vera età di Calidasa: secondo alcuni è vissuto nel primo secolo avanti Cristo; secondo altri, nel secondo secolo dopo; ma la più accreditata delle ipotesi lo colloca invece nel quarto secolo dopo Cristo. Si è anche sostenuto che vari furono i poeti di nome Calidasa, uno vissuto addirittura nel secolo decimoterzo. « Sacuntala » è un capolavoro universalmente conosciuto. Quando si diffuse in traduzioni e riduzioni in Europa suscitò grandi entusiasmi. La prima traduzione inglese è del 1789 e tre anni dopo Goethe scriveva: «Vuoi con un sol nome comprendere i fiori della primavera, i frutti dell’autunno, tutto quel che seduce e incanta, il cieìo e la terra? Io nomino te, Sacuntala, e tutto è detto ».



SONO GIÀ IN  V E N D ITA  
VENTIDUE VOLUMI, D E I 
QUALI DIAMO L’ELEN CO :
1. COMMEDIA DELL’ARTE, canovacci inediti della gloriosa « Commedia dell’Arte » italiana raccolti e presentati da Anton Giulio Braga- glia ® 2. LA VITA E’ UN SOGNO di Calderoni de la Barca, traduzione di Corrado Pavolini, Cesare Vico Lodo- vici e Giulio Pacuvio. Presentazione di Corrado Pavolini ® 3. L’OPERA DEI MENDICANTI (L’opera dei quattro soldi) di John Gay (1728), traduzione dal testo originale e presentazione di Vinicio Marinucci ® 4. LA CASA NOVA di Carlo Goldoni, versione italiana dal dialetto e presentazione di Renato Simoni ® 5. GLI SPIRITI di Leone Tolstoi, prima versione italiana e presentazione di Lorenzo Gigli ® 6. LA MALQUERIDA di Giacinto Benavente, versione e presentazione di Ruggero Jacobbi ® 7. L’EGOISTA di Carlo Bertolazzi, testo italiano dell’autore e presentazione di E. Ferdinando Palmieri ® 8. LE METEMPSICOSI DI YO TCHEOU di Ju- pe-tuen, versione italiana e presentâ  zione di Anton Giulio Bragaglia ®9. NANA* di Emilio Zola, versione italiana e presentazione di Lina Costa ®10. LA TRILOGIA DI LUDRO di Francesco Augusto Bon, presentazione di Gigi Michelotti ® 11. LA VENEXIANA di ignoto cinquecentista, riduzione italiana e presentazione di Emilio Lova- rini ® 12. CLAVIGO di G. W. Goethe, versione e presentazione di Alessandra Scalerò ® 13. LA TRAGEDIA DIAMLETO PRINCIPE DI DANIMARCA di Guglielmo Shakespeare, versione italiana conforme all’originale inglese e presentazione di Alessandro De Stefani ® 14. LE MISERIE ’D MONSSU* TRAVET di Vittorio Bersezio, versione italiana dal dialetto (col testo piemontese accanto) e presentazione dì Rengo Laguzzi ® 15. E’ BUONO? E* MALVAGIO? di Denis Diderot, prima versione italiana e presentazione di Lorenzo Gigli ® 16. RAPPRESENTAZIONE DI « SANTA » ULIVA di Anonimo del secolo XV, riprodotta daHe antiche stampe. Revisione e presentazione di Andrea Lazzarini ® 17. LA NOTTE VENEZIANA ovvero LE NOZZE DI LAURETTA di Alfred De Mus- set, traduzione e presentazione di Gino Damerini - IL CANDELIERE di Alfred De Musset, versione di Aldo Franci ® 18. GRINGOIRE — LE FURBERIE DI NERINA di Teodoro de Banville, traduzione e presentazione di Giovanni Marcellini ® 19-20 L’AJO NELL’IMBARAZZO — DON DESIDERIO DISPERATO PER ECCESSO DI BUON CUORE di Giovanni Giraud, revisione e presentazione di Lucio Ridenti ® 21. LA FOLLE GIORNATA ovvero IL MATRIMONIO DI FIGARO di P. A. Caron di Beaumarchais, traduzione di Gino Damerini e presenta- zone di Renato Simoni ® 22. RICCARDO III di Shakespeare, traduzione e riduzione di Odoardo Campa. — Copertine a colori dei pittori: Brunetta, Cavadini, Edel, Pallavicini, Stroppa,Vellani-Marchi.
I  volumi n. 1-2-3-4-5-6-9 sono esauriti

*
S.E.'I. - CORSO VALDOCCO, 2 - TORINO

i commedia
f DELL ARTE -  
/  LA VITA E*

. UN SOiWO-
l'opera
DEIMENDICANTI -  

LA CASA NOVA- 
LA

, MACOUER.IDA- 
| LA AVETE M.PilCOSI 
,D| yo TCHEOO- 

NANA -  
LA TRiLOCilA 

DI LVJDRO _
LA VENEXIANA 

CL-AVIQQ - 
LA TRAGEDIA D 

AMLETO 
PRINCIPE D|

^Animarla — 
l£ miserie

d' Honssu travet, 
buono ? 

e' malvacuo 7
RAPPRESE NTAZI, 
\-Ne di S ULIVA 
\La notte

veneziana
le nozze 

di LAURETTA N 
IL caNDSliER,e __

L'R'nqoir.b _
Le FURBERIE 

\  DI



L I B R E R I A
A N T IQ U A R IA  
E T E A T R A L E

C E S A T I

M I L A N O 
VIA S. TOMASO, 4 
TELEFONO 83-978

*

S O G N I  

E  M I L I O N I
TRE AITI COMICO-SENI IMENTA LI DI
DARIO CESARE PIPERNO

TRASFORMAZIONE 
DELLA COMMEDIA

C H I HA V IN T O  LA 
LOTTERIA DI TRIPOLI?
Rappresentata con sut cesso al TRIANON 
di Milano la sera del 27 giugno 1936

interpreti principali:
SALVO RANDONE - ANNA 
CARENA - GUIDO BARBA RISI

*

f  PB EZZO L. 40 — j

Alla libreria C L S A T I richiedete : 
tutte le eaixioni teatrali e le novità di 

grande successo.

W  LIBRO ECCEZJOMLE
IL CATALOGO DELL MOSTRA Ohi 
CAPOLAVORI DEI MUSEI VENETI 
a cura di RODOLFO PALLUCCHINI

*
200 illustrazioni 

Un'antologia di capolavori 
d i 3 4 M use i vene ti 
I l volume in 16° costa L. 650

*
Inviare ordinazioni alla

CASA EDITRICE ARTE VENETA 
presso TIPOGRAFIA FERRARI 
S. MARCO 5001 - VENEZIA

I  C A P O L A V O R I

COLLANA DELLE OPERE TEATRALI D I AUTORI DI 
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

& t e t e é  4 é / t e  M é t e  
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Il lettore conosce, per averne pubblicato molte volte il facsimile, 
le caratteristiche del nostro volume «Ibsen» in edizione di lusso. 
Ricordiamo qui le opere del grande norvegese che il volume stesso 
contiene.
LA COMMEDIA DELL’AMORE (1862) - BRAND (1866) - 
PEER GYNT (1867) - LE COLONNE DELLA SOCIETÀ’ (1877) - 
CASA DI BAMBOLA (1879) - SPETTRI (1881) - UN NEMICO 
DEL POPOLO (1882) - L’ANITRA SELVATICA (1884) - ROS- 
MERSHOLM (1886) - LA DONNA DEL MARE U889) - EDDA 
GABLER (1890) - IL COSTRUTTORE SOLNESS (1892) - IL 
PICCOLO EYOLF (1894) - GIAN GABRIELE BORGMANN 

(1896) - QUANDO NOI MORTI CI DESTIAMO (1900).
Ogni opera ha una presentazione singola, mentre il volume è 

preceduto da un’ampia prefazione « Ibsen in Italia » di Lorenzo 
Gigli, nella quale i rapporti del grande norvegese con il nostro 
Paese, tramile il teatro italiano, sono particolarmente interessanti 
per il nome di Eleonora Duse, che non si può dissociare da un 
omaggio italiano ad Ibsen.

Il volume di mille pagine, in formato grande, su carta spe
ciale appositamente fabbricata, e stampato con nitidissimi carat
teri, reca — alla fine — una Bibliografia, particolarmente inte
ressante: sono elencate le «prime rappresentazioni dei drammi 
di Ibsen » nel mondo, dal 1850 al 1899; sono elencate le « prime 
edizioni delle opere di Ibsen », da quella di Copenaghen dal 
1871 ai giorni nostri. Infine, l’« Indice » è fatto con il riferimento 
ai singoli atti di ogni opera pubblicata.

E’ un libro che non può mancare in nessuna biblioteca pri
vata; è il volume più indicato per un dono di amicizia. Il let
tore che vuole regalare un esemplare da amatore del nostro 
<i Ibsen » a persona che abita in qualsiasi altra città, non avrà 
che da indicarci il nome della persona, ordinando la copia e 
versando l’importo. Noi stamperemo quell’esemplare « ad per- 
sonam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per 
posta raccomandata, avvertendo, con una lettera alVinteressato, 
del dono e del gentile donatore.

Il volume costa 1500 lire, che è necessario versare in anticipo 
(poiché la stampa dell all personali! viene fatta di volta in volta, 
naturalmente) inviando l’importo alla Società Ed. Torinese (Set) 
corso Valdocco 2, servendosi del c/c postale n. 2/6540.



U n a  c o l l a n a  c h e  s a r à  c e l e b r e
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S O T T O S C R I Z I O N E
A FAVORE DELLA CASA DI 
RIPOSO ARTISTI DRAMMATICI

*
DICIASSETTESIMO ELENCO

Cooperativa doppiatori Ci
ri erniatografìci <C. D. C.)
(Roma L. 15.000 —

Dott. Remigio Paone, del Teatro Nuovo di Milano 
e della « Spettacoli Erre- 
pi » per incassi serali, 
con biglietti apposita
mente istituiti a bene
ficio della nostra sotto- 
scrizione (10 lire ogni 
richiesta di biglietti di 
favore): incasso a tutto 
il 15 ottobre

Compagnia di prosa Radio- 
Torino, versamento del 
mese di settembre 

Piero Marucci
Totale L. 21.200,40 

Totale preced. » 799.622,60
Totale ad Oggi L 820.823,00

» 5.000 —

» 1.100,40
» 100 —

i m p o r t a n t e
S I fascicoli ancora disponibili delia vecchia serie sono elencati in un catalogo che chiunque può ricevere, domandandolo, ed accompagnando la richiesta con una elargizione (minimo venti lire) a beneficio della nostra sottoscrizione per la Casa di Riposo degli Artisti Drammatici. Dal 15 novembre i prezzi segnati sul catalogo, elenco della vecchia serie dei numeri disponibili, si intendono così modificati: l fascicoli segnati a L. 30, costano invece lire cinquanta; i fascicoli segnati a L. 50, cc stano invece lire ottanta.
8 Dal prossimo fascicolo, N. 25 del 15 novembre, l’abbonamento a « Il Dramma » costa 2100 lire per un anno; 1080 lire per un semestre; 550 lire per un trimestre. Poiché escono ventiquattro fascicoli l’anno ed al prezzo di copertina costano 2400 lire, chi si abbona per un anno, risparmia 300 lire.
f l I volumetti di « Teatro », dal 15 novembre, costeranno: 100 lire i numeri semplici, e 200 lire, quelli doppi. Crii arretrati, ancora disponibili, costeranno, dalla stessa data, ugualmente cento lire 1 numeri semplici, e duecento lire quelli doppi. Sono usciti di questa collezione, ventidue volumetti, dei quali sono esauriti i 

N. 1 ■ 2 - 3 ■ 4 ■ 5 . 6 e 9.
■ I fascicoli arretrati della nuova serie, dal N. 1 al N. 23/24 già usciti, costano 100 lire i numeri semplici; 200 lire i numeri doppi. I fascicoli N. 1, 2-3, e 5, sono esauriti. In un precedente annuncio abbiamo dato come esaurito il N. 9: era un refuso e rettifichiamo: non nove, ma 5.

F E R V O R I N O

Ai nostri lettori. A tutti coloro che seguono da anni la nostra 
rivista, e non sono pochi, rivolgiamo queste parole che vogliono 
essere giustificazione ed insieme desiderio di comprensione, ttll 
Dramma » non ha lettori occasionali; ha soltanto amici, veri e cari, 
che non vedono nelle nostre pagine un’impresa editoriale a scopo 
speculativo, ma trovano e seguono il teatro, con l’intendimento di 
servire il teatro al quale tutti vogliamo un grandissimo bene. La 
nostra Rivista, prima fra tutte, almeno in ordine di tempo, si è im
posta non soltanto per gli intendimenti e la qualità di scelta dei 
testi, ma anche per la sua particolare fisionomia nella stampa : l’ac
curatezza, il buon impiego di materiale, le ottime riproduzioni, ne 
fanno fede. Partendo dal concetto che è alla base delle nostre ini. 
ziative di carattere teatrale, di non speculare, ma dare il meglio a 
minor prezzo, stando cioè nel costo e senza guadagno, abbiamo ini
ziata la « seconda serie » nel novembre 1945, col prezzo di cinquanta 
lire per fascicolo. Il continuo rialzo economico della vita, ci obbligò 
a portare i fascìcoli da cinquanta a sessanta, pochi mesi or sono; 
ora le medesime ragioni ci inducono ad un nuovo aumento: 1 
fascicoli semplici costeranno dal prossimo numero, cento lire, e 
quelli doppi, duecento. Le materie prime e la mano d’opera, fanno 
continui salti acrobatici, che non abbiamo bisogno di elencare ai nostri 
lettori; il settore nel quale lavoriamo noi, non è che uno degli infi
niti settori nei quali lavorano gli altri, ed ognuno ha già fatto le 
esperienze sulla propria pelle. Avremmo potuto, invece dì aumen
tare il prezzo della nostra Rivista, farla diventare tipograficamente 
più modesta: svilirla ed avvilirla, insomma. L’avremmo sciupata. 
Ognuno può capire che cosa significa cambiare la carta, rinunciare ai 
colori, alle illustrazioni, eco. Abbiamo preferito la seconda soluzione, 
anche per la dignità della Rivista attesterò, dove è molto diffusa ed 
apprezzata, pure per la sua veste. Ci auguriamo che in un avvenire 
non lontano, un riassetto economico riporti ogni cosa al suo giusto 
equilibrio. Ristabiliti i valori noi saremo i primi a ritornare sulle an. 
tiche posizioni, o per lo meno sul rapporto vero di domani con quel 
tempo. Finiremo per sapere, insomma, che cosa costa davvero e defi
nitivamente, un foglio di carta. Intanto facciamo insieme del nostro 
meglio, aiutandoci a vicenda, collaborando per lo stesso ideale e per 
tuguale amore: il teatro. Il nuovo prezzo di cento lire, lo abbiamo 
detto, incomincerà dal prossimo fascicolo. Coloro che hanno in corso 
l’abbonamento o che hanno già pagato il supplemento quando da 
cinquanta lire il prezzo fu portato a sessanta, non debbono pagare 
nulla in più; ogni abbonamento è valido per il prezzo già pagato 
fino alla sua scadenza. Dal n. 25 l’abbonato nuovo paga L. 2100 per 
un anno.
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t a c c u i n o

Di una condizione di privilegio. La Compagnia del Teatro Quirino di Roma gestita 
dall’Ente Teatro Italiano (ETI) — ente di diritto pubblico controllato dallo Stato — 
benefica di quattro milioni e mezzo. Bisogna pur ridare l’esatta qualifica a questa 
concessione, anche se il termine — per il peso che lo affligge — è ostico: sovven
zione. Il direttore generale del Teatro, interrogato da « Il Popolo » di Roma per una 
precisazione, ha testualmente dichiarato: « C’e una legge del 30 maggio 1946 che ri
serva a beneficio del teatro il dodici per cento dei diritti erariali riscossi dallo Stato 
agli sportelli teatrali. A dire il vero questa legge è fatta per favorire gli Enti lirici — 
che sono in sostanza teatri stabili e in efficienza in questo momento in numero di 
otto, mentre la prosa ne ha uno solo; — ma la legge soggiunge che possono anche es
sere aiutati altri enti e istituzioni teatrali non aventi scopo di lucro ». Aggiunge il diret
tore del Teatro Quirino: « Poiché PETI non ha scopo di lucro, ha deciso di fiancheg
giare l’iniziativa dell’Accademia, dando al Teatro, ed accontentandosi del puro rim
borso spese, e mettendo a sua volta, a fondo perduto, un milione ». Conclude, Silvio 
d’Ami co: « E l’Accademia farà altrettanto, grazie al mecenatismo di un amico ». La 

Compagnia del Teatro Quirino di Roma ha, perciò, sei milioni e mezzo, 
con i quali ha formato una società che sarà controllata da un funzio
nario del Ministero dell’Interno. Primo dunque: tutte le Compagnie 
di prosa lavorano, ed una parte dei diritti erariali da esse prodotti, 
vanno non solo a beneficio degli enti lirici, ma anche dei vari altri 
enti, che ora — sull’esempio dell’ETI — potranno via vìa formarsi. Ci 
sembrerebbe molto più opportuno ridurre la tassa erariale per tutti. 
Secondo dunque: lo Stato ha il diritto di dare una sovvenzione e la 

offre ad una Compagnia. Non possiamo dire « alla più meritevole » perchè non ha 
ancora esordito; pensiamo perciò «a quella che è riuscita a farsela dare». Avendo 
lo Stato la possibilità di un aiuto a favore dell’Arte Drammatica, avrebbe dovuto 
dichiararlo pubblicamente, insieme alle necessarie condizioni per poter concorrere 
al premio, valevole per tutte le Compagnie in possesso dei requisiti richiesti. Alle altre 
Compagnie invece lo Stato controlla e censura il repertorio, come abbiamo ampia
mente informato nei fascicoli 20 e 21, a proposito della Compagnia della Commedia 
allegra del Teatro Olimpia di Milano. Terzo dunque: l’amministratore della Compa
gnia del Teatro Quirino di Roma, dichiara a « Il Popolo » che « per fare dell’arte bi
sogna correre rischi grossi e si è quasi sicuri che si arriverà ad un bilancio in per
dita ». A parte la gratuita e disinvolta affermazione a priori, soprattutto da parte di 
un amministratore, pur convintissimi che quel bilancio sarà in perdita, non possiamo 
fare a meno di rivolgere una domanda: se invece per una qualsiasi ragione, fortuna 
compresa, quel bilancio risultasse attivo, gli utili andranno a beneficio degli azionisti 
dell’ETI ed allo Stato-capocomico? Noi vorremmo che pur nelle grande miseria del 
nostro Paese, lo Stato, con lodevole proponimento trovasse modo, come ha trovato, 
di sovvenzionare la scena di prosa; ma per scena di prosa intendiamo l’Arte Dram
matica Italiana, e non una sola famiglia di essa, staccata per singolare privilegio 
dalla non esigua schiera di coloro che vivono nel teatro, del teatro e per il teatro. 
Seconda domanda: non è stato ripetutamente pubblicato fino alla noia, che le sovven
zioni hanno rovinato il Teatro italiano?

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

EUGENE O’NEILL: GIORNI SENZA FINE, miracolo moderno *  ARMAND SALACROU: UNA DONNA LIBERA, 
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Scritto nel 1934 — subito dopo Oh, Wilderness! (Fermenti) — Days without 
end (Giorni senza fine) è non solo l'ultima, ma la più significativa opera di 
O' Neill; e con ciò non si vuol dire affatto che sia la migliore. Più significativa 
nel senso che rappresenta la conclusione di una crisi drammatica protrattasi 
e rimasta aperta nello scrittore americano per oltre un decennio. Dire, come 
molti critici vanno giustamente dicendo, che, tutto sommato, gli scarni « Drammi 
marini », con cui O' Neill aprì la sua fama di scrittore, sono la sua cosa più 
raggiunta, può essere un giudizio tanto ovvio da sembrare perfino inutile. 
Poiché quello che veramente ci interessa di uno scrittore che vive con noi 
è il suo 'cammino non ¡solo spontaneo e istintivo, ma anche volontario (in
somma, intelligente) per scoprire una pace: cioè un punto fermo, di arrivo, 
una certezza — la verità. Ogni dramma, infatti, è la storia del rinvenimento 
o meno di questa certezza. La storia di queste fatiche è già per sé dramma, 
qualunque sia la sua conclusione; certo però che quando sbocca in una cer
tezza e la canta, abbiamo il grande dramma, l'opera esemplare.

Giorni senza fine è sotto questo aspetto un'opera estremamente interes
sante per un discorso crìtico, proprio perchè qui O' Neill giunge per la 
prima volta a una conclusione di certezza. Ci giunge o ci « vuol giungere », 
si sonio 'domandati? In Italia O' Neill passa per un autore molto scaltro, 
troppo preoccupato di mettersi sempre al passo e di rinnovarsi con il rinno
varsi delle maree letterarie. Tutto ciò, anche se fosse, non sarebbe nè male 
nè bene; e in O' Neill sarebbe, semmai, i l segno di una impressionabilità 
propria del suo temperamento di angoscioso. Ad ogni modo anche l ’esame e 
la storia dei diietti e degli « atti di volontà », non è meno interessante, in 
questo caso, della storia di ciò che è espressione spontanea. Tanto più ch'io 
sono propenso a mettere gli « atti di volontà » di O' Neill tra le sue qualità ed 
energie più feconde. Mi interessa, infatti, non solo quel che O' Neill è — il 
suo dato di natura (i « Drammi marini », per intenderci) —, ma quel che O' Neill 
ha capito e ha voluto realizzare: la sua conquista oltre che il suo dono gratuito; 
la sua strenua e talvolta sproporzionata volontà di scavare, di giungere fino 
a uno strato solido su cui poggiare, da cui girare attorno l'occhio e abbrac
ciare il mondo, e giudicarlo.

Tutta la nostra crisi drammatica è, in fondo, di non aver fatto quel che 
ha fatto un po' grossolanamente O' Neill; e di non averlo fatto per la paura 
di peccare di cattivo gusto. Chi giudicherà gli ultimi decenni della letteratura e 
del teatro ci condannerà non per peccato di temerità (come ambiziosamente 
ci illudiamo), ma per peccato di timidezza.

Non siamo andati troppo a fondo nell'analizzare le cose, ma troppo poco. 
Ci si è messi per la strada della introspezione, ma ci si è fermati a metà, colti



dallo stupore e dallo spavento. La storia drammatica del teatro moderno è quella 
di una timidità un po' pettegola che si {smarrisce per strada e prende esage
ratamente sul serio i propri smarrimenti. E si sa che i terreni continuamente 
iriabili e i resoconti di questi quotidiani cedimenti e franamenti sono proprii 
delle opere mediocri e dei perìodi di transizione.

O' Neill se ne è accorto con istintiva lucidità e ha voluto scansare il peri
colo di una accettata mediocrità impegnandosi intenzionalmente su certi co
spicui valori. Non c'è dubbio che da Anna Christie (compendio di « Drammi 
marini ») in poi, ogni sua opera nasce dalla deliberata ricerca dì una soluzione 
scenica a una intenzione drammatica. Il suo temperamento angoscioso si versa di 
volta in volta con sincero accanimento su argomenti importanti; e i suoi drammi 
non cessando di essere tutti, chi più chi meno, evidentemente autobiografici, si 
articolano in forme insolite e un po' mostruose, nate da un imprevedibile accop
piamento di schemi e modelli ormai gloriosamente assicurati a una imperitura 
classicità (e per ciò non ripetibili), col flusso del tutto irrazionale e decentrato 
della sua impulsività drammatica. Parlare di risultati ìbridi è dire cosa impro
pria, perchè questa generazione sempre un po' barocca ha però un tale calore 
di respirazione e una tale sicurezza di piglio da renderla assolutamente viva. 
Viva anche nella sua falsità. E' il temperamento che salva sempre O' Neill 
facendolo rimaner fuori dal « saggismo drammatico » in cui sprofondano invece 
autori (come Sartre, per esempio) più avvezzi di lui al sottile disegno dell'or
nato interiore. Perchè O' Neill fa sempre e comunque del teatro, forse per una 
sua elementare esigenza a semplificare e a perorare. Fa sempre teatro anche 
quando sembra fare della narrativa dialogata come in Strano Interludio, o 
del classicismo volgarizzato e applicato come nel Lutto si addice a Elettra 
o sembra addirittura riprendere le strutture e le contrapposizioni ingenue del 
« miracolo medievale », come in questo Giorni senza fine, « miracolo moderno ». 
Perchè è giusto quel che mi faceva notare Orazio Costa tra una prova e l'altra, 
che cioè ^Giorni senza fine riprende il contrasto della primitiva sacra rap
presentazione: l'uomo combattuto tra l'Angelo e il Demonio. Che altro sono, 
infatti, John, Loving e Padre Baird se non l'uomo oscillante tra il Demonio 
e l'Angelo? Non c'è dubbio però che, pur richiamandosi all'antico schema me
dievale, O' Neill giunga a una forma personalissima di rappresentazione. La 
maggior parte della critica è piuttosto negativa sul valore poetico degli espe
dienti scenici a cui O’ Neill affida la complessità dei suoi conflitti interiori. 
Non nego che la estrema, semplicistica esteriorità degli espedienti (in cui però 
consiste la loro forza comunicativa) non possa far restare piuttosto perplessi; 
però ritengo che la critica non abbia, per un vizio estetico, apprezzato abba
stanza la insolita ricchezza fantastica e inventiva di O' Neill in un periodo 
storico come il nostro in cui le qualità fantastiche risultano tanto mortifícate.

In Giorni senza fine siamo di fronte a un ennesimo motivo di sdoppia
mento, di dissociazione interiore, motivo dominante nella drammatica moderna. 
O' Neill semplifica e concreta al massimo il contrasto del personaggio; Io 
divide esattamente in due e ne fa due realtà, non due personaggi, ma due 
volti. « O' Neill — scrive Giorgio Chiesura su Letteratura — trasformando il 
personaggio complicato in due personaggi semplici e realizzando tra loro una 
difficile e intima unità, ha trovato una drammaticità genuina ». Ha reso dram-



malico, cioè contrastato, un soliloquio. E ha indicato una via —- via di teatro_
cioè risolta in valori di rappresentazione: riportare a una struttura elementare 
¡a complessità intrecciata di un contrasto. Rosso di San Secondo, che è tra 
quelli che disapprovano il sistema, si chiede: « ...in quanti mai attori si sarebbe 
dovuta sdoppiare, ad esempio, la complessa anima di Amleto? ». Forse in più 
di due, d'accordo (benché in « Amleto » si tratti di altro dissidio), forse Amleto 
non sarebbe più Amleto, e la struttura della tragedia shakespeariana sarebbe 
iutt'un'altra, ma non vedo che ciò sia un male.

E' un altro teatro.
Un teatro che tende a snaturare psicologicamente il personaggio, a voltarlo 

verso il simbolico. Infatti, sempre per stare a Giorni senza fine, tutto il 
dramma John-Loving è o commemorato o simboleggiato, quasi mai vissuto 
in quel presente produttivo di eventi che è il solo tempo drammatico a cui- 
ci ha abituato il teatro moderno. Ma ciò prova, semmai, che il teatro può tol
lerare altri \tipi di .personaggi e non consiste soltanto nel carattere psicologico 
di essi come siamo propensi a sentire, ma si fonda piuttosto sul « discorso », 
sul dialogo suscitatore di azione, cioè di fatti nuovi.

Il teatro e, conseguentemente, la teatralità è lo svolgersi sorprendente di 
una catena di latti nuovi. Non conta se i personaggi dan nel simbolo, conta 
il crescere, il lievitare, il contrastare, l 'annunciarsi, il proclamarsi progressivo 
di una certezza.

In Giorni senza fine c'è il chiaro disegno di tutto questo, c'è l'assunto 
del capolavoro, e se Giorni senza fine capolavoro non è, lo si deve al fatto 
che la mira intenzionale non è sempre sostenuta da un adueguato respiro 
creativo. (Ma questo è tutt'altro discorso).

E' la mira, l'intenzione quanto mai ambiziosa che fa del teatro di O' Neill, 
secondo una felice espressione di Gigliozzi, un teatro che « aspira al maiu
scolo ». E questo carattere « maiuscolo » del teatro di O' Neill è insieme il 
suo pregio e il suo limite. E' in ogni caso un titolo di merito — e un altro 
segno della esemplarità di O' Neill.

O Neill ha sentito la necessità di avere delie intenzioni con cui arric
chire la sterilità di una comune indigenza morale: è il fatto volontario (la in
tuizione, cioè, di quel che dovrebbe e vorrebbe essere un teatro che assol
vesse a una sua funzione sociale e religiosa dì « adunata ») che si innesta sulla 
estemporaneità volubile del temperamento. Anche il teatro di Sartre è un teatro 
intenzionale, ma latto da un saggista, vale a dire un teatro nato e scritto in 
terza persona.

Il teatro di O' Neill ha comunque una sua massiccia importanza e il ba
gliore di una autentica originalità; e non si può mai sbarazzarsene leggermente 
alludendo a Sardou anche se qua e là c'è sentore di Sardou. E' la gravità, è 
l'impegno ed è anche la popolarità di questo teatro che fanno di O' Neill un 
autore esemplare, un maestro pieno di balbettamenti, di cipigli, di enfasi, di 
grinte e di cattivo gusto — tutto quel che volete —, ma che può insegnare 
molte cose concrete alla nostra timidezza ed al nostro sirenato egotismo impo
polare che, oltre tutto, riesce così faticosamente ad avere una fantasia per 
rappresentarsi scenicamente.
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UN M IR A C O LO  M ODERNO  Q U A T T R O  A T T I (SEI Q U AD R I) D I EUGENE O ’N E ILL
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA «DAYS WITHOUT END» -  VERSIONE ITALIANA DI MARIO FORNI

L E  P E R S O N E
JOHN - LOVING - WILLIAM ELIOT - PADRE 
MATTHIEW BAIRD - ELSA, moglie di Loving - 
MARGARET - LUCY HILLMAN - DOTTOR HER

BERT STILLWELL - UN’INFERMIERA.

Trama per un romanzo
L’ufficio privato di John Loving nella sede della 

Ditta Eliot & Co. di New York City. A sinistra, una 
finestra. Una sedia con la spalliera voltata verso 
la finestra ed un tavolo. In fondo, un tavolo ed 
una poltrona. Una terza sedia sta a destra del ta
volo. Nella parete di fondo, una porta d’entrata 
agli altri uffici. Al centro dell’ufficio un po’ a destra 
un’altra sedia.

GE’ un pomeriggio di un giorno nuvoloso del
l’estate 1932. La luce che viene dalla finestra 
è grigia e fredda. All’alzarsi del sipario questa 
luce è concentrata attorno a due persone se
dute al tavolo. Man mano che l’azione procede 
la luce si estende in modo impercettìbile fino a pe
netrare al termine della scena d’apertura fra John 
e Loving in ogni parte della stanza. John è seduto 
sulla sedia a sinistra del tavolo. E’ un quarantenne 
di media statura, un bell’uomo piuttosto tarchiato, 
tipo caratteristico di americano attraente, naso 
dritto, mento quadrato, bocca ampia che sembra 
avere una sensibilità femminile, fronte larga, occhi 
azzurri. Veste un abito scuro, camicia e colletto con 
cravatta scura, calze e scarpe nere. Loving è seduto 
nella poltrona dietro il tavolo; è della stessa età, 
della stessa statura e lineamenti ed è vestito in 
ogni particolare esattamente allo stesso modo. I  
suoi capelli sono pure uguali, scuri, striati di grigio. 
In contrasto con questa strana somiglianza tra i 
due, vi è pure una strana dissimiglianza. La faccia

di Loving è una maschera che presenta esattamente 
i lineamenti della faccia di John-, quella di John 
morto con un sogghigno di sdegnosa ironia sulle 
labbra. E questa sdegnosa ironia è riflessa anche 
negli occhi che <scrutano freddi dietro la maschera. 
John scrive nervosamente alcune note, quindi s’ar
resta improvvisamente con lo sguardo fisso di fronte. 
Loving lo sta osservando).

Loving (coti voce singolarmente inespressiva e 
fredda, ma insistente allo stesso tempo) — E’ ov
vio, non occorre che tu faccia altre note per la se
conda parte. I l tuo eroe, a questo punto (la sua 
voce assume un tono ironico) ha trovato finalmente 
l ’amore. Spero che questo lo ricorderai, anche 
troppo bene.

John (meccanicamente) — Certo.
Loving (ironicamente) — Quanto alla terza parte, 

so bene che hai la più vivida impressione del suo 
terribile peccato.

John — Non mi deridere, maledetto!
Loving •— E’ dunque soltanto nell’ultima parte 

che devi usare la tua immaginazione. Come pensi 
di terminare questa tua interessante trama? Dà 
pure al tuo eroe una coscienza ridicola, ma cosa 
accadrà, dopo?

John — Lui ha il coraggio di confessare e lei 
perdona.

Loving — Questo sarebbe il tuo desiderio. Una
conclusione graziosa, sentimentale...  ma un po’
troppo pericolosa, non ti pare? Ho paura che lei 
comincerebbe a riflettere.

John — Già. Già, questo è vero. Come posso 
dunque terminarla?

Loving (dopo una seconda pausa, con una voce 
che cerca di rendere naturale, ma che è strana
mente sinistra) — Perchè non far morire la moglie?

John (si scuote con un brivido) — Maledetto che 
sei! Che cosa ti fa pensare a questo?

Loving — Perchè? Niente; ritenevo soltanto che 
tu fossi d’accordo, che quanto più allontani la fase 
finale del tuo romanzo dalla realtà dei fatti, tanto 
meglio sarà per te.

John — E’ vero... ma...
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Loving (beffeggiando) — Spero non sospetterai 
che il mio suggerimento nasconda qualche scopo 
diabolico.

John — Non so. Ho un presentimento... (Come 
se cercasse disperatamente di liberarsi dei suoi pen
sieri) No! non voglio neanche pensarci.

Loving — Anch’io stavo pensando che sarebbe 
interessante conoscere la risposta del tuo eroe al 
suo problema, se la moglie morisse, e immaginare 
che cosa farebbe della sua vita.

John — No! Va al diavolo. Smettila di farmi 
pensare...

Loving ■— Hai paura di affrontare i tuoi spettri, 
finanche per procura? Ti credevo un po’ più co
raggioso !

John — E’ pericoloso... chiamarli.
Loving — Sei sempre superstizioso? Spero co

munque che ti renderai conto che io sto cercando 
soltanto di incoraggiarti a rendere questa tua tra
ma un po’ più significativa di un ignobile inganno! 
E ciò anche per tuo bene, potrei dire.

John — Ma il mio scopo è ben più alto, lo sai. 
Io la sto scrivendo per cercare di spiegarmi con 
me stesso ed anche con lei.

Loving (con derisione) — Per scusarti con te 
stesso, vuoi dire! Mentire per evitare di ammettere 
l ’evidente e vera ragione del tuo modo di agire!

John — Sei tu che menti! Voglio giungere alla 
pura verità e rendermi conto di... quel che mi ha 
spinto... di quale spirito infernale si impossessò di 
me per farmi...

Loving (con aria compassionevole, ma con un 
tono di sfida e di esultanza nella voce man mano 
che parla) — Siamo dunque daccapo con i soliti 
dubbi, eh? La solita vecchia ossessione! Povero in
felice stupido superstizioso ! Quante volte te lo devo 
ripetere: non c’è niente, niente in cui si possa spe
rare, niente che incuta timore, nè diavoli, nè dei... 
assolutamente niente. (Si ode bussare alla porta. 
John assume subito la posa di chi pretende di 
stare scrivendo. Contemporaneamente assume au
tomaticamente quell’espressione insignificante ed 
affabile e caratteristica dell’uomo d’affari ameri
cano, o meglio del giocatore di poker. Loving ri
mane seduto ed immobile fissandolo con derisione).

John (senza alzare lo sguardo risponde) — 
Avanti. (La porta viene aperta a metà ed il socio 
di John Loving, William Eliot guarda nell’ufficio. 
E’ un uomo sulla quarantina, tarchiato, calvizie 
precoce, faccia rotonda, spiritoso, occhi piccoli die
tro gli occhiali con montatura di corno).

Eliot — Ciao, John. Molto occupato?
John —- Superfluo dirlo, Bill.
Eliot (i suoi occhi sfiorano Loving senza vederlo. 

Egli non lo vede nè ora nè dopo. Vede e ode sol
tanto John, anche quando Loving parla. Sarà sem
pre così: nessuno si accorgerà affatto dell’esistenza 
di Loving, sebbene di quando in quando l’uno o 
l’altro avrà la sensazione della sua presenza. Eliot 
si fa avanti e parla scherzosamente) — Non mi

sembri contento, John. Non ti lasciar vincere dalla 
piccola depressione che attraversiamo: c’è sempre 
l ’asilo dei poveri. Abbastanza confortevole, dicono, 
dove trovano pace gli stanchi.

Loving (interrompendo beffardamente) — Quanto 
a trovare la pace, ci sarebbe molto da dire.

Eliot (come se fosse stato John a parlare) — 
E’ vero, John. E’ cosa molto discutibile in questi 
brutti momenti. (Dopo aver dato un’occhiata a John 
con preoccupazione) Ascolta. Mi pare che tu stia 
facendoci una malattia per l ’andamento degli affari. 
Sembri abbattuto in modo irriconoscibile, in questi 
ultimi giorni. Perchè non vai qualche giorno in 
campagna?

John — Sciocchezze! Sto benone. (Sforzandosi di 
parlare con tono umoristico) E a che altro pensi, 
Bill, oltre all’asilo dei poveri?

Eliot — Nient’altro che alla colazione. Ancora 
una volta ho mangiato troppo, accidenti. In che 
cosa stavi assorto quando sono entrato? Hai qual
che progetto per la nostra ditta?

John — No.
Loving — Stavo semplicemente cercando di risol

vere un problema; un problema umano.
John (affrettatamente) — Proprio così: sto di

vertendomi intorno alla trama per un romanzo che 
mi è venuto in mente di scrivere.

Eliot (con dilettevole sorpresa) — Uh! Benedetto 
il Signore Iddio, non dirmi che la cimice letteraria 
ti sta mordendo di nuovo? Pensavo che l ’avessi 
cacciata già da tempo, da quando ti fidanzasti a 
Elsa e decidesti di associarti a me per fare quat
trini.

John — Ho pensato di fare qualche cosa per uti
lizzare il tempo che ho disponibile. Probabilmente 
non riuscirò mai a portarla a compimento, ma tro
vo divertente dedicarmici.

Eliot — Perchè non dovresti riuscirvi? Un tempo 
dimostrasti di saper scrivere... Almeno degli articoli. 
(Fa una smorfia) Ricordo benissimo la bramosia 
con cui andavo a cercare, su qualche giornale estre
mista, i tuoi articoli infuocati contro il capitali
smo, la religione o qualche altra cosa.

John (sorridendo bonariamente) — Che memo
ria, Bill.

Eliot (ridendo) — Mio Dio, come sei cambiato, 
John! Che inni d’odio usavi intonare contro la 
nostra povera cristianità. Ricordo persino un ar
ticolo in cui cercasti di dimostrare che una figura 
come Cristo non è mai esistita.

Loving (con tono improvvisamente freddo ed 
ostile) — A questo riguardo i miei sentimenti sono 
sempre i medesimi.

Eliot (dà a John uno sguardo di sorpresa) —- 
Sentimenti? Non posso concepire che vi sia qual
cuno che abbia ancora dei sentimenti per una cosa 
morta come la religione.

John (confuso) — Se debbo dirti la verità, non 
ci ho più pensato una sola volta in un anno. Ma...



(Quindi, rapidamente) Ma, per carità, non comin
ciamo a parlare di religione.

Eliot (cambia argomento con tatto) — Parlami 
del tuo romanzo, dunque. Che soggetto tratti?

John — Non è il caso ora di parlarne. Non l ’ho 
ancora interamente imbastito.

Loving — Manca ancora la parte più importante, 
la parte finale.

John (ire tono scherzevole) — Ma quando l ’avrò 
terminata sarò ben lieto di udire il tuo apprezzato 
giudizio.

Eliot — Questa è una promessa, ricordatelo... 
(Alzandosi) Sarà bene che io ritorni al mio ufficio. 
(Si avvia verso la porta, quindi torna indietro) Oh, 

mi sembrava di aver qualcosa da dirti. Me n’ero 
proprio dimenticato. La signora Lucy Hillman ha 
telefonato quando eri fuori.

John (noncurante) — Che cosa voleva?
Eliot — Voleva parlare con te, ma ha chiamato 

il mio ufficio per errore. Ha detto che avrebbe ri
chiamato più tardi, e di farti sapere che si tratta 
di cosa importante.

John — Immagino ciò che essa considera im
portante!... Mi domanderà probabilmente un con
siglio sul regalo che vuol fare a Walter per il suo 
compleanno.

Eliot — A proposito, cosa è successo a Walter 
ultimamente? Ubbriacarsi qualche volta, per pas
satempo, lasciamo andare... Ma pare che sia diven
tata la sua unica occupazione... Per non parlare 
delle sue avventure femminili. Non comprendo 
come faccia Lucy a sopportarlo. Ma pare che an
che lei stia avviandosi sulla stessa strada.

John — Non lo credo. Non è tipo.
Eliot — Non dico questo. Volevo dire... che beve.
John — Anche se fosse vero non si potrebbe 

biasimarla.
Eliot — Capisco che vi sono di mezzo i bambini. 

Ma perchè non osa chiedere il divorzio?
John ■— Lo domandi a me? Tanto io che mia 

moglie abbiamo visto Lucy ben di rado negli ultimi 
tempi. (Chiude la conversazione fissando lo sguar
do sulle sue carte come se volesse incominciare a 
scrivere).

Eliot (comprendendo) — Ciao, me ne vado, 
John.

John — Arrivederci. A più tardi. (Eliot esce. 
Dopo che ha chiuso la porta dietro di sè John parla 
concitato) Perchè ha telefonato? Ha detto che era 
importante. Che diavolo sarà successo?

Loving (freddamente) — Chi lo sa? Ma tu lo sai 
molto bene che non c’è da fidarsi di lei. Converrà 
che tu sia preparato a qualunque sua stupidaggine, 
a qualunque follia. E sarà meglio che tu decida sulla 
Conclusione del tuo romanzo; così potrai raccon
tare la tua trama... prima che sia troppo tardi.

John (sempre concitato) — E’ vero.
Loving (la solita nota sinistra si manifesta ancora 

nel tono della sua voce casualmente fredda) — Non 
vi può essere che una fine logica e sensata per il 
tuo eroe, dopo che ha perduto sua moglie per
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sempre... Naturalmente se l ’ama davvero, come si 
vanta con se stesso, e se gli rimane ancora un 
po’ di onore e di coraggio.

John (ha un sussulto, quindi amaramente) — 
Ah! Ora comprendo dove vuoi arrivare! E osi 
parlare di coraggio e di onore! (Con tono di sfida) 
No! deve andare avanti... Deve trovare una fede... 
Dove potrà!

Loving (con un senso di rabbia nella sua espres
sione di sogghigno) — Dove potrà?... Sarei curioso 
di sapere che cosa si nasconde dietro quel « dove 
potrà »... E’ il vecchio punto debole che si nasconde 
nel tuo intimo... E’ la paura che ti rende ansioso 
di tornare indietro?

John (in tono difensivo) — Dove divaghi col 
pensiero?

Loving — Tu menti! Ti conosco! Ma te la farò 
affrontare nella fine della tua storia... La affron
terai e la ucciderai in modo definitivo e per sempre! 
(Si bussa di nuovo alla porta e John rivolge lo 
sguardo sulle carte. Questa volta Eliot entra subito 
senza attendere risposta).

John — Ciao, Bill. Cosa c’è di nuovo?
Eliot (avanza strizzando l’occhio) — John, c’è 

qui fuori un misterioso visitatore che domanda di 
vederti.

John — Lucy?
Eliot — Lucy? No. Si tratta di un uomo. Ha 

incontrato me, prima della signorina Sims, e mi 
ha domandato di te. (Ridendo sardonicamente) 
E poiché ritengo che sarà per te un brutto colpo, 
ho pensato bene di annunciarti questa visita per
sonalmente, John.

John — Che scherzo è questo? Chi è, dunque?
Eliot — E’ un prete.
John — Un prete?
Loving (aspramente) — Non conosco alcun prete! 

Digli che se ne vada!
Eliot — Non essere irriverente. Dice di essere 

tuo zio.
John — Mio zio? Ti ha detto il suo nome?
Eliot — Sì. Padre Baird. Mi lia detto che è ap

pena arrivato dal West.
John (confuso, ostentando un sorriso) — Acci

denti! Ci voleva anche questa!
Eliot (ridendo) — Mio Dio, pensare che tu hai 

uno zio prete! Ma è un lusso.
John — Non l ’ho più veduto dalla mia infanzia.
Eliot — Perchè tanta paura? Temi forse che 

venga a farti una predica sui tuoi peccati?
Loving (stizzito) — A te può sembrare uno scher

zo, ma a me no. Accidenti a lui.
Eliot (dà a John uno sguardo di disapprovazione 

e di sorpresa) — Oh! Sii ragionevole, John. Cosa 
c’è di male, dopo tutto? Mi è parso un simpatico 
vecchio.

John (affrettatamente) — Lo è. Non nego questo. 
Gli ho sempre voluto bene. Fu molto gentile con 
me quand’ero ragazzo. E’ stato anche mio tutore 
per qualche tempo. Ma avrei desiderato che mi 
avesse avvertito. (Alzando il ricevitore dell’appa-
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vecchio telefonico) Non è bene farlo attendere 
tanto tempo. Pronto. Fate entrare padre Baird.

Eliot (voltandosi verso la porta) — Ti lascio.
John — No. Fammi un favore. Rimani qui al

meno fin che non sia rotto il ghiaccio. (Intanto 
John si è alzato e si avvia verso la porta. Loving 
rimane nella sua sedia con gli occhi fissi dinanzi 
a lui, con espressione ostile, col corpo teso sulla 
difensiva).

Eliot — Volentieri. (Si bussa alla porta. John 
la apre e Padre Matthiew Baird entra. E' un set
tantenne, all’incirca della stessa statura di John e 
di Loving, eretto, robusto, con capelli bianchi e 
folti, colorito roseo. Esiste una evidente somiglianza 
tra lui, John e Loving nei lineamenti in generale 
e nel colore degli occhi. La sua personalità ed il 
suo aspetto irradia energia e spirito di benevola 
osservazione, nonché la fiduciosa autorità di chi 
è abituato alla ubbidienza e alla deferenza. Si r i
ceve immediatamente da lui quel senso di intima 
calma e certezza, quel senso di pace di chi ha, in 
questa vita, un obiettivo fissato da un fine al di 
là della vita).

John (esitante, ma affezionato nello stesso tem
po) — Caro zio! Cos’è mai successo per indurvi 
a venire...

Padre Baird (stringendo fortemente la mano di 
John) — Jack! (Le sue marniere sono press’a poco 
quelle che deve aver usato quando John era un ra
gazzo ed egli il tutore. Profondamente emozionato. 
Abbraccia John stringendolo con affezione) Mio 
caro Jack! Così è... (Vede Eliot e si ferma alquanto 
imbarazzato).

John (comrnosso ed imbarazzato, svincolandosi 
dal suo abbraccio) — Vi presento il mio socio, Bill 
Eliot... Mio zio, Padre Baird...

Eliot — E’ un grande piacere, padre.
Padre Baird (gli stringe la mano alla maniera 

formale e cortese, come si usava un tempo) — Il 
piacere è mio, signor Eliot. Ma credo di avere già 
avuto il piacere di conoscerla per mezzo delle let
tere di Jack.

John — Accomodatevi, zio. (Gli indica la sedia 
a destra del tavolo. Padre Baird siede. John siede 
nella sua sedia a sinistra. Eliot rimane in piedi 
presso la sedia a destra-centro).

Eliot — Se non vi dispiace, vi lascio soli; vado 
a... darmi da fare. Creda, Padre, il lavoro più duro 
che abbiamo, in questi momenti, è quello di con
tinuare a credere che abbiamo da fare.

Padre Baird — Può esserle di qualche consola
zione il pensiero che altri le fanno compagnia. La 
stessa cosa, le medesime lamentele, le udiamo da 
tutti anche nei nostri paraggi.

Eliot — Temo di non sentirmi affatto conso
lato della loro compagnia. Sono una massa di bron
toloni.

Padre Baird (una luce brillante appare nei suoi 
occhi) — Ah! Chi può biasimarvi se strillate quando 
il vostro onnipotente Vitello d’Oro si trasforma in

segatura dinanzi ai vostri occhi incantati, proprio 
nel momento della sua deificazione? E’ tragico - 
non c’è altra parola - a meno che non sia comico.

Loving (beffardo nella voce) — E quale salva
zione ci predicate? La Seconda Venuta?

Padre Baird (si scuote, si volta e fissa John. 
Anche Eliot guarda John, con sorpresa e disappro
vazione per la sua sortita. Padre Baird, parla con 
calma, senza dar segno di essersi sentito offeso) 
— La Prima Venuta è sufficiente, Jack, per coloro 
che la ricordano. (Si rivolge quindi a Eliot in tono 
scherzoso) Se lei sapesse quanto mi sono familiari 
queste sue espressioni, signor Eliot. Ho avuto qui la 
sensazione di essere uno straniero nel guardare 
John, e nel vederlo un grande uomo d’affari, quale 
è diventato. E mi sono domandato : ma è proprio il 
mio caro Jack? Ma poi, col suo vecchio fischio 
nell’oscurità si è rivelato per quel che è; e mi ac
corgo che ha appena gettato i calzoncini corti, 
come li portava quando lo lasciai l ’ultima volta! 
(Dà uno sguardo comico di sollievo) Tante grazie, 
signor Jack. Ora mi sento proprio come se fossi 
a casa mia.

Eliot (che si è divertito, ridendo) — John, co
mincio a sentirmi addolorato per te. Hai scelto 
qualcuno che non è della tua classe.

Padre Baird (strizzando l’occhio a Eliot) — Non 
ha sentito, signor Eliot, con quale tono sprezzante 
mi ha gettato in faccia quella parola « predica » ? 
E’ incredibile. Ma se sapesse quanto lui ha ama
reggiato la mia vita, per anni ed anni, con le sue 
prediche! Una lettera dopo l ’altra, lunghe come 
testamenti. La mania cominciò subito dopo la mia 
partenza per l ’Occidente, quando dovetti abbando
narlo a se stesso e lasciarlo andare per la sua via. 
Avevo imparato che non valeva comunque la pena 
di contraddirlo. Mi ci ero provato, ma mi accorsi 
che gli davo troppa soddisfazione e non serviva 
che a farlo diventar peggiore. Ed io ebbi fede, 
lasciandolo solo, che alla fine avrebbe riacquistato 
i sensi.

Loving (con sogghigno) — E che errore commet
teste con quella fede!

Padre Baird (senza voltarsi e calmo) — No. Non 
siamo ancora alla fine, Jack. (Si rivolge a Eliot 
sempre con tono fra l’umoristico ed il lamentevole) 
Lei non può credere che avvocato del diavolo era 
John in quei giorni, signor Eliot.

Eliot — Non ho bisogno che me lo dica, Padre. 
Ero suo compagno di scuola. Organizzò un club de
gli atei - o cercò di organizzarlo - e corse il rischio 
di essere cacciato via su due piedi.

Padre Baird — Lo ricordo. Se ne vantò nelle 
sue lettere. E’ appunto per questo che lei si ren
derà conto di ciò che mi ha fatto passare, anche 
se simili lettere non le ha scritte a lei.

Eliot — Ma usava parlare in pubblico, Padre, 
quando trovava qualcuno che lo ascoltasse!

Padre Baird (compassionevole) — Ah! Anche 
questa deve essere stata una cosa crudele, signor
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Eliot. Ho per lei molta simpatia; abbiamo superato 
le stesse dure prove.

John (con l’aria di un 'bambino ammonito) — 
Spero che voi due stiate divertendovi.

Padre Baird (ignorandolo) — Non mi ha dato 
un momento di pace. Per lui, io ero un eretico ed 
era convinto che mi avrebbe convertito a qualche 
cosa. Prima era l ’ateismo puro. Poi l ’ateismo spo
sato col socialismo. Ma il socialismo si dimostrò 
un marito troppo rammollito, ed allora udii che 
l ’ateismo viveva in libero amore con l ’anarchia, 
unione benedetta da una maledizione di Nietzsche. 
Venne quindi l ’aurora bolscevica ed egli la salutò 
con peccaminosi ululati di gioia, e mi scrisse che 
aveva trovato finalmente un asilo ideale nel seno 
di Carlo Marx. Era raggiante, specialmente all’idea 
che avevano abolito l ’amore ed il matrimonio, e 
non stava più nella pelle quando venne la notizia 
che avevan dato il via agli scolari scapestrati che 
avevano tirato palline di cartapesta all’Onnipotente 
Iddio, e lo avevano soppiantato per lo Stato schia
vista, la più grottesca deità che sia mai venuta 
dall’Asia!

Eliot (trattenendo il riso) — Già, conosco tutto 
questo, Padre. Ero abituato a leggere i suoi arti
coli; glielo stavo ricordando pochi minuti prima 
che lei arrivasse.

Padre Baird — Ed io?! Altro se li conosco! Aveva 
l ’abitudine di inviarmeli regolarmente e tutti sotto- 
lineati con matita azzurra! Ma, per ritornare al 
mio discorso, giunto a quel punto, pensai: è fug
gito, e si è buttato a capo fitto in quella direzione. 
Chissà dove andrà poi a nascondersi.

Loving (irrigidendosi sulla sedia, con rabbioso 
risentimento) — Fuggito? State parlando come se 
io avessi paura di qualcosa. Nascondermi? Da chi?

Padre Baird (senza voltarsi, con calma) — Non 
lo sai ancora, Jack? Ebbene, se non lo sai, lo ap
prenderai un giorno. (Di nuovo si rivolge a Eliot) 
Che il comuniSmo non lo avrebbe posseduto per 
molto tempo, lo sapevo, e difatti fu così; ben 
presto le sue lettere divennero piene di pessimismo 
e di disgusto per tutte quelle ciarlatanerie socio
logiche. Poi seguì un lungo silenzio. Ed indovini 
un po’ dove andò poi a nascondersi? Nella reli
gione - proprio nella religione - ma l ’andò a cer
care lontano quanto più potè dalla sua casa, nel 
tramontato misticismo dell’Oriente. Prima furono 
la Cina e Lao Tze che ebbero per lui un fascino; 
dopo corse da Buddha, e le sue lettere per qual
che tempo rivelarono una passione così agitata, 
una esaltazione tale che cominciai a crederlo af
fetto da una temporanea depressione delle facoltà 
mentali. (.Eliot ride e lo stesso John non può trat
tenere il sorriso. Loving lo fissa con uno sguardo 
freddo e pieno di rabbioso sdegno).

Eliot — Perbacco, quanto mi dispiace di aver 
perduto questo! Quando è avvenuto, Padre?

Padre Baird — In quello che io chiamerei il pe
riodo medio delle sue affannose ricerche. Ma suc
cessivamente seppi che aveva rotto i rapporti con 
l ’Oriente. Non fu per l ’anima occidentale, che prese 
quella decisione; si lanciò verso la filosofia greca, 
e trovò riparo, per breve tempo, in Pitagora e nella 
matematica. Mi giunse poi una lettera che me lo 
rivelava di nuovo impantanato nella verità scien
tifica evoluzionistica. Questa fu l ’ultima volta che 
ebbi notizie delle sue peregrinazioni, e, grazie al 
cielo, fu molto tempo addietro. Lo zelante missio
nario mi lasciò godere un lungo intervallo di pace, 
finché, finalmente, mi scrisse che si era ammo
gliato. Quella lettera era piena di inni ardenti per 
un semplice essere vivente, ima donna; laudi che 
non aveva mai scritto prima, neanche per le sue 
grandi scoperte spirituali. E da allora in poi non 
ho udito altro che lodi, lodi per Elsa, alle quali - 
sono certo - mi associerò non appena l ’avrò co
nosciuta.

John (con espressione raggiante) — Di ciò sono 
certissimo! Su questo potremo essere d’accordo, fi
nalmente!

Padre Baird (strizzando l’occhio a Eliot) — Sem
bra essersi ormai fissato nella sua ultima religione. 
Speriamolo. L’unica fede costante che ho trovato 
in lui da quando si sentì orgoglioso nel credersi un. 
ardito Anticristo. (Dà a John uno sguardo di tra
verso con espressione di rimprovero ed un. sorriso 
allo stesso tempo) Ah, te n’accorgi che il fuggire 
dalla verità per andarla a cercare, significa ficcarsi 
in una via irta di ostacoli, di svolte pericolose e di 
vicoli ciechi? Intendo dire fino a quando non si 
troverà il sentiero che ci riconduce a casa.

Loving (in tono di sfida) — Credete forse che 
io... (Quindi con sogghigno) Naturalmente, vi sto 
dando questa impressione.

John (si secca in modo irritato, come se non 
potesse controllare i suoi nervi) ■— Ma non credete, 
zio, che io sia ormai esaurito, come soggetto di 
discussione? Io sì. (Si alza nervosamente, fa alcuni 
passi in giro e rimane in piedi dietro la sedia di 
Loving, con le mani appoggiate alla spalliera, con 
la faccia sopra a quella mascherata di Loving).

Eliot (sorride allegramente al prete) •— Signori, 
debbo ritornare al mio ufficio. (Padre Baird si alza 
e gli stringe fortemente la mano) Spero di incon
trarla ancora, Padre. Si tratterrà a lungo?

Padre Baird — Soltanto pochi giorni, credo.
John (avvicinandosi a loro) — Combinerò qual

cosa con Elsa, per noi quattro, Bill, non appena 
essa si sentirà forte abbastanza. Non lo lasceremo 
andar via tanto presto, ora che si trova qui con noi.

Eliot — Ottima idea. Arrivederci dunque, Padre. 
(Si avvia verso la porta).

Padre Baird — Lo spero, signor Eliot. Arrivederla.
Eliot (dopo avere aperto la porta, si volta indie

tro e fa una smorfia) — Ritengo mio dovere di av
vertirla, Padre, che a John è ritornato la mania
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letteraria. Questa volta ci farà gustare un romanzo. 
(Ride ed esce chiudendo la porta. John si sente a 
disagio, aggrotta le ciglie e dà allo zio uno sguardo 
di sfuggita).

John (indicando la sedia del centro a destra) — 
Prendete quella sedia, zio. E’ più comoda. (John 
si siede nella sedia a destra del tavolo, prima oc
cupata da Padre Baird, mentre il prete si siede in 
quella indicatagli al centro-destra. Padre Baird gli 
rivolge uno sguardo preoccupato e disorientato, 
come per leggergli nel pensiero. Quindi parla di
strattamente).

Padre Baird — Un romanzo? E’ vero, Jack?
John (senza guardarlo) — Sto pensandoci, per 

passatempo.
Padre Baird — A giudicare dalle tue lettere, do

vrebbe essere una storia d’amore.
John — Sì; è... una storia d’amore.
Loving (beffardamente) — Dell’amore di Dio per 

gli uomini !
Padre Baird (rimproverandolo con calma) ■— 

Jack! (Una pausa silenziosa. Padre Baird dà a John 
uno sguardo di sfuggita, quindi casualmente) Se 
hai qualche appuntamento, non far complimenti; 
dimmelo, e me ne vado.

John (si volge verso di lui con espressione di ver
gogna) — Non parlate così, zio. Sapete bene che 
non lo permetterei. (Con un. sorriso naturale, af
fezionato e fanciullesco) Non sapete quanto io sia 
lusingato di avervi qui.

Padre Baird — Spero che tu sia contento per la 
metà di quanto lo sono io nel rivederti, Jack. 
(Emette un sospiro) E’ tanto tempo... troppo tempo.

John — E’ véro. (Sorridendo) Ma io sono ancora 
sbalordito. Non avrei mai sognato... Perchè non mi 
avete telegrafato per avvertirmi del vostro arrivo?

Padre Baird — Pensavo di farti una sorpresa. 
Per dirti la verità ti confesso che avevo un desi
derio alla Sherlok Holmes di esaminarti bene senza 
che tu te lo sospettassi.

John (con sollievo e con una smorfia fanciulle
sca) — Oh! capisco.

Padre Baird — Ed ora che ti ho visto, debbo am
mettere che quei pochi capelli grigi che hai non 
contano per me, e non posso togliermi dalla testa 
che tu sei lo stesso Jack di una volta.

John (facendo smorfie con una stizza fanciul
lesca) — Già, e il guaio è che anch’io provo la me
desima sensazione. E’ un vantaggio ingiusto che 
avete, zio. (Padre Baird ride ed anche John ride).

Padre Baird — In realtà non presi mai degli in
giusti vantaggi su di te in quei giorni lontani, non 
ti pare?

John — No, certamente. Quando ripenso al pas
sato, sono stupito di come abbiate potuto essere 
così buono. (Cambiando improvvisamente l’argo
mento) Non mi avete ancora detto, come mai vi 
siete deciso a venire da queste parti.

Padre Baird (alquanto evasivo) — Ho pensato 
che mi spettasse un po’ di vacanza. Ed era già 
qualche tempo che sentivo un forte desiderio di 
rivederti.

John — Mi dispiace una sola cosa, che la nostra 
casa è piccola e non possiamo avervi con noi, come 
avrei desiderato. Ma cenerete sempre con noi; fin
ché rimarrete qui, naturalmente.

Padre Baird •— Certamente, mi piacerebbe di stare 
in vostra compagnia il più possibile. Ma, dimmi un 
po’, Jack. Hai parlato al signor Eliot come se Elsa 
fosse ammalata.

John — Non è niente di grave. Sta rimettendosi 
ora daU’infìuenza, e si sente ancora im po’ debole.

Padre Baird — Allora è meglio che io non venga 
questa sera.

John — Per carità, è meglio che veniate, altri
menti non la perdonerebbe nè a voi nè a me.

Padre Baird — Va bene. Ne sono felicissimo. 
(Una pausa. Egli fissa ancora John con un sguardo 
curioso e disorientato. John incontra quello sguar
do da cui è tenuto per qualche momento; quindi 
guarda altrove, quasi furtivamente).

John (con un sorriso forzato) — E’ questo lo 
sguardo del tutore sospettoso? L’avevo dimenticato.

Padre Baird (come se parlasse con se stesso, 
lentamente) — Ne ho l ’impressione... (Quindi im
provvisamente) Ho qualche cosa da dirti, Jack. (La 
sua voce assume un tono austero) Ma dammi pri
ma la tua parola d’onore che non andrai in col
lera.

John (lo fissa con sorpresa. Quindi con calma) 
— Ve rassicuro.

Padre Baird — Ho spesso pensato, in passato, 
che non avrei dovuto lasciarti andare così lontano 
da me e che io potrei essere in parte responsabile 
del continuo estraniarti dalla tua fede.

Loving (con derisione) — La mia fede?
John — Ma che cosa state dicendo, zio?
Loving — Avete sempre compiuto nobilmente il 

vostro dovere. Non avete mai lasciato passare ima 
lettera senza qualche pio mònito sulla mia caduta... 
con la tranquilla sicurezza che sarei ancora tornato 
a vedere la luce.

Padre Baird (seccamente) — Jack, mi hai dato 
la tua parola!

John (confuso) — Scusate. Non intendevo... con
tinuate pure...

Padre Baird — Prima di tutto, rispondi fran
camente ad una domanda : il tuo spirito è stato 
fortemente turbato da qualche cosa, ultimamente?

John (trasalendo) — Io? Perchè mi fate questa 
domanda? Certamente no. (Quindi evasivamente) 
A meno che non vogliate alludere alle preoccupa
zioni per gli affari.

Padre Baird — E niente altro?
John — No. Che altro potrebbe esserci?
Padre Baird (non convinto, guardando dall’altra 

parte) — La ragione della mia domanda... La ve-
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drai in ciò che ora voglio dirti. Fu una sera, men
tre stavo pregando per te nella mia Chiesa, come 
ho sempre fatto da quando ti ho lasciato. Uno 
strano senso di timore s’impossessò di me... La sen
sazione che tu eri infelice, che ti trovavi spiritual- 
mente in qualche grave pericolo. Pensai fra me e 
me: sciocchezze. Avevo ricevuto una tua lettera 
proprio quel giorno: in essa mi ripetevi di essere 
molto felice. Cercai, pregando, di togliermi dalla 
mente quel brutto presentimento... e la mia colpa. 
Già, mi sentivo anche colpevole... sentivo che io 
ero da biasimare per qualunque cosa ti fosse acca
duto. Poi, mentre pregavo, come spinto improvvi
samente da una volontà esterna, i miei occhi fu
rono attratti dalla croce, dal volto del Nostro Si
gnore benedetto. E fu come un miracolo! I l suo 
volto alitante di vita, come quello di un uomo vi
vente, ma radiante di vita eterna, specialmente 
negli occhi afflitti .e pietosi, aveva anche un’espres
sione di comando, e nei suoi occhi un’accusa con
tro di me. Un comando che mi spingeva verso di 
te! (Si interrompe e dà a John uno sguardo fugace, 
come se avesse paura di vedergli fare il sogghigno. 
Quindi, guardando dall’altra parte, aggiunge sem
plicemente) Ecco la ragione che mi ha indotto a 
prendere le mie vacanze, e venire qui, Jack.

John (Zo fìssa come affascinato) — Voi vedeste?...
Loving (coti tono amaro e beffardo) — Non r i

tengo abbiate potuto scorgere sul suo volto alcuna 
preoccupazione per me... Sia egli effettivamente 
esistito o no!

Padre Baird (austero) — Jack! (.Quindi, dopo 
una pausa, con calma) Conosci tu la poesia di Fran
cis Thompson... « I l cercatore del Paradiso » ?

Loving —• Sì. L’ho letta tempo addietro. Perchè?
Padre Baird (parafrasa a voce bassa ma con 

sentimento profondo) —
« Povero debole cieco 
Io sono colui che tu cerchi 
Ma tu discacciasti l ’amore 
L’amore mi scaccia da te ».

Loving (coti tono quasi derisivo) — L’amore!
John (difendendosi) — Ora ho l ’amore!
Padre Baird (come se non avesse udito) — Perchè 

fuggi e ti nascondi da lui come da un nemico? Sta 
in guardia. Nella vita di ogni uomo viene il mo
mento in cui è necessario che egli abbia il suo Dio 
come amico; altrimenti non avrà nessun amico, 
nemmeno se stesso. Chi sa? Forse, sei vicino a qual 
momento, adesso.

John (con inquietudine) — Non comprendo cosa 
vogliate dire.

Padre Baird — Non so. Dovresti saperlo tu. Hai 
detto che hai l ’amore?

John — Lo sapete che l ’ho. Se non lo credete ne 
avrete conferma presto, appena avrete incontrato 
Elsa.

Padre Baird — Non ho alcun dubbio sul tuo 
amore per lei, e sul suo per te. Ma è esattamente

perchè non ne dubito, che penso come un simile 
amore abbisogna della speranza e della promessa 
dell’eternità per potersi realizzare... Soprattutto per 
sentirsi sicuro. Al di là dell’amore reciproco, do
vrebbe esserci l ’amore di Dio, nel cui amore po
treste trovare entrambi il trionfo sulla morte.

Loving (sogghignando) — Vecchia superstizione 
nata dal timore! Oltre la morte, non vi è nulla. 
Questo, almeno, è certo... Una certezza per la quale 
dovremmo essere riconoscenti. Una vita è abba
stanza pesante. Non vogliate condannarci ad un’al
tra. Lasciateci finalmente riposare in pace!

Padre Baird (con calma) — Parlereste così se 
Elsa dovesse morire?

John (coti un brivido) —• Per l ’amor di Dio, non 
parlate di...

Loving — Pensate forse che io non abbia imma
ginato la sua morte molte volte?

John •— Questo timore mi ha perseguitato da 
quando ci siamo sposati.

Padre Baird — Ah!
Loving — Vedrete che io affronto questa possi

bilità... per procura, almeno, almeno nel mio ro
manzo. (Coti tono alquanto beffardo) Credo che 
questo mio romanzo vi interesserà, zio.

Padre Baird (fissando John, la cui faccia è vol
tata dall’altra parte) — E’ dunque un romanzo 
autobiografico?

John (affrettatamente) — No. Niente affatto. 
Volevo dire soltanto... non vi mettete questa idea 
in testa, per carità. Come ho spiegato ad Elsa, 
quando le ho parlato della prima parte, si tratta 
realmente della storia di un uomo che una volta 
ho conosciuto.

Loving — La prima parte avrà un interesse par
ticolare per voi, zio. Ho paura che ne sarete ter
ribilmente scandalizzato... Specialmente alla luce 
delle vostre recenti mistiche visioni!

Padre Baird — Sono davvero curioso di cono
scerla, Jack; quando me la farai conoscere?

Loving (in atto di sfida) -— Ora!
John (preoccupato) — Ma no. Non voglio an

noiarvi.
Padre Baird — Non mi annoierai affatto.
John — No... io...
Loving (con stridente insistenza) — La prima 

parte riguarda la fanciullezza del mio eroe, qui, in 
New York, fino all’età di quindici anni.

John (dominato da Loving, perde il filo del rac
conto) — Era figlio unico, adorava suo padre, un 
brav’uomo. E adorava ancor più sua madre: una 
santa donna; quel tipo perfetto che personificava 
il nostro vecchio ideale di sposa e di madre.

Loving (sogghignando) — Ma vi era un punto 
debole, ridicolo, nel carattere di lei, un’ossessione 
assurda per la religione. Ed anche nel padre. Erano 
entrambi cattolici devoti. (Il prete dà, di sfuggita, 
uno sguardo di rimprovero a John e sembra sul 
punto di protestare, ma pensa che sia meglio tacere 
ed abbassa gli occhi).
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John (affrettatamente) — Ma non di quella spe
cie bigotta ed ignorante, capite. No, la loro bontà 
aveva un genuino carattere religioso. La loro fede 
era la grande ispirazione e il conforto della loro 
vita. Ed il loro Dio era quello di un infinito Amore: 
non un essere austero che fa giustizia condannando 
i peccatori al tormento, ma un Dio umano, ado
rabile, che divenne uomo per amore degli uomini 
e dette la sua vita affinchè potessero salvarsi dai 
loro stessi mali. Ed il fanciullo aveva ogni ragione 
di credere in quella Divinità di Amore come nel 
Creatore della Vita. La sua atmosfera famigliare 
era un’atmosfera di amore; la vita era allora amore 
per lui. Ed era felice, molto più felice di quanto 
sia mai stato da allora in poi... (Si frena improv
visamente).

Padre Baird (annuisce, muovendo la testa) — Sì.
John — Più tardi, a scuola, sentì parlare di un 

Dio che punisce, e cominciò a pensare. Non poteva 
conciliare quel Dio con la fede dei suoi genitori; 
tuttavia non gli fece molta impressione.

Loving (aspramente) — Allora ! Ma dopo egli ebbe 
buone ragioni per...

John — Ma egli era troppo sicuro della sua fede 
e crebbe devoto, come i suoi genitori. Sognò 
perfino di diventare prete. Si sentiva felice di 
inginocchiarsi in Chiesa dinanzi alla Croce.

Loving — Oh, era un ragazzo credulone e super
stizioso oltre ogni dire! (La sua voce diventa im
provvisamente aspra e pungente) E poi, quand’era 
quindicenne, tutte le sue pie illusioni svanirono per 
sempre! I  suoi genitori furono uccisi!

John (affrettatamente) — Cioè, morirono durante 
l ’epidemia d’influenza. I l ragazzo rimase solo... senza 
amore, n primo a morire fu suo padre. I l giovane 
aveva pregato con fede sincera che la vita di suo 
padre fosse risparmiata.

Loving — Ma suo padre morì. E la fede di quel 
semplicione, di quell’ingenuo, fu alquanto scossa e 
nacque in lui un dubbio peccaminoso nei riguardi 
dell’Amore Divino!

John — Poi sua madre, esauritasi nel prodigare 
ogni cura al marito, ed affranta dal dolore per la 
sua perdita, si ammalò. L’orribile timore che an- 
ch’essa potesse morire pervase il ragazzo.

Loving — Il giovane idiota fu preso dal panico 
di un rimorso superstizioso. Immaginò che la ma
lattia della madre fosse un terribile monito per lui, 
una punizione per i dubbi che ispirò in lui la morte 
del padre. (Con crudele amarezza) I l suo Dio del
l ’Amore cominciava a rivelarsi come un Dio della 
Vendetta, comprendete!

John — Ma egli continuò a riporre la sua fede 
nel suo Amore. Pensava che non gli avrebbe tolto 
anche la madre.

Loving — Così quel poveretto ingenuo pregò e 
pregò e fece voto di dedicare la sua vita ad opere

di pietà e di bene. Ma cominciò a porre una con
dizione... Che sua madre gli fosse risparmiata!

John — Finalmente cominciò a presentire nel suo 
cuore che anch’essa sarebbe morta. Ma anche al
lora pregò e sperò in un miracolo.

Loving — Supplicò e si umiliò davanti alla Cro
ce... ma si accorse che nessun miracolo sarebbe 
venuto in compenso della sua prostrazione.

John — Allora qualcosa si schiantò in lui.
Loving (la sua voce assume improvvisamente un 

tono aspro di odio) — Trovò il suo Dio sordo, cieco, 
spietato... un Dio che ricambia l ’amore con l ’odio, 
che si vendica contro coloro che ripongono fede 
in lui!

John — Sua madre morì. E affranto dal dolore, 
quasi pazzo, egli...

Loving ■— No! Nel suo rinato orgoglio maledì il 
suo Dio, ebbe di lui ripugnanza e, per vendicarsi, 
promise la sua anima al demonio... in ginocchioni, 
mentre tutti pensavano che egli stesse pregando! 
(Ride con sdegnosa amarezza).

John (rapidamente, con tono naturale) — E 
questa è la fine della prima parte, come io l ’ho 
abbozzata.

Padre Baird (spaventato) — Jack, pon posso cre
dere che tu...

John (in tono difensivo) — Io? Cosa c’entro io? 
Mi pare di avervi spiegato che... sì, ammetto che 
in qualche punto vi è analogia fra alcuni episodi 
della sua fanciullezza e della mia... la morte dei 
suoi genitori per esempio. Ma questa è pura coin
cidenza.

Padre Baird (ora riavutosi, lo fissa e poi con cal
ma) — Ho capito.

John (sforzandosi dì sorridere) — E vi prego, zio, 
non accennate a queste coincidenze davanti ad 
Elsa. Essa non le ha notate perchè io non l ’ho mai 
annoiata raccontandole reminiscenze della mia fan
ciullezza. E non voglio che interpreti la mia trama 
sotto un punto di vista errato.

Padre Baird — Lo ricorderò, Jack. Quando mi 
racconterai il resto del romanzo.

John — Una volta o l ’altra; durante la vostra 
permanenza qui, può darsi.

Padre Baird — E perchè non stasera a casa tua?
John — Certo... potrei anche stasera.
Loving ■— Vale a dire se potrò decidere sulla 

parte Anale, prima di stasera.
John — Avrei così la possibilità di udire le vostre 

critiche e quelle di Elsa, allo stesso tempo. Anche 
lei è curiosa di conoscere il resto.

Padre Baird (osservandolo sempre con calma) 
— Dunque, non mi ero ingannato. (Cambiando 
improvvisamente argomento in maniera agile e ca
suale) Ebbene, per ora ti lascio perchè ho qualche 
cosa da fare in città. (Si alza e stende la mano 
a John).

John — Alle sette e mezza si cena. Ma cercate 
di venire prima. Io sarò a casa molto presto. (Quin-
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di, con affezione sincera e fanciullesca.) Ve lo r i
peto, zio, è per me una grande felicità di avervi 
qui... ad onta di tutte le nostre divergenze.

Padre Baird — Non ne sono affatto preoccupato. 
Semmai lo sono per altre ragioni, che per me non 
ammettono... divergenze.

John (sforzandosi di sorridere) ■— Ma vi preoc
cupate per nulla. Per quale motivo?

Padre Baird — Mi hai scritto di essere felice, 
ed io l ’ho creduto; ma ora che ti ho visto, ho la 
certezza del contrario. Sei tutt’altro che felice. Per
chè? Forse, mi farai conoscere la causa?

Loving (beffardamente) — Confessarmi, eh?
John — Cosa dite mai, zio. Io sono felice, più 

felice di quanto abbia mai potuto sognare o spe
rare. E, per amor del cielo, non andate a dire ad 
Elsa che io sono infelice!

Padre Baird (calmo) — Va bene. Di questo non 
parleremo più. Ora ti lascio. Addio, a stasera.

John — A stasera, zio. (Padre Baird esce. John 
rimane presso la porta ad osservarlo. Quindi torna 
indietro piano piano e si siede sulla sua sedia con 
lo sguardo fisso di fronte; quello di Loving, freddo 
e irridente, lo domina).

Loving -— Quel vecchio pazzo mi vien fuori ora 
con le sue storie per la seconda infanzia; storie che 
fanno addormentare, col suo amore di Dio! E tu... 
tu sei ancor peggio di lui... con la tua ipocrisia e 
la tua menzogna, affermando di essere felice! (Suo
na il campanello del telefono sul tavolo. John scat
ta nervosamente... quindi risponde con voce che 
denota apprensione).

John — Pronto. Chi? Ditele che sono uscito.
Loving — E’ meglio che tu cerchi di sapere ciò 

che vuole.
John —■ No, aspettate; mettetemi invece in co

municazione. (Quindi la sua voce diviene circo
spetta e studiatamente cortese) Oh, Lucy, Bill mi 
ha detto che mi avevi chiamato. Cosa?... (Egli 
ascolta... Quindi la sua voce diviene sempre più an
siosa) Elsa ha telefonato di nuovo? E che cosa ti 
ha detto? Oh! Sono contento che tu mi abbia av
vertito. Già, stava sempre domandandosi perchè 
non ti sei fatta più viva per così lungo tempo. Sì, 
vacci, te ne prego. Ma sì, sarà certamente in casa 
questo pomeriggio. Addio. (Si alza meccanicamente).

Loving (sogghignando) ■— Il tuo terribile peccato 
comincia a diventare un’ossessione, eh? Ma, dopo 
tutto, non fu tua la colpa, non è vero? Fu qualche 
spirito maligno che s’impossessò di te! (Ride bef
fardamente, quindi diviene improvvisamente serio 
e continua col suo tono insistente, freddo e sini
stro) Ma basta con queste stupidaggini. Torniamo 
a pensare alla tua trama. La moglie muore... per 
un’influenza che si trasforma in polmonite, sup
poniamolo.

John (reagisce violentemente... balbuziente) — 
Che hai?... Maledetto che sei... Chi ti dà questa 
orribile ispirazione?

Trama per un romanzo

Il salotto del piccolo appartamento dei signori Lo
ving. Le cortine veneziane attenuano la luce che 
viene da una grande finestra a destra. Dì fronte a 
questa finestra vi è un tavolo con una lampada. A 
sinistra, di fronte, una poltrona. A destra, una sedia 
ed un tavolino con una lampada. A destra del tavolo, 
al centro della stanza, un divano. Di fronte al divano 
un tavolino più basso con la scatola per le sigarette 
e il portacenere. A destra, un’altra sedia. Nella 
parete di sinistra, una porta di accesso alla sala 
da pranzo. Dietro la porta, una scrivania. Al centro 
della parete di fondo, una porta di accesso al corri
doio d’entrata.

(Elsa entra dal corridoio. E’ una trentacinquenne 
ma appare molto più giovane. E’ una bella donna 
con quel fascino fisico caratteristico di una donna 
che ama ed è riamata, quel fascino che si manifesta 
in chi ha trovato l’amore soltanto in un’età relati
vamente avanzata della vita. Questa bellezza è ora 
leggermente sciupata dalle tracce della recente ma
lattia. Essa fa sforzi per vìncere una deprimente 
stanchezza. Veste una semplice vestaglia. Appena 
essa è entrata, preme il bottone del campanello che 
si ode suonare nel tinello. Poi avanza, e si siede sul 
divano. Un momento dopo, Margaret, la cameriera, 
entra proveniente dalla sala da pranzo, a sinistra. 
E’ una irlandese di media età con una espressione 
gentile).

Margaret — Desidera, signora?
Elsa — Non è ancora arrivato il giornale del po

meriggio, Margaret?
Margaret — Non ancora, signora. Non va a cori

carsi un poco, come aveva promesso?
Elsa •— Non potrei addormentarmi, adesso. Ma 

mi sento riposata; non incominciare a sgridarmi. 
(Elsa sorrìde a Margaret che risponde con uno 
sguardo di sorriso, molto affettuoso).

Margaret — Deve fare molta attenzione. L’in
fluenza è una brutta malattia che lascia molta de
bolezza. E lei ha lasciato il letto soltanto da due 
giorni.

Elsa — Oh, ma mi sento veramente già abbastan
za bene. Ed ero troppo eccitata per poter dormire. 
Ho pensato continuamente allo zio del signor Loving. 
(Suona il telefono nel corridoio e Margaret si av
via verso la porta di fondo per andare a rispondere) 
Santo cielo, spero che non sia proprio lo zio, ora. Il 
signor Loving mi ha telefonato di avergli detto di 
venire presto; ma non arriverà certo a quest’ora!

Margaret (scompare nel corridoio, da dove si ode 
la sua voce) — Attenda un momento; vado a vedere 
se è in casa. (Si presenta di nuovo sulla porta del 
salotto) E’ la signora Hillman che desidera vedere 
la signora.
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Elsa — Oh, ne sono contenta. Dille di salire. 
(Margaret scompare e si ode ripetere le istruzioni 
della signora. Quindi riappare sulla porta del sa
lotto, in attesa che bussino alla porta per andare 
ad aprire. Elsa le parla) Vorrei non essere così mal
concia come sono. Sembro un gatto malato. Ma 
perchè tutti si decidono a farvi visita quando vi 
trovate nelle peggiori condizioni?

Margaret — Non ha motivo di preoccuparsi, si
gnora. Ha già una bella apparenza.

Elsa — Ad ogni modo, per Lucy non m’importa. 
(Tuttavia va presso il cassetto di sinistra, in fondo, 
estrae la scatola degli oggetti per la toeletta, si dà 
la cipria sul naso, ecc. Nel frattempo Margaret si 
dirige verso la porta d’ingresso al corridoio e si 
odono le sue parole che invitano la signora Hillman 
ad entrare ed il loro scambio di saluti, mentre Mar
garet prende il mantello, ecc. della signora Hillman 
ed esce. Elsa parla a Lucy) Cara, ti sei eclissata.

Lucy (si ode una voce il cui tono gentile è al
quanto forzato) —- E’ giusto e fai bene a rimpro
verarmi appena metto piede nella tua casa! Lo so 
che lo merito. (Elsa si avvia verso la porta ad in
contrarla quando entra e la bacia con affetto. Lucy 
Hillman è quasi coetanea di Elsa, ma è ancora una 
donna molta attraente. Pure, a differenza di Elsa, 
dimostra l’età che ha, ad onta dei belletti che usa. 
Ha delle rughe intorno agli occhi, ed ancora più 
marcate ai lati della piccola bocca. Indossa abiti 
di lusso, ma si vede la ricerca dell’eccentricità ed 
uno stile troppo giovanile. Essa risponde ai saluti di 
Elsa con uno sforzo nervoso) Ciao, Elsa.

Elsa — Bell’amica che sei! Quanto tempo è pas
sato!... mesi! Non ti ho più rivista da prima della 
mia partenza per Boston, in febbraio. (Si siede sul 
divano tirando Lucy per farla sedere al suo fianco).

Lucy — Lo so. Non mi resta che prostrarmi ai tufi 
piedi per chiederti perdono.

Elsa — Ti ho telefonato tante, tante volte, ma 
eri sempre fuori. Avevi forse dato istruzioni di dire 
che non c’eri? Ho perduta tutta la mia fiducia in te.

Lucy — Ma no, Elsa, ero veramente fuori. Come 
puoi pensare...

Elsa (ridendo, l’abbraccia) — Spero che non 
prenderai sul serio le mie parole. Lo so che non 
oseresti agire così con me; dopo tanti anni.

Lucy — Certamente che non lo farei.
Elsa —- Ma capirai, ignorare del tutto, così im

provvisamente la nostra esistenza, mi ha alquanto 
sorpreso. Ed ha sorpreso anche John.

Lucy (affrettatamente) ■— Se tu sapessi quanto 
stupidi impegni mi si stanno accumulando... tutte 
le tediose riunioni che Walter sta combinando anche 
per me. (Cambiando improvvisamente l’argomento) 
Posso avere ima sigaretta? (Ne prende una dalla 
scatola e l’accende) Tu non fumi?

Elsa —■ Adesso no. (Dà a Lucy uno sguardo per
plesso. Lucy evita il suo sguardo battendo nervosa
mente la sigaretta sul portacenere. Elsa domanda) 
Come stanno i bambini?

Lucy — Oh, bene, grazie. Almeno, lo spero, per 
quel poco che li vedo. (Le sue ultime parole hanno 
assunto un tono di amarezza. Cambia ancora, af
frettatamente, l’argomento) Ma parliamo un po’ 
di te. Che cosa hai fatto tutto questo tempo?

Elsa — La nostra vita normale, tranquilla... Sia
mo andati qualche volta ad un concerto, ho letto 
molto, mi sono occupata della casa, e ho avuto cura 
di John.

Lucy — Il perfetto matrimonio: ciò che è stato 
il sogno di tutte noi. (Cambiando nuovamente l’ar
gomento) A che ora viene a casa John di consueto? 
Non vorrei incontrarlo.

Elsa — Non credo arriverà prima di un’altra ora. 
(Sorridendo) Ma perchè? Che cosa hai contro John?

Lucy (sorridendo con una strana preoccupazione) 
— Niente... ad eccezione di me stessa. (Quasi indif
ferente) Intendo dire... (Cambiando) Guardami, 
sembro il diavolo. Ho sofferto una maledetta inson
nia ultimamente. E sono ancora abbastanza vanitosa 
da evitare di mostrare a qualcuno le mie bruttezze, 
a meno che non le abbia spruzzate con alcuni 
cocktails.

Elsa — Non dire sciocchezze. La tua apparenza è 
ottima.

Lucy (seccamente) —- Ti ringrazio, bugiarda! 
(Con uno sguardo di traverso) In special modo non 
mi piace affatto di espormi ad un confronto al tuo 
fianco. I l contrasto è troppo evidente.

Elsa — Ma sono io che sembro il diavolo, non tu. 
Ho appena superato l ’influenza.

Lucy — L’influenza rende... no, non importa. Non 
ha importanza... per ciò che sto pensando. Perdo
nami sai, se ti sembra che mi perda in chiacchiere' 
melanconiche. Sto diventando una maledetta pe
tulante piagnucolona. E’ una cosa veramente triste. 
(Accende un’altra sigaretta. Le sue mani hanno un 
tremito nervoso. Elsa l’osserva con una sguardo 
preoccupato ed affezionatamente pietoso).

Elsa — Cos’hai, Lucy? A me, lo puoi dire.
Lucy (irrigidendosi sulla difensiva) — pome, 

che cos’ho?
Elsa — Voglio sapere che cosa ti disturba tanto. 

E’ inutile che tu lo neghi. Ti ho conosciuta per 
troppo lungo tempo. Me ne sono subito accorta, 
appena sei entrata, che eri sconvolta per qualcosa 
e che cercavi di nasconderlo.

Lucy — Non comprendo come ti sia venuta questa 
idea. (Ostentatamente disinvolta) Non ti dilettare di 
psicologia!

Elsa — Sta bene; sia come vuoi. E scusami se ho 
cercato di indurti a parlare. Ma sei tu che mi hai 
dato questa brutta abitudine, sai, raccontandomi 
sempre i tuoi guai. Pensavo soltanto che avrei po
tuto aiutarti.

Lucy •— Tu! (Fa una risatina secca).
Elsa (offesa) ■— Una volta credevi che io potessi.
Lucy — Una volta; molto tempo fa! (Quindi im

provvisamente pentita) Perdonami, Elsa. Sono dav-
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vero indegna, parlandoti a questo modo. Sei stata 
la mia più cara amica. E io non sono che una in
grata sgualdrina!

Elsa — Lucy! Non devi dir questo.
Lucy (continua a parlare rapidamente, simulando 

una certa stanchezza) — Ma credimi, questa volta ti 
sei sbagliata. Non c’è proprio nulla di male, eccetto 
quello che sembra essere un male comune, la vita 
insulsa che stiamo conducendo... E, naturalmente, 
le solite preoccupazioni finanziarie. Fammi dunque 
la cortesia di non preoccuparti per i miei guai.

Elsa — Va bene, mia cara. (Dopo una breve pau
sa, naturalmente) Come sta Walter?

Lucy (con un sorriso forzato) — Ritenevo che non 
si parlasse più oltre dei miei guai! Oh, Walter è... 
Walter. Lo conosci, Elsa, ed allora perchè questa 
domanda? Ma sei tu davvero capace di conoscere 
qualcuno? Ne dubito, e mi stupisce che tu non possa 
mai vedere le persone per quel che realmente sono. 
Sembra che tu riesca a vivere in qualche mondo 
perduto, dove gli esseri umani sono ancora decenti 
ed onorevoli. Non comprendo come tu faccia. Se tu 
fossi sempre stata ima piccola innocente, protetta 
da ogni malefico contatto... Ma, Dio, il tuo primo 
matrimonio ti deve aver buttato sul viso tutta la 
bassezza cui può giungere un uomo... e ciò dovrebbe 
essere sufficiente! Eppure te ne stai qui, calma, 
bella, felice...

Elsa (con calma) — Ho avuto la mia parte di 
ferite. Ma ormai sono tutte cicatrizzate... compieta- 
mente guarite. L’amore di John è riuscito a questo.

Lucy — Già... naturalmente. (Quindi come se 
non potesse controllare il suo sfogo) Oh, il tuo John! 
Lo tiri sempre in ballo, come risposta ad ogni cosa.

Elsa (sorridendo) ■— Certo; lui mi appartiene.
Lucy — Vuoi farmi credere che sei ancora inna

morata di lui come quando lo sposasti?
Elsa — Molto più di allora, perchè è ormai di

ventato il mio bambino ed il mio papà allo stesso 
tempo, oltre ad essere mio marito e...

Lucy — Amante. Dillo pure. E’ incredibile, come 
tu possa appartenere all’epoca della Regina Vittoria. 
Non sai dunque che tutte queste cose, oggi, sono 
molto discusse da noi donne sposate? Ma tu sei for
tunata. Abitualmente gli uomini di cui parliamo non 
sono i nostri mariti e non sono neanche dei buoni 
amanti. Ma non ci perdiamo di coraggio. Continuia
mo a sperare ed a fare esperimenti!

Elsa (con repulsione) ■— Non parlare in modo 
così disgustoso. Lo so che non credi ad una parola di 
quel che stai dicendo.

Lucy (la fissa un istante con risentimento, quin
di si volta e prende un’altra sigaretta. Poi secca
mente) — Ne sei proprio sicura?

Elsa (gentilmente) — Lucy, cos’è accaduto che ti 
ha reso così cattiva? Avevo già notato un notevole 
cambiamento in te negli ultimi anni, ma ora qualche 
cosa si è impossessato di te. Io... sinceramente, non 
ti riconosco più; tanto sei cambiata.

Lucy (affrettatamente) — Nulla che sia successo 
ultimamente. Non ti mettere in testa idee strane. 
(Ma intanto dà sfogo a se stessa, e man mano con 
maggiore animazione) Semplicemente questo: sono 
sempre più disgustata della vita. Disgustata di tut
te le menzogne e dell’ipocrisia dell’uomo; disgustata 
del matrimonio e della maternità, disgustata di me 
stessa! Sì, specialmente di me stessa, perchè tollero 
le umiliazioni che Walter mi impone, senza alcun 
ritegno, gettandosi in braccio a qualsiasi sgualdrina 
che incontra. E sono stanca di continuare a con
vincermi che non me ne importa, stanca di una 
finzione che mi tortura, stanca della pretesa che io 
debba continuare di questo passo, per l ’amore dei 
figli che deve colmare qualsiasi lacuna; il che non 
è affatto vero!

Elsa (con indignazione) ■— Ma come può Walter 
essere una bestia dì tal genere?

Lucy (con uno sguardo ad Elsa quasi vendica
tivo) — Oh, non è peggiore di molti altri. Almeno lo 
fa apertamente, senza mentire.

Elsa — Ma, santo cielo, perchè lo tolleri tanto? 
Perchè non lo abbandoni.

Lucy -— Non essere così severa, austera e sdegno
sa, Elsa. Scommetto che tu non lo abbandoneresti... 
(Si ferma improvvisamente).

Elsa — Che cosa stai dicendo? Tu sai molto 
bene che io ho lasciato il mio primo marito appena 
scoprii che...

Lucy (affrettatamente) — Lo so. Io non l ’ho fat
to... Perchè non lascio Walter? Perchè ormai sono 
troppo sciupata e non ne ho il coraggio. Una volta, 
a dire il vero, ho cercato di farlo... Fu la prima 
volta che seppi della sua infedeltà. Presi la mia r i
soluzione e mi recai a casa con l ’intenzione di dire 
a mio padre che non volevo più saperne di essere 
moglie di Walter. Mio padre non era in casa. C’era 
mia madre e mi sfogai con lei, confessandole tutta 
la mia infelicità. Lei prese la cosa molto filosofica
mente... mi disse che pretendevo troppo; che gli 
uomini sono fatti così, che anche mio padre aveva... 
(Ha disgusto a continuare) Le parole di mia ma
dre mi paralizzarono. Così, ritornai da Walter e lui 
non sa fino ad oggi che io lo abbia mai abbandonato,

Elsa — Quanto me ne dispiace, Lucy.
Lucy (riprendendo il tono duro e cinico) ■— Non 

mi compiangere, per piacere. Dopo tutto, la situa
zione ha i suoi compensi. Walter ha cercato, nobil
mente, di essere giusto. Mi ha detto che io potevo 
avere uguale libertà, avere anch’io i miei capricci 
sessuali.

Elsa — Ma è pazzo ed idiota!
Lucy (con amarezza) ■— Non lo diceva seriamente, 

sai. La sua vanità non avrebbe mai ammesso che io 
potessi avere altro desiderio aH’infuori di lui. Non 
era che un gesto sciocco il suo, e lo fece perchè si 
sentiva troppo sicuro di sè... Perchè sa, il vigliacco, 
che ad onta di tutto ciò che ha fatto, vi è ancora in 
me qualche cosa che mi rende schiava, qualche cosa
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che risale ai tempi felici dei nostri primi giorni di 
matrimonio: qualche cosa che è ancora amore. 
(Continua in tono vendicativo, con espressione sod
disfatta sul volto) Ma lo avvertii che le umiliazioni 
che mi aveva date avevano raggiunto il limite... ed 
era vero!

Elsa (scandalizzata) — Vuoi dix-e che tu...
Lucy (riprendendo un tono disinvolto) —• Sì, ed 

ho cercato un piccolo e fugace adulterio. Ma debbo 
ammettere che come sostituzione e come piacevole 
diversione, è troppo sopravvalutato. (.Con una pic
cola e dura risatina) Come sembri orribilmente scan
dalizzata! Non mi ordinerai di uscire dalla tua 
casa virtuosa?

Elsa —• Lucy Non parlare così! E’ soltanto che io 
non posso credere... Quello che dici non assomiglia 
a quello che sei, profondamente; vale a dire che la 
cagione di tutto... Ma non credere che io ti con
danni. Lo sai quanto ti voglio bene, vero?

Lucy (Za fissa con una strana espressione di 
paura) — Non mi voler bene, per l ’amor di Dio! 
Non desidero che tu mi voglia bene! Preferisco 
piuttosto che tu mi odi! (Ma Elsa si stringe vicino 
a lei, che finalmente ha uno scoppio di pianto ed 
appoggia la testa sulla spalla dell’amica).

Elsa — Ma via, cara. Non ti avvilire così. (Quin
di, man mano che Lucy si calma, pacatamente) Non 
pensare che io non comprenda; lo capisco, purtrop
po. Ebbi esattamente gli stessi sentimenti quando 
scopriii quel che faceva Ned Howell. Sebbene non lo 
amassi più, e sebbene il nostro matrimonio sia stato 
sempre infelice, mi sentii così ferita nel mio orgo
glio, che avrei voluto vendicarmi prendendo come 
amante il primo uomo che avessi incontrato.

Lucy (alza lo sguardo, sconcertata) — Hai avuto 
la stessa esperienza? Non l ’ho mai immaginato!

Elsa —• Ciò che mi salvò dal commettere qualche 
stupidaggine, fu la fede che ho sempre avuto di 
trovare prima o poi l ’uomo che avrei potuto vera
mente amare. Sentii che questo mio obbligo verso 
di lui e verso la mia stessa dignità personale mi 
induceva a non macchiarmi per dispetto o per il mio 
orgoglio ferito.

Lucy (con penosa amarezza) — Mi pungi, quando 
dici macchiarmi. E’ proprio ciò che ho provato fino 
allora. Detestabile! Sgualdrina! Come se io avessi 
deliberatamente macchiata me stessa. E non solo 
me stessa... ma anche l ’uomo... ed altri ai quali non 
avrei voluto far male per tutto l ’oro del mondo.... 
Naturalmente se avessi avuto la testa a posto, ma 
non fu così! Te ne rendi conto che non ero io, 
vero, Elsa? Lo devi comprendere! Tu più di ogni 
altra persona!

Elsa ■—■ Ma lo comprendo, cara. Naturalmente lo 
comprendo.

Lucy — Bisogna che ti racconti come avvenne... 
così ci vedrai più chiaro. Fu ad una delle usuali 
riunioni di Walter. E sai che razza di gente gli piace 
avere intorno. Erano tutti là con le loro volgarità,

con la loro velenosa ed invidiosa maldicenza, sprez
zanti di tutto ciò che si chiama decenza o dignità 
umana... Tuttavia, erano presenti anche alcuni 
non appartenenti a quella classe... alcuni come 
noi... e fra questi vi era quell’uomo. Walter era 
ubbriaco e si comportava in maniera ripugnante 
con la sua ultima femmina, che poi lo condusse a 
casa sua. Tutti guardavano me con trepidazione 
per vedere come avrei reagito. Avrei voluto ucci
dere lui e lei, ma non feci che ridere, ridere e 
bere. Mi sentivo nell’inferno, credi a me, e nel mio 
intimo giuravo che avrei fatto vedere a Walter 
come... E scelsi quell’uomo, così deliberatamente. 
Feci tutto intenzionalmente e pazzamente! Do*- 
vetti fare di tutto per sedurlo... è un uomo vera
mente felice. Ed io lo sapevo, ma avevo perduto 
la testa. La sua felicità mi riempì di rabbia; il pen
siero ch’egli rendeva altri felici, mi aizzò a pren
dere quella felicità e distruggerla, così come era 
stata distrutta la mia!

Elsa — Lucy!
Lucy (con un’altra risata) — Non te l ’ho detto 

che mi sentivo nell’inferno? Non si può vivere in 
quell’ambiente senza diventare come il resto della 
compagnia. (Continuando nel suo racconto) Lo por
tai nella mia camera da letto con una scusa. Mi 
respinse come se fosse stato disgustato di se stesso. 
Ma ero decisa a non lasciarlo andare. Poi venne la 
parte più strana a descriversi. Improvvisamente, 
non so come spiegarlo, e crederai che io sia impaz
zita o che stia scherzando, fu come se lui non fosse 
più lì presente. Era un altro uomo, uno sconosciuto 
dallo sguardo pieno di odio che faceva spavento. 
Sembrava scrutare in me qualche altra persona, 
e mi sembrò per un momento di scorgere in qualche 
angolo nascosto della sua mente qualche cosa di 
infernale e di vendicativo. Ne rimasi spaventata 
e affascinata allo stesso tempo... e pronunziò anche 
il mio nome; è orribile soltanto a pensarci. (Si 
sforza di ridere) Suppongo che tutto questo ti sem
brerà ridicolo. Può darsi che fosse l ’effetto dell’al
cool; ne avevo bevuto abbastanza. (Prende un’altra 
sigaretta e riprende a fumare con fredda disin
voltura) E quindi seguì la mia piccola caduta : 
l ’adulterio era consumato.

Elsa (con un piccolo brivido di repulsione) ■— Oh!
Lucy — Comprendo come tutto questo debba sem

brarti scandaloso ed odioso. Ma perchè mi è ve
nuto in mente di dirtelo? non lo so davvero. Avrei 
voluto raccontarti qualunque altra cosa all’infuori 
di questa! (Si volge verso Elsa con uno sguardo 
vendicativo) Mi vedi peggiore di quanto potessi pen
sare, vero? Ma supponiamo che John ti fosse in
fedele...

Elsa (scatta, spaventata) — Non dir questo! 
(Quindi, con indignazione) Lucy! Non voglio che tu 
osi parlare così, neanche se...

Lucy — Ti domando soltanto di supporlo.
Elsa — Non posso! Non voglio! E non te lo per

metto! E’ troppo. (Quindi si controlla e si sforza di
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sorridere) Ma sono più pazza di te ad arrabbiarmi. 
Tu non conosci affatto John, ecco tutto. E non sai 
che tipo antiquato di idealista romantico egli è, nè 
conosci quel che pensa dell’amore e del matrimonio. 
Ringrazio il Signore, che sia così! Riderai di me, 
ma io sono certa che non aveva avuto una sola av
ventura nella sua vita prima di incontrarmi.

Lucy — Lasciamo andare, Elsa, questo è infantile.
Elsa — Fammi il favore di non credermi una 

sempliciona ingenua. In quel tempo ero altrettanto 
cinica nei riguardi degli uomini come lo sei tu oggi. 
Non lo avrei creduto se si fosse trattato di qualun
que altro uomo al mondo, ma con John mi convinsi 
che era la pura verità, in modo assoluto.

Lucy —• Lo amavi e volesti crederlo.
Elsa — No. Anche prima che io lo amassi ebbi 

quella sensazione. E fu proprio ciò che mi indusse 
ad amarlo, più di qualunque altra cosa... La sensa
zione che sarebbe stato mio, e che non avrei do
vuto dividerlo nemmeno col passato. Se tu potessi 
renderti conto di ciò che questo significa per me... E 
soprattutto quanta importanza avesse in quei giorni, 
quando ero ancora piena di disgusto per il mio infe
lice primo matrimonio.

Lucy — Sì, tutto questo va bene, ma non vale a 
provarmi che tu possa essere così sicura che mai, 
da allora...

Elsa (coti orgoglio) — Io so che mi ama. E so 
anche che lui sa quanto lo amo io. Sa quanto male 
mi farebbe coll’essermi infedele. Distruggerebbe 
tutta la mia fede nella vita... tutta la sincerità, 
tutta la bellezza, tutto l ’amore! Non vorrei più 
vivere !

Lucy — Non dovresti mettere te stessa così com
pletamente alla mercè di un uomo... neanche John.

Elsa — Non ho alcun timore. (Sorride) I l guaio è 
che tu, cinica come sei, non puoi ammettere che il 
nostro matrimonio sia veramente un matrimonio 
ideale. Ma credimi, lo è... e tutto il merito è di John, 
non mio.

Lucy — Merito suo?
Elsa •— Sì. Quando lo incontrai per la prima 

volta ero ormai convinta che di matrimonio non 
avrei più voluto saperne. E persino quando mi inna
morai di lui, non volevo sposarlo. Avevo paura del 
matrimonio. Gli proposi francamente di vivere in
sieme, ma di aver reciprocamente piena libertà di 
azione. (.Ride) Oh, ero proprio ultra-moderna in 
materia! E John ne fu terribilmente scandalizzato, 
poveretto.... ad onta di tutte le sue vecchie idee 
radicali. Sono certa che rimase profondamente di
silluso di me! Fu sdegnato della mia offerta. Comin
ciò a contraddirmi, a polemizzare con me. Quanto 
fece per convincermi... come un missionario che vuol 
convertire un miscredente! Diceva che odiava il 
matrimonio convenzionale altrettanto quanto l ’odia
vo io, ma che quando vi era l ’ideale anche il matri
monio era bello; e lui sapeva che l ’ideale poteva 
essere realizzato.

Lucy — Ah, già, l ’ideale! Anch’io una volta ne ho 
sentito parlare!

Elsa — Mi disse che anche se ogni altro matrimo
nio al mondo fosse stato una menzogna, il nostro 
amore poteva rendere il matrimonio un vero sacra
mento... Sacramento: usò questa parola. Un sacra
mento di fede, nel quale ciascuno di noi avrebbe 
trovato la più completa espressione dell’anima, nel 
fare della nostra unione una cosa sublime. (Sorride 
graziosamente) Comprendi? Tutto questo era esat
tamente ciò che io avevo tanto sognato di udire 
dall’uomo che amavo, sulla profondità spirituale 
del suo amore per me... ciò che ogni donna sogna di 
udire da colui che ama, almeno credo.

Lucy (muovendosi a disagio, meccanicamente) — 
Sì. Lo so.

Elsa — E, naturalmente, fece andare in fumo 
tutto il mio inconsiderato egoismo moderno. Non 
potevo credere, in un primo tempo, che egli parlasse 
sul serio, ma quando mi convinsi di ciò fui vinta. 
(Sorride... Quindi con calmo orgoglio) E credo che 
abbiamo vissuto fin da allora fedeli a quell’ideale. 
Io, certamente; e credo, anche lui. E’ stato creato 
da lui, comprendi?

Lucy — Naturalmente, lo comprendo. Natural
mente.

Elsa -— E il nostro matrimonio non è stato per 
noi, nè la schiavitù, nè cosa fastidiosa. Ma libertà, 
armonia fra noi... e felicità. Per questo dobbiamo 
entrambi mantenerci fedeli. Ma la felicità ne è una 
prova, non è vero?

Lucy (profondamente emozionata, senza guar
dare Elsa, le prende le mani e le stringe, scuoten
dola) — Naturalmente, è una prova. Scusami, sai, 
e perdonami di tutte le sciocchezze che ti ho detto. 
Stavo soltanto cercando di avere da te un po’ di 
simpatia. Tutti sappiamo quanto siate felici tu e 
John. Soltanto, non dimenticare che il mondo è 
pieno di persone maligne e bugiarde che farebbero 
di tutto per distruggere la tua felicità e trascinarti 
al loro livello... Come stavo facendo io. Non dar 
loro ascolto... Non ascoltarle. Abbi fede. (Si volta e 
la bacia convulsamente) Che Iddio ti benedica... e 
conservi la tua felicità.

Elsa — Ti ringrazio, Lucy. Sei proprio una cara 
amica. (Alquanto disorientata) Ma perchè dovresti 
temere che qualcuno...

Lucy (si alza improvvisamente) — Soltanto la mia 
leggerezza. Sono stata accusata di tante brutte cose 
che non ho mai commesso, e suppongo di essere 
stata troppo spinta in argomento... (Improvvisamen
te) Ora debbo lasciarti, Elsa. Devo correre a casa a 
cambiarmi per un’altra delle solite riunioni di 
Walter. Stiamo conducendo una vita gaia. L’unica 
speranza che mi rimane è che presto sia ridotto in 
condizioni tali che nessuno si ricorderà più di noi, 
ad eccezione, probabilmente, di quegli amici che 
abbiamo dimenticato. (Fa una piccola risata e fa 
un giro a sinistra del divano. Quindi, udendo il
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rumore della porta che si apre nel corridoio... ner
vosamente) C’è qualcuno?

Elsa — Deve essere John. (Corre attorno al sofà, 
a destra, e si avvia verso la porta).

John (.saluta dal corridoio) — Ciao.
Elsa (esce per incontrarlo nel corridoio presso la 

porta e lo bacia) — Ciao, caro. Sono contenta che 
tu sia arrivato così presto.

John/— Ho pensato che, avendo detto allo zio di 
venire presto, era meglio che anch’io... (La bacia) 
Come ti senti, cara? Sembri molto migliorata.

Elsa •— Oh, mi sento abbastanza bene, John. 
(Lucy è rimasta in piedi, a sinistra del divano, in 
atteggiamento rigido e teso. L’espressione del suo 
volto è quella di chi si trova imbarazzato e che si 
prepara ad affrontare una dura prova. Elsa e John 
entrano abbracciandosi. Lucy riprende la sua posa e 
si rivolge a John).

Lucy — Ciao, John.
John (avvicinandosi a lei assume quell’aspetto 

cordiale e caratteristico del giocatore di poker che 
sorride) — Guarda chi vedo qui, Lucy. Mi pareva 
di avere udito una voce famigliare, quando sono 
entrato. (Si stringono la mano) E’ una bella sor
presa. E’ tanto tempo che non abbiamo avuto 
questo piacere... (Elsa si avanza dietro di lui. Il 
volto mascherato di Loving appare sulla porta. Du
rante la breve conversazione che segue, si muove 
silenziosamente fino all’angolo della lunga tavola 
di fronte alla finestra ■— a destra — e vi rimane 
in piedi, senza guardare in faccia le due donne, con 
gli occhi fissi di fronte e freddi. L’espressione della 
sua faccia trasfigurata appare più che mai sogghi
gnante e sinistra).

Lucy •— Non cominciare anche tu a mortificarmi! 
Elsa me ne ha già dette tante!

Elsa (ridendo) — Si è dichiarata pentita ed è 
stata perdonata.

John — Oh, tutto va bene dunque.
Lucy (nervosa) ■— Stavo per andarmene e mi di

spiace, John, ma devo correre a casa.
Elsa — Oh, aspetta un minuto, adesso. John pen

serà che tu scappi perchè è arrivato lui.
Lucy — No, veramente non posso. Elsa, te l ’avevo 

già detto, che devo...
Elsa — Devi far compagnia a John almeno per 

qualche minuto, mentre vado a vedere come pro
cede il lavoro in cucina. Mi fido di Emmy nelle or
dinarie occasioni, ma quando uno zio sconosciuto è 
atteso a cena, è meglio dare un’occhiata personal
mente per accertarsi che tutto sia in ordine. (Si 
avanza verso la sala da pranzo, a sinistra).

Lucy (con tono di disperazione) — Va pure... ma 
ricordati che non posso trattenermi più di qualche 
minuto.

Elsa ■— Non dubitare. Ritorno subito. (Scompa
re dalla porta della sala da pranzo. Appena se 
n’è andata, il sorriso cordiale dì John svani
sce e la faccia assume un aspetto preoccupato e 
fortemente annoiato. Egli sta ora in piedi dietro il

divano, a destra. Nella breve pausa, mentre si at
tende che Elsa si sia allontanata di tanto da non 
udire, Loving si muove silenziosamente fin quando 
si ferma dietro a John, ad un passo di distanza da 
lui, guardando per metà John e per metà di fronte 
a lui).

John (abbassando la voce, affrettatamente) — 
Spero che sarai stata prudente, che non avrai par
lato di...

Lucy — Temi che le abbia svelato i tuoi segreti? 
Ma no, non ti preoccupare. E anche se fossi stata 
tanto malvagia da venir qui a dirle tutto, non mi 
avrebbe creduto; sembra avere in te una fiducia 
che commuove.

John (nervoso) — Non parlare così.
Lucy — No. Sei assolutamente salvo. Ti devo sol

tanto avvertire di una cosa. In verità non è nien
te, ma...

John — Cos’è?
Lucy — Walter sta dicendo ai suoi amici... Capisci, 

deve far così per mantenere la sua posa, la sua ami
chevole intesa...

John —• Ma come ha fatto Walter a sapere?
Lucy (esita. Quindi con tono di sfida) — Gliel’ho 

detto io stessa.
John — Glielo hai detto tu? Ma perchè, in nome 

di Dio? Già, lo immagino. Non potevi resistere... 
nel vederlo così depravato!...

Lucy (ferita) — Esattamente, John. Capisci per
chè ho fatto quel che ho fatto? Per punirlo... se 
vuoi sapere la verità.

John — Santo Cielo, ma credi forse che io non lo 
sappia? Immagini forse che io abbia mai pensato 
che non fosse stato altro che una rivincita da 
parte tua?

Lucy — E tu contro chi hai voluto vendicarti, 
John? Andiamo, siamo sinceri.

Loving (con espressione beffarda e sinistra) — 
Chi lo sa? Porse contro l ’amore. Forse, nel mio in
timo, odio l ’amore!

Lucy (fissa John spaventata, sbalordita) — John! 
ora sei proprio come quella notte!

John (confuso) — Io? Non ero io. (Rabbiosamen
te) Cosa hai inteso dire con quelle parole, che io 
volevo vendicarmi? Perchè dovrei vendicarmi contro 
di lei?

Lucy — Non so, John. E’ una questione che lascio 
alla tua coscienza. Io, per mio conto, ne ho abba
stanza, grazie. E devo dire che non mi piace il tuo 
atteggiamento, John. (Con sogghigno disinvolto) 
Non si potrebbe chiamare il tono di un amante, ti 
pare?

John (con disgusto) ■— Amante!
Lucy — Oh, lo comprendo. Io penso allo stesso 

modo. Ma perchè odiarmi? Perchè non odi te stesso?
John — Come se non fosse così. Santo Dio, se 

tu sapessi! (Quindi amaramente) E quanto tempo 
potrai resistere alla tentazione di dire a Walter che 
fui io... il suo vecchio amico... così lo potrai rendere 
più perverso di quel che è!



Lucy — John!
John — E Walter sarà costretto a dirlo a tutti, 

naturalmente... per mantenere la sua posa! E poi...
Lucy — John! Lo sai che questo non lo farò mai, 

nemmeno se ti odiassi, come mi sembra che tu odi 
me. Non lo farei per il bene di Elsa. Oh, lo so che 
tu mi credi capace di mentire, ma io voglio molto 
bene a Elsa! (Quindi, abbattuta) Che orribile im
piccio! Quanto siamo stupidi!

John (triste) — Già. (Di nuovo con amarezza) 
Mi dispiace, Lucy, ma non mi fido di te. Quando 
sei in te stessa, posso fidarmi, ma se hai bevuto un 
po’... immagino già quel che avverrà. Sarò costretto 
a dirglielo io stesso, per evitarle l ’umiliazione di 
udirlo dalle voci degli altri.

Lucy — John, per carità, non fare una simile 
pazzia: te lo domando per favore.

John — Credi che non potrebbe perdonare?
Lucy — Sto pensando al colpo che sarebbe per 

lei. Non te ne rendi conto?
John (cautamente, udendo aprire la porta della 

c:icina) — Ssst! (Alzando subito la voce al tono na
turale di conversazione) Lo zio è un gran brav’uomo. 
Avrai occasione d’incontrarlo qualche volta. Ti pia
cerà molto.

Lucy — Ne sono certa. (Quindi mentre Elsa entra 
proveniente dalla sala da pranzo) Ah, eccoti qua. 
Ora devo volare a casa. (Stringe la mano a John) 
Arrivederci, John, sii buono con Elsa.

John — Arrivederci, Lucy. (Elsa le cinge la vita ed 
entrambe si avviano verso la porta del corridoio).

Elsa — Le tue cose le prendo io. (Scompaiono 
nel corridoio. Appena se ne sono andate John si 
volta e, girando attorno al divano, vi si adagia e 
fissa di fronte lo sguardo smarrito. Loving si muove 
fino a prendere posizione dietro di lui. Si china 
e gli sussurra all’orecchio beffardamente).

Loving — Te l ’avevo detto che le cose avrebbero 
preso una brutta piega! Sarà meglio che tu prenda 
ima risoluzione subito e che tu le racconti il resto 
del tuo romanzo stasera... prima che sia troppo 
tardi!

John (agitato) — Sì, è necessario.
Loving — Ma ti rimane anzitutto da decidere 

quale dovrà essere la fine del tuo protagonista. (Bef
fardo) E’ strano, vero, pensare ai difficili problemi 
che il tuo piccolo romanzo fittizio ha fatto sorgere 
e che domandano una risposta ben definita. (Ride 
nuovamente, quindi si volta verso la porta mentre 
Elsa rientra nella stanza. I  suoi occhi rimangono 
fissi su di lui mentre ella si avanza cauta, fino alla 
destra del divano. John non si accorge del suo r i
torno. Loving rimane in piedi, a destra, dietro John).

Elsa — Ti do due baci se mi sveli i tuoi pensieri! 
(John si volta, turbato. Siede al suo fianco, sorri
dendo) Ti ho disturbato?

John (sforzandosi di sorridere) — C’è qualcosa in 
me che non va bene. Non so perchè, ma da qualche 
tempo mi sento molto nervoso. (Quindi disinvolto) 
Sono stato contento di rivedere Lucy; e tu?
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Elsa •— Anch’io... naturalmente. Però è molto 
cambiata. Povera Lucy.

John — Perchè povera Lucy? Oh, intendi dire a 
causa delle belle gesta di Walter?

Elsa — Lo sai dunque?
John — E chi è che non lo sa? Ha fatto il possi

bile per mostrare al pubblico tutte le sue porcherie. 
Ma lasciamo andare Walter. Cosa hai pensato della 
grande sorpresa di oggi: lo zio che capita qui così 
inaspettatamente ?

Elsa — Se per te è stata una sorpresa, da parte 
mia ti confesso che sono ansiosissima di incontrarlo. 
E sono così contenta che venga questa sera.

John — Sì, ne sono contento anch’io. (Come se 
la sua conversazione si fosse esaurita, John rimane 
silenzioso e si sente a disagio. Elsa lo guarda con 
preoccupazione. Quindi gli si avvicina un poco).

Elsa (con tenerezza) — Mi ami ancora, vero?
John (la prende fra le braccia e la bacia con 

profonda tenerezza) ■— Lo sai che ti amo! Non c’è 
niente nella vita che io apprezzi se non il tuo amore! 
Questo lo sai, vero?

Elsa —• Sì, caro.
John (sottraendosi ora al suo sguardo) ■— E mi 

vorrai sempre bene... anche se tu sapessi che sono 
un pazzo; che non lo merito?

Elsa — Sssst! Non devi dire simili cose. Non è 
vero. (Sorridendo quindi in modo provocante) Eb
bene, se mi ami tanto, dammene la prova dicendomi 
la verità.

John (controllandosi in partenza) — Che cosa 
devo dirti?

Elsa — Ora, non cercare scuse. Lo so che c’è 
qualche cosa che ti turba da alcune settimane... da 
quando sono ritornata da Boston.

John — Ma no, Elsa, credimi.
Elsa — Qualche cosa che non osi svelare perchè 

temi di farmi dispiacere. Dunque, potresti senz’altro 
confessarlo.

John (sforzandosi di sorridere) ■— Confessarlo? 
E tu mi prometti... il perdono?

Elsa — Perdonarti perchè non volevi darmi un 
dispiacere? Ma sei impazzito!

John (affrettatamente) — No, stavo soltanto 
scherzando. Non c’è nulla.

Elsa — Coraggio! Ma io credo di poterlo indovi
nare. Si tratta di affari; non è così?

John (aggrappandosi all’argomento) — Ebbene... 
sì, lo devi sapere.

Elsa — E avevi tanta paura di affliggermi? Oh, 
John, sei così bambino, certe volte che meriteresti 
dei rimproveri. Hai l ’aria di pensare che io sia di
ventata una piccola bambola.

John —• No, ma...
Elsa — Soltanto perchè mi hai fatto vivere nella 

agiatezza, anche troppo, negli ultimi anni! Ma r i
cordati che avevamo appena il necessario per tirare 
avanti, quando ci siamo sposati... ed io non ero 
certo infelice allora; non ti pare? E credi forse che
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se diventassimo poveri, me la prenderei tanto a 
cuore? Fino a quando ho la certezza di avere te...

John (.balbettando mìseramente) — Sei un ange
lo! Non puoi immaginare, quanta... vergogna ne 
provi! Dio mio, non te lo posso dire!

Elsa (baciandolo) — Ma, caro, non c’è nulla di 
male. Ed ora promettimi di dimenticarlo e di non 
preoccuparti più. Vero?

John — Sì.
Elsa — Bene! Parliamo d’altro. Dimmi un po’ 

se sei andato avanti con la trama del tuo lavoro.
John — Sì... ho... Ho pensato come continuarlo, 

quasi tutto.
Elsa (con tono incoraggiante) — Benissimo. Devi 

allora concentrare la tua mente, e dimenticare ogni 
altra sciocca preoccupazione. Quando mi leggerai 
il tuo romanzo?

John —• Ne ho raccontato allo zio la prima parte 
e anche lui è rimasto con la curiosità di conoscere 
il seguito. Così l ’ho minaciato di raccontarglielo 
in tua presenza, questa sera.

Elsa — Oh, ottima idea. (Ride) E ti confesso sarà 
di grande aiuto per me, nel mio compito di fare gli 
onori di casa. Mi sentirò probabilmente un po’ a di
sagio a dover intrattenere per la prima volta uno 
strano zio prete.

John — Dopo essere stata qualche minuto in sua 
compagnia ti sembrerà di trovarti con un vecchio 
amico.

Elsa —• Bene. Questo è incoraggiante. Ma tu rac
contaci egualmente la tua storia. Dobbiamo pre
pararci. E’ meglio che io vada su a vestirmi. (Gira 
attorno al divano e si avanza verso la porta del 
corridoio) Non vai un po’ nel tuo studio?

John — Sì, ci vado per qualche minuto. Voglio 
dare qualche ritocco al già scritto e definire la 
conclusione. Non riesco ancora a trovare la fine.

Loving — Cioè la fine del mio eroe!
Elsa (sorridendogli come per incoraggiarlo) -—■ 

Mettiti dunque all’opera e non cercare poi di tro
vare delle scuse! (Essa esce. Appena se n’è andata, 
l’espressione di John si altera diventando nuova
mente agitata e smarrita. Loving rimane in piedi, 
dietro di lui, fissandolo dall’alto in basso, con de
risione. Vi è una pausa di silenzio).

John (improvvisamente, col volto pieno di ama
rezza, torturato, detestando se stesso. A voce alta) — 
Sono un essere spregevole!

Loving (beffeggiandolo) — Sì, indegno di vivere. 
Indegno per tutta la vita, io penso. Ma vi è sempre 
la morte che cancella i peccati di ognuno... è il 
sonno, indisturbato dai sogni dell’Amore tradito! 
(Ride; con voce bassa e sinistra) Semplicemente un 
consolante richiamo nel caso tu lo avessi dimenti
cato! (John ascolta incantato, come ad una voce 
proveniente dal suo intimo. Quindi un’espressione 
di terrore appare sul suo volto ed egli rabbrividisce).

John (con voce spenta) — Per l ’amor del Cielo! 
Lasciami stare!

QUADRO PRIMO

Il medesimo salotto imme
diatamente dopo la cena

(Padre Baird è seduto nella sedia a sinistra; di 
fronte. Elsa sul divano, John al suo lato sinistro, 
la maschera di Loving a destra, dietro a John, nella, 
sedia in fondo al tavolo di fronte alla finestra. John 
e Loving sono in abito da pranzo il cui taglio è 
identico. Elsa indossa un abito da sera, bianco, di 
una estrema semplicità. Padre Baird è il medesimo, 
come nel primo atto. Margaret serve loro il caffè; 
quindi esce dalla porta della sala da pranzo).

John (pone il suo braccio attorno alla vita di Elsa 
come per giocare) —- Ebbene, ora che la conoscete, 
cosa ne pensante, zio? Non dicevo il vero nelle mie 
lettere?

Padre Baird (galantemente) — Erano troppo de
boli. Non le rendesti giustizia neanche per metà

Elsa — Vi ringrazio, Padre. Le vostre parole sono 
molto lusinghiere.

John — Ve l ’avevo detto che su questo argomento 
saremmo stati d’accordo! (Quindi rivolgendosi ad 
Elsa, con tenerezza e con tono fanciullesco) Ma tu 
hai un conto da regolare con me, cara. Non hai 
mangiato quasi niente a cena; lo sai?

Elsa —- Ma sì che ho mangiato, caro.
John — No, ti ho osservata: fingevi soltanto di 

mangiare. Ti ho osservata bene. Non è la maniera 
migliore per ricuperare le tue forze.

Padre Baird — Devi nutrirti molto dopo l ’in
fluenza.

John (con preoccupazione, prendendole le mani) 
— Sei sicura di non aver freddo? Vuoi che ti pren
da qualcosa da metterti sulle spalle?

Elsa — No, caro, grazie.
John —■ Ricordati che il tempo è terribile; piove 

e fa freddo; nemmeno in casa le precauzioni sono 
troppe.

Elsa — Credimi, John, ora mi sento proprio bene. 
Fammi il favore, non ti preoccupare così per me.

John — Va bene: ma guarda di non stancarti 
troppo ora, capito? Se ti senti soltanto un poco af
faticata non hai che dircelo senza tanti compli
menti; lo zio ed io andremo nello studio, vero zio?

Padre Baird — Naturalmente. Io spero che Elsa 
vorrà considerarmi come di famiglia e vorrà trat
tarmi senza complimenti.

Elsa — E’ proprio così, Padre. (Quindi provocan
te) Ma sapete cosa penso si nasconda dietro a tutte 
queste premure di John? Sta semplicemente cer
cando una scusa per esimersi dal raccontarci il re
sto del suo romanzo. Ma non ce lo lasceremo sfug
gire, vero?

Padre Baird -— No davvero.
Elsa — La prima parte è molto interessante. Non 

vi sembra, Padre?
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Padre Baird — Sì. E’ tragica e rivelatrice per me.
Elsa — Dunque, capisci John? è inutile esimersi; 

noi insistiamo.
Loving (freddamente beffeggiante) — Siete de

cisi a insistere?
Elsa — Naturalmente. Dunque avanti.
John (nervosamente) — Ebbene... (Esita... e be

ve il resto del suo caffè).
Elsa (sorridendo) — Non ti ho mai veduto così 

turbato come adesso, John. Sembra che tu debba 
parlare ad una udienza di critici.

John (.comincia a sbalzi) — Ma no... soltanto pri
ma di cominciare, desidero ancora una volta che 
comprendiate bene una cosa. La mia trama, Ano 
all’ultima parte che è del tutto immaginaria, è 
presa dalla vita vissuta. E’ la storia di un uomo 
che una volta conobbi.

Loving (beffeggiante) — O credetti di conoscere.
Elsa — Mi permetti di essere indiscreta? L’ho 

mai conosciuto io quell’uomo?
Loving (con tono ostile nella voce) —• No. Questo 

te lo posso giurare. Non l ’hai mai conosciuto.
Elsa (non persuasa) — Scusami allora se ti ho in

terrotto con una domanda sciocca. Continua, caro.
John (nervosamente sforzandosi) —• Non è fa

cile, ora, riprendere il filo. (Si volta e riprende la 
tazza del caffè, dimenticando di averlo bevuto tut
to... posa di scatto la tazza e procede rapidamente) 
Bene, ricorderete che la prima parte termina quan
do i genitori del ragazzo sono morti.

Loving — Ed egli ha ripudiato tutte le sue vec
chie superstizioni!

j 0HN — Come potete immaginare, per lungo 
tempo dopo la loro morte, si svolse nel suo intimo 
un terribile conflitto. Era assediato da pensieri 
spaventosi che gli davano la sensazione di aver dato 
la sua anima a qualche malefico potere. Ma sentiva 
anche un torturante desiderio di pregare e di chie
dere perdono. Gli sembrava di avere perduto per 
sempre tutto ciò che è amore... e di essere un ma
ledetto. E la sua unica aspirazione fu quella di 
morire. Un giorno giunse fino al punto di impu
gnare la pistola di suo padre...

Loving (sogghignando) — Ma ebbe paura di af
frontare la morte. Nella sua mente vi era ancora 
troppa religione, capite, per accettare la bella e 
confortante verità della vita ; che la morte è l ’ul
timo sollievo, la sublime ed ignota pace.

Padre Baird (calmo) — Non posso vedervi nè 
bellezza, nè conforto.

Loving — Dopo, ebbe spesso a pentirsi di non 
aver avuto allora il coraggio di morire. La morte 
gli avrebbe risparmiato di inseguire tante sciocche 
chimere romantiche prive di significato.

Elsa (inquieta) — Oh, non devi parlare così, 
John. Sono parole troppo amare... e false... pronun
ciate da te.

John (confusamente) — Io?... cosa c’entro io? 
Tu dimentichi che sto semplicemente ripetendo ciò 
che quell’uomo mi disse. (Affrettandosi a raccon
tare) Ebbene, egli uscì da questo periodo di nera

disperazione. Pensò fra se stesso di assumere un 
atteggiamento più saggio. Si dedicò alla lettera
tura di ogni specie di libri scientifici. Finì per di
ventare un ateo. Ma la sua esperienza aveva la
sciato una macchia indelebile nel suo spirito. Era 
rimasto sempre qualche cosa in lui che gli dava 
la sensazione di essere dannato per tutta la vita; 
dannato per il suo cinismo, maledetto per l ’ina
bilità di non poter mai raggiungere una duratura 
credenza in qualche fede, dannato dal timore della 
menzogna nascosta dietro la maschera della verità.

Padre Baird — Ah!
Loving (beffardamente) — Molto romantico, ca

pite... pensare di sentirsi pervaso da un’anima dan
nata!

John — E col passare degli anni, anche quando 
si sentiva al vertice della sua saggezza, non poteva 
mai spiegarsi l ’orrore della morte... ed il fascino 
strano che essa aveva per lui. Ed oltre a ciò, la 
vita lo spaventava... come se sentisse costantemen
te uno spirito maligno in agguato dietro la vita 
e pronto a ridurre gli uomini alla sua mercè, 
nell’ora della loro sicura felicità... Qualcosa che 
odiava la vita!... Qualcosa che rideva con sdegno 
e derisione! (Ha lo sguardo fisso dinnanzi, affasci
nato dalla paura, come se scorgesse qualche cosa 
davanti a lui. Quindi improvvisamente — come per 
rispondere — Loving fa una risatina beffarda, ap
pena percettibile. John ha un brivido. Elsa e padre 
Baird, impressionati, fissano John con inquietu
dine, ma egli ha sempre lo sguardo fisso dinnanzi, 
ed essi volgono nuovamente lo sguardo altrove).

Loving — Un credulone, uno sciocco affetto da 
manìa religiosa, come vi ho spiegato! Ed era entrato 
con la sua credulità nel successivo stadio della sua 
vita. Quando egli credette in un « ismo » dopo l ’al
tro, sociale o filosofici, sempre alla ricerca della 
verità! Egli non fu mai coraggioso abbastanza per 
ammettere ciò che egli sapeva essere realmente 
vero; che non esiste alcuna verità per gli uomini; 
che la vita umana non ha importanza nè signifi
cato. No. Cercò sempre di aggrapparsi a qualche 
assurda e nuova fede per trovare una scusa e t i
rare avanti!

John (orgogliosamente) — Ed andò avanti! E 
trovò finalmente la verità che cercava... nell’amore, 
dove egli non aveva mai immaginato di trovarla; 
perchè aveva sempre avuto paura dell’amore. E 
quando incontrò la donna che divenne poi sua mo
glie e si rese conto che era innamorato di lei, si 
sentì in preda al panico ed al timore. Voleva fug
girla... ma si accorse che non poteva.

Loving (sdegnosamente) — Quindi si arrese sen
za reagire... e cominciò subito a costruire una nuo
va superstizione dell’amore attorno ad essa.

John — E per la prima volta dopo la morte dei 
suoi genitori... fu felice e ne rimase sbalordito dal
la gioia.

Loving (beffardamente) — Non senza un segreto 
timore !

Elsa (dà a John uno sguardo fugace) — Segreto 
timore?
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John — Sì, la sua felicità gli dava un senso di 
paura. Il suo amore gli dette l ’impressione di sen
tirsi alla mercè di quel qualcosa di malefico che lo 
spaventava. E quanto più trovava pace e conforto 
nell’amore di sua moglie, tanto più era ossessio
nato da orribili presagi... come la paura che essa 
potesse morire, e che egli sarebbe rimasto ancora 
una volta solo, senza amore. Tanto grande era la 
forza di questa ossessione che spesse volte si sentiva 
come oppresso, disperato...

Loving — E spesso si accorse che stava penten- 
dosi...

John (affrettatamente) — Contro la sua vo
lontà...

Loving (inesorabile) — Di aver permesso ancora 
una volta all’amore di porlo alla mercè della vita!

John (affrettatamente) — Ma, naturalmente, egli 
si convinse che tutto ciò era pazzesco, ridicolo, per
chè pensava: non sono forse più felice di quanto 
abbia mai sognato?

Loving (godendo della sua beffa) — E così, deli
beratamente, distrusse quella felicità.

Elsa (scattando) ■— Distrusse la sua felicità? 
Come, John?

John (si volge verso di lei, sforzandosi di sorri
dere) — Temo che troverai difficoltà a credere in 
questa parte della sua storia,, Elsa. Questo sciocco 
disgraziato, che amava sua moglie più di ogni al
tra cosa al mondo, le fu infedele. (Padre Baird 
scatta e fissa John con espressione di severo rim
provero).

Elsa (come spaventata) — E’... incredibile. Ma 
questa parte è sempre la storia di quell’uomo che 
tu conoscevi, vero?

John — Ma sì, naturalmente, e non devi con
dannarlo senza prima udire almeno quello che ac
cadde. Sua moglie era andata via. Era la prima 
volta che lo lasciava solo. Si sentì come perduto 
senza di lei... pauroso, disintegrato. Si sentì asse
diato dai soliti orribili pensieri. Cominciò ad im
maginare ogni sorta di disgrazie; visioni spaven
tose passavano per la sua mente. Cercò di allonta
narle, lavorando. Ma non poteva. Una sera, un vec
chio amico lo trascinò ad una allegra riunione. 
Egli odiava usualmente simili cose, ma quella volta 
pensò che gli avrebbe procurato qualche momento 
di sollievo. Vi andò. E osservò con disgusto come 
il suo amico che era ubbriaco, si comportava in mo
do osceno con una di quelle donne, in presenza 
di sua moglie. Già lo sapeva, che conduceva da 
tempo quella vita di dissipazione e che sua moglie 
non lo ignorava. Egli si era spesso domandato se 
alla moglie non glie ne importasse proprio niente. 
E fu curioso, in quell’occasione, di osservare come 
essa avrebbe reagito. Infatti, si rivolse alla donna 
con gentilezza, soltanto gentilezza; ma lei aveva 
già capito l ’intimo pensiero. E reagì in modo che a

tutta prima lo scandalizzò, ma finì poi col provo
care la sua curiosità. L’aveva conosciuta da molti 
anni. Ma quella sera non era più lei. Ed il fatto 
che essa fosse diventata così corrotta, ebbe per lui 
una specie di fascino. Fu preso dalla curiosa mor
bosità di vedere fin dove poteva arrivare... ma, pu
ramente come un osservatore. Almeno così pensò il 
povero idiota! Ricordatevi che mentre avveniva tut
to questo egli stava studiandola ; e rideva in cuor suo 
delle goffe pose seducenti che essa assumeva; ave
va l ’impressione di prender parte ad uno scherzo. 
Così, come pensava che anch’essa stesse scherzan
do e che fosse ispirata non già dal desiderio, ma 
dall’odio vendicativo per suo marito. Egli aveva 
analizzato tutto molto bene, considerando gli ele
menti noti. Ma fu l ’imprevisto...

Padre Baird (senza alzare la testa) — Già. (Dà 
uno sguardo fugace a Elsa, quindi si volta rapida
mente altrove. Gli occhi di lei fissano ora il pavi
mento e la sua faccia è irrigidita come una masche
ra per la tensione e lo sforzo che sta facendosi per 
dominarsi).

John ■— Egli non aveva il minimo desiderio di 
possedere quella donna. Quando la sentì nelle sue 
braccia, gli destò un senso di repulsione. Decise di 
porre fine allo scherzo. Pensò a sua moglie... (Si 
sforza di ridere) Ma, come ho già detto, vi era da 
fare i conti con l ’imponderabile. Rivolgendo il pen
siero a sua moglie ebbe ima improvvisa sensazione, 
come se qualcosa dall’esterno, uno spirito malefico 
nascosto, s’impadronisse di lui.

Loving (freddamente vendicativo) — Proprio così. 
Vide chiaramente che quella situazione era il cul
mine di una lunga lotta a morte fra sua moglie 
e lui. La donna che si trovava in sua compagnia, 
valeva soltanto come un mezzo. Egli s’accorse che 
tutte le sue ipocrite pretese nascondevano, real
mente, il suo odio per l ’amore. E voleva liberarsi 
dal suo potere, sentirsi ancora libero. Voleva ucci
derlo !

Elsa (penosamente e con orrore) — Oh! (Cer
cando di dominarsi) Io... Io non posso comprendere. 
Odiava l ’amore? Voleva ucciderlo? Ma questo... è 
orribile !

John (balbettando confusamente) — No... Io... 
Non comprendi che non ero io?

Loving — Ma io temo, Elsa, che la sciocca pre
sunzione del mio eroe, di essere stato pervaso da 
un demonio, debba sembrarti una scusa incredibile, 
una menzogna escogitata per scagionarsi dalla sua 
responsabilità.

Padre Baird (senza alzare lo sguardo, con cal
ma) — Per me è affatto credibile, Jack. Chi dà la 
propria anima al demonio dell’odio... non può poi 
rimanerne per sempre immune.

Loving (beffardamente) — Quanto all’adulterio 
in se stesso, la verità è che quello sciocco stava 
dando grande importanza ad una cosa da nulla...
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ad un gesto senza significato, come quello di un 
insetto con un altro; di eguale importanza per la 
vita!

Elsa (fissa John come se fosse diventato un 
estraneo. Una sdegnosa repulsione appare sul suo 
volto) — John! Sei disgustante! (Fugge da lui fino 
all’estremità del divano, vicino a Padre Baird).

John (balbettando confusamente) — Ma io... io 
non intendevo... Ho detto questo, per ischerzo... 
per provocare una reazione da parte dello zio...

Padre Baird (dà un rapido sguardo pieno di 
ansietà a Elsa. Quindi, con calma, ma con tono al
quanto austero) — Non credo si tratti di uno scher
zo! Ma, continua pure con la tua storia, Jack.

John (sforzandosi per continuare) — Ebbene. 
Io... Io sono convinto che potrete immaginare quale 
vita d’inferno egli abbia passato dal momento in 
cui, ripreso il dominio di se stesso, ebbe l ’esatta 
sensazione della bassezza della sua colpa. Non po
teva perdonare a se stesso... e questo è il grido che 
ora proviene da tutta la sua anima... perdono!

Padre Baird (sempre calmo) — Questo lo credo 
bene, Jack.

John —- Voleva dirlo a sua moglie ed invocare 
il suo perdono... ma temeva di perdere il suo af
fetto. Ed ecco il punto sul quale mi piacerebbe 
conoscere la tua opinione, Elsa. La domanda non 
fa parte naturalmente della mia storia, capisci, 
ma... Tu non pensi che sua moglie poteva averlo 
perdonato?

Elsa (molto nervosa) — Vorresti che io mi met
tessi al posto della moglie?

John — Sì. Voglio sapere se quell’uomo era o no 
uno stupido... nel sentirsi così timoroso.

Elsa (dopo una seconda pausa, nervosamente) ■— 
No. Non potrebbe mai perdonarlo.

John (disperatamente) —- Ma non era lui! Non 
lo comprendi...

Elsa — No. Me ne dispiace... Non lo posso com
prendere.

John (coti tristezza) —- Già. E’ la risposta che 
aspettavo anch’io.

Elsa — Ma che cosa conta ciò che io ne penso? 
Hai detto che la domanda del perdono di lei non 
fa parte del tuo romanzo.

Loving (freddamente) — Non fa parte, finché la 
moglie è in vita.

John (afflitto) — Lui non glielo confessa mai.
Loving — La moglie si ammala gravemente.
Elsa (ha uno scatto) — Oh!
Loving (con voce fredda, come se pronunziasse 

una sentenza di morte) — L’influenza si trasforma 
in polmonite. E lei muore.

Elsa (con espressione di spavento) — Muore?
Loving — Sì. Per il finale del mio romanzo mi 

occorre la sua morte. (Quindi in tono sinistro e 
beffardo) E’ così; per costringere il mio romantico 
eroe a decidersi finalmente ad una logica conclu
sione della sua vita!

Elsa —- Così, essa muore.
Padre Baird — Io credo che tu abbia stancato 

Elsa con le tue immaginazioni sensazionali, Jack. 
Mi pare che sarebbe meglio risparmiarle, almeno 
per ora, la triste atmosfera in cui sta entrando il 
tuo romanzo.

Elsa (aggrappandosi a quelle parole) —- E’ vero; 
temo sia stato troppo emozionante... In realtà non 
mi sento più disposta... Durante la cena ho comin
ciato a sentirmi un mal di capo che ora è terribil
mente aumentato.

John (si alza... molto preoccupato) — Ma perchè 
non me l ’hai detto? Se io avessi immaginato, non 
ti avrei certamente afflitto con questa maledetta 
trama.

Elsa -— E’... è meglio che mi distenda qui sul 
divano... che prenda un po’ di aspirina... e mi r i
posi per un momento. Tu puoi andare su con lo 
zio, nel tuo studio... a raccontargli il resto della 
tua storia.

Padre Baird (si alza) — Una buona idea. An
diamo, Jack. Dai alla tua povera moglie un po’ 
di respiro; risparmiale gli orrori della tua produ
zione letteraria. (Si avviano verso la porta in 
fondo).

John (si avvicina a Elsa. Contemporaneamente 
Loving si fa avanti e si ferma dietro a lei, dietro 
il divano) — Sono profondamente afflitto, Elsa, di 
averti cagionato...

Elsa — Non ti preoccupare! E’ soltanto mal di 
capo.

John —- Non... non ti senti male, vero, cara? 
(Pone timidamente la mano sulla fronte dì lei).

Elsa (svincolandosi per non essere toccata) — 
No, no, non è nulla.

Loving (piano, col suo usuale tono freddo che 
ora cela una specie di monito sinistro) — Devi fare 
molta attenzione, Elsa, ricordati che fuori fa molto 
freddo e piove.

Elsa (con lo sguardo stranamente fisso di fronte 
ripete come affascinata) — Piove?

Loving — Sì.
John (balbettando confusamente) — Sì, devi... 

devi fare molta attenzione, cara.
Padre Baird (dalla porta di fondo, imperativo) 

— Andiamo, Jack! (John va verso di lui seguito da 
Loving. Padre Baird si avvia nel corridoio vol
tando a sinistra per salire allo studio. John si 
ferma sulla porta e, voltandosi, guarda per un 
momento Elsa, paurosamente. Loving, che è al suo 
fianco, si ferma pure ad osservarla, con uno sguar
do freddo e senza rimorso nella sua maschera si
nistramente irridente. Si fermano per un momento, 
l’uno accanto all’altro. Quindi John si volta e 
scompare nel corridoio verso sinistra, seguendo 
Padre Baird. Loving rimane; il suo sguardo è con
centrato dietro la testa di Elsa, con intensità cru
dele e implacabile. Elsa mantiene lo sguardo fisso 
di fronte con la stessa strana espressione di chi è
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affascinato dallo spavento. Quindi, come se obbe
disse alla di lui volontà, si alza adagio e cammina 
lentamente, impassibile e> sorpassandolo, scom
pare nel corridoio a destra verso la porta d’ingresso 
dell’appartamento. Quindi anch’egli si volta e scom
pare nel corridoio a sinistra, seguendo Padre Baird 
e John nello studio).

QUADRO SECONDO
Lo studio di John Loving al piarlo superiore del

l’appartamento. A sinistra, di fronte, vi è una 
porta di accesso alla camera di Elsa. Librerie si 
estendono lungo le pareti di fondo e di destra. Vi 
è un’altra porta, a destra, che dà accesso al cor
ridoio. Un lungo tavolo con una lampada al centro, 
di fronte. A sinistra del tavolo vi è una sedia. Di 
fronte al tavolo una sedia eguale. A destra, di 
fronte, una chaise-longue voltata verso sinistra.

(Si scorgono: Padre Baird, John e Loving. I l pre
te è seduto sulla chaise-longue, John nella sedia di 
fronte al tavolo, Loving nella sedia a sinistra del 
tavolo. Padre Baird ha lo stesso atteggiamento 
mantenuto nella scena precedente: lo sguardo ri
volto in basso, afflitto ma alquanto austero. La 
faccia mascherata di Loving ed il suo sguardo 
freddo ed impassibile, sono concentrati su John; 
quest’ultimo parla meccanicamente, nervosamente e 
con monotonia, come se parlasse per scacciare i 
pensieri).

John — Io ascolto la gente che parla di questa 
depressione generale che stiamo attraversando, e 
mi meraviglio della prevalente stupida codardia. E’ 
evidente che tutti ingannano deliberatamente se 
stessi, perchè temono che un cambiamento non da
rebbe loro il coraggio di guardare in faccia la veri
tà. Non vogliono comprendere ciò che è loro acca
duto. Essi non desiderano altro che ricominciare la 
cuccagna del loro cieco egoismo. Non sanno più cosa 
desiderano, che cosa questo paese debba essere o 
debba diventare, nè dove desiderano che vada a 
finire. Ha perduto qualsiasi significato, per loro, ec
cetto quello di un porcile e così, la loro vita di cit
tadini non ha nè principio nè meta. Hanno perduto 
l ’ideale della Terra dei Liberi. La libertà domanda 
iniziativa, coraggio; il bisogno di decidere quel che 
la vita deve significare per ognuno. Per loro, questo 
rappresenta il terrore. Essi spiegano la loro vigliac
cheria spirituale latrando che il tempo dell’indivi
dualismo è ormai passato, mentre in realtà è il loro 
coraggio di possedere una propria anima che è 
morto... E putrefatto! No, essi non vogliono essere 
liberi; la schiavitù significa la sicurezza... di una 
certa specie, di quella specie per la quale soltanto 
si sentono coraggiosi. Quella che li esime dalla ne
cessità di pensare. Non hanno altro da fare che ob
bedire agli ordini dei padroni i quali sono, a loro 
volta, i loro schiavi!

Loving (interviene, annoiato e derisivo) — Ma an
cora una volta torno a denunciarli. Naturalmente è 
tutto fiato sciupato; sciocchezze. La libertà non era 
che la nostra illusione romantica. Ora conosciamo 
qualcosa di meglio. Sappiamo di essere tutti schiavi 
di qualche possibilità priva di significato. L’elettri
cità o qualche altra cosa, che ci trascina veloce
mente... fino ad Ercole!

John (con orgogliosa fiducia) — Ma, ciò nonostan
te, io dico: benissimo! andiamo a raggiungere Er
cole! Affrontiamo pure anche questo! Una volta 
che abbiamo accettato anche questo senza fuggire, 
possiamo cominciare a creare nuove mete per noi 
stessi; mete per i giorni che viviamo! Sorgerà una 
nuova disciplina per la nostra vita, una nuova vo
lontà e forza di vivere, un nuovo ideale che dia la 
misura del valore della nostra vita!

Loving (beffardamente) — Cosa? Sto forse scher
zando ancora una volta con le mie vecchie ideologie 
sociali? Mi duole di annoiarvi, zio.

Padre Baird (calmo, senza alzare lo sguardo) — 
Non mi annoi affatto. Jack.

John (una esaltazione idealistica si palesa nella 
sua voce) — Abbiamo bisogno di un nuovo eroe che 
ci insegni questo ideale; un eroe che con la sua 
stessa vita lo esemplifichi e lo trasformi in realtà 
vivente per noi... un uomo che dimostri come la 
breve vita umana, nel tempo e nello spazio, può 
essere nobile. Abbiamo bisogno soprattutto di im
parare ancora una volta a credere nella possibilità 
di nobilitare lo spirito in noi stessi! Un nuovo sal
vatore deve nascere, che ci riveli come possiamo 
salvarci da noi medesimi, in modo da poterci li
berare dal passato, ed ereditare il futuro senza 
perire !

Loving (beffardamente) — Vi sembreranno gli 
stessi pensieri delle mie vecchie lettere, zio. Ed an
cor più insensati, naturalmente. Ma vi sono mo
menti di abbattimento e di sollievo in cui uno tro
va rifugio in qualsiasi vecchia cosa nuova!

Padre Baird (ignorando le ultime parole, con cal
ma) — Hai dimenticato che gli uomini già posseg
gono un Salvatore, Jack. Hanno bisogno soltanto 
di ricordarsi di lui.

John (piano) •— Già, forse, se noi potessimo an
cora aver fede in...

Loving (aspramente) — No! Gli dei sono cose sor
passate! Non è possibile tornare indietro!

Padre Baird — Jack! Sii cauto!
Loving (ancora beffardo) — Ma, d’altra parte, 

posso convenire con voi che questo Salvatore, que
sto superuomo che ho ora rievocato dal mio passato, 
è ugualmente uno spettro futile. Anche se egli ve
nisse, non avremmo altro da fare che confinarlo 
in un manicomio per averci voluto insegnare che 
la nostra vita dovrebbe avere un nobile scopo e 
quindi affondare i nostri quattro piedi nel truogolo! 
(Ride sardonicamente) Come potremmo considera-
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re una così poco patriottica idea diversamente da 
una pazzia, eh? (Una pausa. Padre Baird alza 
lo sguardo e studia l’espressione della faccia di 
John con speranza).

Padre Baird (finalmente parla con calma) •— 
Jack, da quando siamo saliti nel tuo studio, ho 
ascoltato pazientemente le tue discussioni su ogni 
soggetto del mondo, ad eccezione di quello che io 
so che occupa realmente la tua mente.

John — Non comprendo cosa vogliate significare.
Padre Baird — La fine del tuo romanzo.
John — Oh, dimentichiamolo. Ne sono stufo 

di quel maledetto lavoro... almeno in questo mo
mento.

Padre Baird — Già, stufo di quel maledetto la
voro. E’ proprio per questo che io ritengo importante 
che tu me lo faccia conoscere... ora. La moglie di 
quell’uomo muore, tu dicesti. (.Guarda fisso il volto 
di John ed aggiunge adagio) D’influenza che si tra
sforma in polmonite.

John (disagiato) — Perchè mi fissate così?
Padre Baird (abbassa7ido lo sguardo, con calma) 

— Continua dunque la tua storia.
John (esitante) — Ebbene... io... Potete immagi

nare l ’angoscia di lui dopo la morte di sua moglie... 
La colpa che lo tortura mille volte di più ora che 
sua moglie è morta.

Padre Baird — Posso bene immaginarlo, Jack.
Loving (beffardamente) — E, sotto l ’influenza 

della sua ridicola coscienza che lo accusa, tutte le 
superstizioni della sua infanzia, quelle che egli si 
vantava di aver ucciso con la sua ragione, ritornano 
ad appestarlo. Sente, alle volte, l ’assurdo impulso di 
pregare. Lotta e respinge questa sciocchezza. L’ana
lizza razionalmente. La concepisce chiaramente 
come un ritorno alle esperienze della sua infanzia. 
Ma, ad onta di se stesso, quel qualche cosa che è in 
lui e che egli disprezza come una superstizione, si 
impone con la vecchia patetica idea della sopravvi
venza dopo la morte. Egli comincia a credere che 
sua moglie è vivente in qualche mitica vita!

John — Egli sa che il suo peccato essa ora lo co
nosce. Egli la ode promettergli il perdono se an
cora una volta egli crederà nel suo vecchio Dio 
dell’Amore, attraverso il quale egli la cerca. Lo spi
rito di lei sarà sempre vicino a lui in questa vita e 
da morte non sarà una fine, ma un nuovo principio, 
una riunione con lei nella quale 11 loro amore con
tinuerà per sempre nell’eterna pace e nell’amore di 
Dio! (La sua voce ha assunto un tono di intenso de
siderio).

Padre Baird — Ah! Dunque lo senti Jack! Grazie 
a Dio!

John (come se non avesse inteso) —• Una notte, 
quando egli si sente perseguitato in modo insoppor
tabile, egli corre fuori... nella speranza che, cammi
nando fino aU’esaurimento, potrà essere in grado di 
prendere un po’ di sonno e dimenticare. (Fissa stra
namente lo sguardo di fronte come se scorgesse la

scena che sta descrivendo) Senza sapere come vi sia 
giunto, egli si accorge di aver fatto un lungo giro e 
di trovarsi di fronte alla vecchia Chiesa, poco di
stante dalla casa ove ora egli vive, nella quale usava 
pregare quand’era bambino.

Loving (beffardamente) — Ed ora siamo arrivati 
alla grande scena fatale, nella quale egli affronta 
finalmente i suoi spettri! (Con dura espressione di 
sfida) La Chiesa lo mette alla prova... Ed egli ac
cetta la sfida e rientra!

John —- Si trova inginocchiato ai piedi della Cro
ce. Ha la sensazione di essere perdonato e penetra 
di nuovo nel suo cuore l ’antica confortante pace, 
la sicurezza, la gioia! (Egli esita, come se fosse ri
luttante a proseguire, come se fosse giunto alla fine).

Padre Baird (profondamente commosso) — E’ 
questa la fine? Grazie a Dio!

Loving (beffardamente) — Temo che la vostra 
contentezza sia alquanto prematura... perchè questa 
sua codarda resa di fronte alla sua debolezza, non 
è affatto la fine! Anche quand’è inginocchiato, vi 
è qualcosa in lui che ride, che schernisce... ed al
l ’ultimo momento, la sua volontà, il suo orgoglio 
rivivono in lui. Egli vede chiaramente, alla luce 
della ragione, l ’abbiezione della sua misera resa 
per trovare consolazione nei vecchi fantasmi... 
e li respinge! (La sua voce, con sorprendente pron
tezza, assume un tono selvaggio e vendicativo) Egli 
maledice ancora una volta il suo Dio, come già 
fece da ragazzo! Finalmente egli lo sfida! Egli...

Padre Baird (austero) — Jack! Fai attenzione!
John (confusamente protestando) — No... Ciò 

non è giusto... Io...
Loving (stranamente confuso, a sua volta affret

tatamente) — Scusatemi, zio. Naturalmente ho avu
to torto... temo di aver permesso per un momento 
all’autore, ansioso di descrivere un momento 
drammatico, di sfuggire al mio sano raziocinio. 
Naturalmente egli non potrebbe essere mai tanto 
stupido da maledire ciò che egli sa che non esiste!

John (con senso di scoraggiamento) ■— No. Egli 
si accorge che non potrà mai più credere nella sua 
fede perduta. Esce dalla Chiesa... privo ormai del
l ’amore per sempre... e pronto ad affrontare la 
sua perdita eterna, senza speranza, ed accettare 
il suo fato ed a continuare la sua vita.

Loving (beffardamente) •— Una fine veramente 
eroica, sfortunatamente priva di senso!

Padre Baird — E’ vero. Priva di senso. Mi fa 
piacere che tu lo comprenda.

John (eccitandosi un poco, difensivamente) ■— 
No... Ritiro la parola... Non è affatto priva di senso; 
il dovere dell’uomo è quello di vivere, di andare 
avanti!

Loving (beffardamente) — Parla ancora una 
volta l ’idealista romantico! Avanti fino ad Ercole! 
Che motto ispiratore! (Quindi una nota sinistra



EUGENE O’ NEILL

ritorna nella sua voce) Ma vi è ancora un’altra 
fine alla mia storia... Una fine logica e coerente!

Padre Baird (come se non avesse udito le ulti
me parole) —• Jack! Ma sei così cieco di non 
accorgerti che la tua immaginazione, suggeren
doti di far trovare al tuo eroe la pace nella Chie
sa, rivela l ’ardente desiderio della tua stessa ani
ma?... La salvazione da te medesimo, che in essa 
puoi trovare e che ti offre? Se tu fossi onesto con 
te stesso, ti getteresti in ginocchio ora e...

Loving — Scempiaggini! Come potete credere a 
simili superstizioni puerili?

Padre Baird (.risentito) — Jack! Pio sopportato 
fino al limite del possibile le tue bestemmie, i tuoi 
insulti a...

John (contuso) — Io... Io... Non intendevo... Ne 
sono dolente, zio. Ma è soltanto una storia. Non 
prendetela tanto seriamente.

Padre Baird (controllando immediatamente, con 
calma) —• E’ soltanto una storia, Jack? Vuoi pro
prio che io continui ancora a crederlo?

John (difendendosi) — Perchè? Cos’altro potre
ste dunque credere? Credete forse che io?... (Quin
di, con tono improvvisamente adirato) Basta con 
questa maledetta storia. Ne ho avuto abbastanza e 
non voglio parlarne più! (Padre Baird lo fissa in 
silenzio. Joh.i incomincia a passeggiare su e giù per 
la stanza nervoso ed inquieto. Quindi si ferma im
provvisamente) Io... Se me lo permettete... Io de
sidero scendere un momento per vedere come sta 
Elsa. (Si avvia verso la porta. Loving lo segue) 
Tornerò subito.

Padre Baird (calmo) — Naturalmente, Jack. 
Non ti preoccupare di me. Darò un’occhiata alla 
tua biblioteca. (Si alza. John esce. Loving si volta 
per un attimo ad osservare Padre Baird con espres
sione beffarda e irridente. Poi segue John. Padre 
Baird si avvicina agli scaffali a destra, ma agi
sce meccanicamente. La sua mente è preoccupata 
e la espressione è triste. La voce di John si ode, 
proveniente dal piano inferiore, che chiama Elsa. 
Padre Baird si scuote e sta in ascolto. Quindi si 
ode ancora la voce di John proveniente dalla ca
mera di Elsa. Egli continua a chiamare ansiosa
mente: «.Elsa!». Quindi, evidentemente, esce dalla 
camera e chiude la porta dietro di sè. I l volto di Pa
dre Baird assume un aspetto sempre più preoc
cupato. Va verso la porta di fondo e vi rimane in 
piedi, per udir meglio la conversazione che avviene 
nel piano inferiore. Un momento dopo John riap
pare dalla porta di fondo. Sta compiendo un grande 
sforzo per nascondere un senso di paura. Avanza. 
Loving lo segue in silenzio, ma si ferma e rimane in 
piedi presso lo scaffale a sinistra della porta).

John —■ E’... E’ uscita.
Padre Baird — E’ uscita? Ma sta ancora pio

vendo, o m’inganno?

John — Piove dirottamente. Io... Non posso com
prendere. Ma è da pazzi uscire stasera, ancora con
valescente dall’infìuenza...

Padre Baird (come colpito, involontariamente) 
— Ah!

John — Cosa dite?
Padre Baird ■— Niente.
John (spaventato) — Non posso immaginare...
Padre Baird — Da quanto tempo è uscita?
John —• Non lo so. Margaret dice di avere udito 

qualcuno uscire subito dopo che noi siamo saliti.
Padre Baird (a voce bassa, parlando con se 

stesso) — E’ colpa mia, che Dio mi perdoni. Avevo 
il presentimento che non avrei dovuto lasciarla 
sola. (John si getta sulla sedia presso il tavolo ed 
attende nervosamente... Quindi, improvvisamente, 
come se scoppiasse)

John —• 'Non avrei dovuto raccontarle la sto
ria! Sono uno stupido maledetto da Dio.

Padre Baird (austero) —■ Dovresti essere più 
onesto e dire che sei uno sciocco che maledice se 
stesso! (Udendo un rumore proveniente dal piano 
inferiore) Senti? Non è qualcuno che arriva? (John 
si ferma per un secondo ad ascoltare, quindi corre 
verso la porta: in fondo. Loving rimane dove si 
trova, in piedi, impassibile, presso lo scaffale).

John (chiama) ■—• Sei tu, Elsa?
Elsa (dal piano inferiore, affrettatamente) — 

Sì. Non scendere. Vengo su io. (Un momento dopo 
essa appare nel corridoio).

John — Cara! Mi hai maledettamente preoccu
pato! (Cerca di abbracciarla).

Elsa — Fammi il piacere! (Lo scansa scher
mendosi ed entra nello studio. Si è tolta il cappello 
e l’impermeabile al piano inferiore; ma la parte 
di fondo della sua gonna come le sue calze e scar
pe, sono molto bagnate. La sua faccia è affilata, 
contratta e pallida, con tenui macchie rosate su
gli zigomi. I  suoi occhi brillano immobili. Padre 
Baird la osserva in modo inquisitorio, con espres
sione triste e compassionevole).

Padre Baird (sforzandosi a dare alla voce un 
tono di sollievo mentre avanza) — Che cosa avete 
fatto? Ci avete causato un grande spavento, cara 
signora.

Elsa (nervosamente) — Me ne dispiace, Padre.
Padre Baird — Vostro marito stava quasi per

dendo la testa dalla preoccupazione di sapere ciò 
che vi era successo. (Elsa si siede nella sedia di 
fronte al tavolo. John rimane in piedi alla sua si
nistra. Loving si è pure alzato e si è posto in fondo 
al tavolo, a destra, dietro a John. I  suoi occhi fis
sano il volto di Elsa con nervosismo ansioso e si
nistro).

John (che si sente sempre più disagiato) — El
sa! Sembri ammalata. Ti senti male?

Padre Baird —- Vado a prenderle un po’ di whi
sky. E tu, cerca di farla mettere subito a letto. 
(Esce dalla porta di fronte).
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John (afferrando le sue mani) — Le tue mani 
sono gelate!

Elsa (si libera dalla sua stretta. Freddamente, 
sema guardarlo) —• Fuori fa molto freddo.

John — Guarda le tue scarpe! Sono inzuppate 
d'acqua!

Elsa — Non importa. (XJn brivido di freddo at
traversa il suo corpo).

John — Hai preso un raffreddore. (Quindi sfor
zandosi ad usare un tono di tenerezza e di coman
do) Adesso devi andare subito a letto, e senza tante 
discussioni, hai capito?

Elsa — Stai cercando di fare la parte del marito 
tenero ed autoritario con me, John? Non serve 
più. Non mi fa più effetto.

John — Perchè parli così?
Elsa — Sei proprio deciso a continuare questa 

farsa fino alla fine?
John — Io... Io non comprendo ciò che vuoi dire. 

Perchè mi guardi in questo modo... come se tu mi 
odiassi?

Elsa (amaramente) — Odiarti? No, odio soltanto 
me stessa per essere stata tanto stupida! (Quindi, 
con un tono aspro e beffardo) Vuoi sapere dove 
sono andata e perchè? Ma forse farei meglio a 
raccontarlo sotto la forma di trama per un ro
manzo.

John — Io... Io non so davvero dove vuoi arri
vare.

Elsa — Sono uscita perchè ho pensato che mi 
sarebbe piaciuto di fare la mia entrata ad una 
delle solite riunioni di Lucy. Ma non vi ho provato 
emozione... non vi ho trovata la possibilità di un 
adulterio... Nemmeno nelle particolari condizioni 
di odio e di vendetta contro di te. Così, sono tor
nata a casa. (Si sforza di sorridere amaramente) 
Ecco tutto! Sei soddisfatto, ora? Ma è una grossa 
bugia, naturalmente. Ho fatto semplicemente una 
passeggiata. Ho detto una grossa bugia, come è la 
tua storia... letteraria.

John (stordito, balbuziente) — Elsa, io...
Elsa —- Per l ’amor di Dio, John, non continuare 

a mentire con me. So tutto, capisci? Lucy mi aveva 
già detto tutto quest’oggi.

John — Te lo ha raccontato? Dannata...
Elsa —- Non mi ha detto veramente che fosti 

tu. Ma mi ha dato tutti gli identici e detestabili 
dettagli della tua storia. Eri dunque tu stesso che 
raccontavi le tue gesta. Una specie di scherzo su 
te stesso, non è vero? (Ride amaramente).

John —- Io... (Confessa miseramente, senza vo
lerlo) Sì... è vero.

Elsa — Ed è stato un bello scherzo anche su di 
me. Ti saresti divertito, se tu avessi visto come ho 
cercato di scusarla, e quanta compassione ho avuto 
per lei. Ed era invece lei che mi compiangeva! Ne 
godeva! Ha sempre invidiato la nostra felicità. 
(Contorcendosi) La nostra felicità!

John (con violenza) — Non parlare così.
Elsa — Deve aver riso di me come di una pa^* 

za, facendosi beffe della mia stupida fede in te.

E tu le hai dato quella opportunità... Tu! Hai fatto 
del nostro amore uno scherzo osceno per lei e per 
tutti gli altri come lei... Tu, al quale avevo donato 
tutta la mia anima! E stavi sempre attendendo 
questa opportunità per uccidere il nostro amore; tu 
mi odiavi nel tuo intimo, odiavi la nostra felicità, 
odiavi l ’ideale che mi avevi dato col nostro ma
trimonio, che era diventato per me tutta la bel
lezza e la luce della vita! (Scatta in piedi, distrat
tamente) Oh, non posso... non posso! (Si scuote 
come se volesse fuggire dalla stanza).

John (l’afferra: implorando) — Elsa! Per l ’amor 
di Dio! Non puoi intendere il vero volto della mia 
storia? Non puoi perdonare?

Elsa — No! Non posso perdonare! Come posso 
perdonare... se mentre ti avevo dato tutto il mio 
affetto, tu desideravi in cuor tuo che io dovessi 
morire?!

John (freneticamente) — Non dire questo! E’ 
una pazzia! Elsa! Santo Dio, come puoi credere...

Elsa — E quale altra cosa posso credere? (Quin
di, furiosamente) Oh, John, basta coi discorsi! A 
che cosa servono, ormai? So soltanto che io odio 
la vita! E’ immonda, insultante... e infernale! Vo
glio che ritorni il mio sogno... o voglio esser morta 
per esso. (Trema. Ha dei brividi) John, lasciami 
sola! Ho freddo, mi sento male. Mi sembra d’im
pazzire!

Padre Baird (entra dalla porta di fondo. Im
perativo) — Jack! perchè non l ’hai fatta andare 
subito a letto? non vedi che è ammalata? Tele
fona al suo dottore. (John esce. Loving, il cui 
sguardo rimane fisso su Elsa con l’usuale strana 
espressione, esce anch’esso dietro di lui. Avvici
nandosi ad Elsa, con molta compassione) Povera 
signora, non ho parole per potervi esprimere il 
mio profondo...

Elsa (nervosamente) — Non me ne parlate! Non 
posso più sopportare... (E’ scossa da un brivido).

Padre Baird (con preoccupazione, ma pretenden
do di parlare con tono rassicurante, come se non 
fosse nulla) — Avete preso un cattivo raffreddore. 
Avete commesso una follia ad uscire. Ora bisogna 
curarsi subito per potersi rimettere in un giorno 
o due.

Elsa (stranamente seria ed amaramente beffar
da allo stesso tempo) — Ma questo guasterebbe la 
storia di John, non credete? E significherebbe non 
avere alcuna considerazione, dopo che egli ha pre
disposto una fine così conveniente per me.

Padre Baird —- Elsa! Per l ’amor di Dio, non 
mi dite che avete preso sul serio le sue morbose 
sciocchezze! E’ dunque per questo che voi...?

Elsa (come se non avesse inteso le sue parole) — 
E quando mi ha ricordato che stava piovendo, sem
brava che tutto fosse stato perfettamente predi
sposto... come la volontà di Dio! (Ride nervosamente 
e beffardamente. I  suoi occhi brillano febbricitanti).

Padre Baird (austero. Più per calmarla che per 
aver preso le sue parole seriamente) — Elsa! Fini
tela con queste espressioni beffarde! Non si addi
cono a voi!
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Elsa (confusamente) — Scusatemi. Avevo di
menticato che siete... (Quindi, improvvisamente an
cora febbricitante) Ma io non ho mai avuto alcun 
Dio, capite... Fino a quando incontrai John. (Ride 
istericamente... Quindi cerca di sforzarsi per alzarsi 
in piedi, tremando) Sono spiacente. Sto dicendo delle 
sciocchezze. Ho perduto completamente la testa. 
Io... (John entra dal corridoio di fondo. Mentre 
egli si avanza, Loving appare sulla porta dietro di 
lui).

John (approssimandosi ad Elsa) — Stillwell dice 
che tu devi...

Elsa (distrattamente) — No! (Quindi, tristemen
te) Me ne vado... nella mia camera. (Si muove 
barcollando debolmente. John scatta verso di lei).

John — Elsa! Amor mio!
Elsa — No! (Con uno sforzo della volontà, essa 

supera la sua debolezza e si avvia meccanicamente 
verso la sua camera chiudendo la porta dietro di 
sé. John si muove, facendo atto di seguirla).

Padre Baird (seccamente) — Lasciala sola, Jack. 
0John si getta, privo di speranza, sulla chaise-lon- 
gue. Loving è in piedi dietro di lui e fissa intensa
mente con il suo sguardo sinistro la porta attra
verso la quale Elsa è scomparsa. Padre Baird si 
muove anch’egli come se si accingesse a seguire 
Elsa nella sua camera. Quindi egli si ferma. Sulla 
sua faccia si nota la penosa impressione di un tri
ste presagio. Abbassa la testa con modesta dignità 
e comincia a pregare silenziosamente).

Loving (ha lo sguardo su John e gode beffeggian
dolo) ■— Sembra aver preso molto sul serio la 
sua fine come è tracciata nel tuo romanzo. Speria
mo che non si spinga troppo avanti. Ne hai già 
abbastanza sulla tua coscienza... senza l ’assassinio! 
Non potresti vivere, lo so, se...

John (rabbrividendo... Si stringe la testa con le 
mani, come se volesse spremerne ed estrarne i suoi 
pensieri) — Per l ’amor di Dio! (Volge lo sguardo 
verso il prete. Quindi rimane fisso in un punto di
nanzi a Padre Baird e la sua espressione cambia 
gradualmente e diviene come quella di persona af
fascinata da una timorosa emozione, come se egli 
avesse l’improvvisa sensazione della presenza dì 
colui che il prete sta pregando. Dalle sue labbra, 
aperte, escono parole scandite e staccate l’una dal
l ’altra, come se fossero pronunciate forzatamente, 
piene di timore e di implorazione) Tu non vorrai... 
darmi ancora questo dolore... vero? Tu non vorrai... 
togliermi ancora l ’amore?

Loving (beffardamente) — Stai forse pregando, 
implorando pietà al tuo vecchio demonio? Se è 
così, spero che tu oda le sue risa. (Quindi, con im
provvisa espressione di fredda rabbia maligna) Sei 
un pazzo, un codardo! Te lo assicuro io, non c’è 
niente... niente!

John (si scuote e riprende il dominio di se stesso. 
Balbetta con aria confusa di sollievo) — Già... na
turalmente. Che cosa mi sta mai passando per la 
mente? Non c’è niente... niente che incuta timore!

QUADRO PRIMO
Lo studio appare come nella scena precedente, 

ma in questa si vede anche la camera di Elsa a 
sinistra dello studio. A destra della camera, di fron
te, vi è la porta tra le due camere. Dietro questa 
porta, a metà della parete, vi è un tavolo di toe
letta, con uno specchio ed una sedia. Nella parete 
di sinistra, in fondo, vi è la porta d’accesso al ga
binetto da bagno. Dì fronte a questa porta vi è una 
tenda, a sinistra, di fronte, il letto, piazzato contro 
la parete di sinistra. Presso la testa del letto vi è 
un piccolo comodino, e su di esso una lampada per 
leggere, ricoperta con tela per attenuare la luce. Ai 
piedi del letto vi è una poltrona. Un’altra sedia si 
trova presso la testa del letto, dall’altra parte in 
fondo. Una chaise-longue è a destra di fronte. Si 
approssima l ’ora dell’alba di un giorno di circa una 
settimana dopo.

(Nella camera Elsa è coricata con gli occhi chiu
si; la sua faccia è pallida e deperita. John è se
duto sulla sedia presso i piedi del letto, di fronte. 
Egli appare sull’orlo di un completo collasso fisico 
e mentale. Egli non si è più raso la barba e le sue 
guance sono incavate e giallognole. I suoi occhi 
hanno riflessi sanguigni a causa dell’insonnia e 
fissano dalle loro fosse oscure con espressione lan
guida e fredda la faccia di Elsa. Loving sta in piedi 
dietro la spalliera della sua sedia rivolto di fronte. 
Il carattere sinistro e beffardo della sua maschera 
è ora accentuato. Padre Baird è in piedi presso la 
metà del letto dall’altra parte. La sua faccia porta 
evidenti tracce dell’insonnia e della stanchezza. Sta 
parlando, bisbigliando, col dottor Stillwell, che è in 
piedi alla sua destra. Entrambi stanno osservando 
Elsa con sguardo ansioso. Dietro Stillwell, alla sua 
destra, vi è un’infermiera pure in piedi. Stillwell è 
un uomo che ha superato da poco la cinquantina, 
alto, con una faccia ad angoli acuti e con i capelli 
grigi. L’infermiera è una donna grassotta vicino al
la quarantina. Per un momento, dopo che si è al
zato il sipario, continua il bisbiglio tra Stillwell e 
il prete; l’infermiera sta osservando ed ascolta. 
Quindi Elsa si scuote di sovente, gemendo. Parla 
senza aprire gli occhi; la sua voce è appena udi
bile ed ha un tono di disperata amarezza).

Elsa — John! Come hai potuto, tu? Il nostro 
sogno! (Geme).

John (con angoscia) — Elsa, perdonami!
Loving (con tono freddo e inesorabile) — Non 

ti perdonerà mai!...
S tillw e ll (aggrottando le ciglia, fa segno a John 

di stare zitto) —■ Sssshh! (Bisbigliando con Padre 
Baird, mantiene lo sguardo su John. Il prete an
nuisce col capo e gira attorno all’angolo del letto 
avanzandosi verso John. Stillwell si siede sulla sedia 
presso il capezzale, dall’altra parte, e tasta il polso
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di Elsa. L’infermiera si muove mantenendosi vicina 
a lui).

Padre Baird (si curva sulla sedia dove John è 
seduto e gli parla cautamente a voce bassa) — 
Jack, devi essere calmo.

John (lo sguardo fisso sulla faccia di Stilliceli, 
cercando di leggervi una risposta. Gli rivolge la pa
rola paurosamente) — Dottore, cos’è? Sta forse?...

S tillw e ll — Sssshh! (Fulmina John col suo 
sguardo a fa cenno a Padre Baird di tenerlo calmo).

Padre Baird — Jack! Non ti rendi conto che stai 
facendo male a lei?

John (confuso, a voce bassa) — Ne sono dolen
te... Io sto cercando di... ma... Lo so che è una 
pazzia, ma non posso fare a meno di aver paura 
che...

Loving — Che la mia profezia si stia avve
rando... la sua fine nella mia storia.

John (con angosciosa implorazione) — No! Elsa! 
Non credere questo!

Elsa (geme).
Padre Baird — Lo vedi? L’hai disturbata ancora 

una volta! (Stilliceli si alza, e dopo aver scambiato, 
bisbigliando, alcune parole con l’infermiera - che 
annuisce col capo e prende il suo posto presso il 
capezzale - cammina svelto attorno al letto ve
nendo presso John).

S tillw e ll — Che diavolo ha lei addosso? Le ho 
permesso di restare qui perchè mi ha dato la sua 
parola che sarebbe rimasto calmo.

John (come abbagliato, improvvisamente so
praffatto dal sonno, cerca invano di vincerlo) — 
Non ip farò più. (Accompagna le parole facendo 
cenno con la testa).

S tillw e ll (gli dà un’occhiata incredula. Rivol
gendosi quindi a Padre Baird) — Bisogna fare in 
modo di portarlo via di qui.

John (svegliandosi e lottando contro la sua son
nolenza) — Non voglio dormire! Dio mio! Come 
posso dormire quando...

S tillw e ll (prendendolo per un braccio e fa
cendo cenno a Padre Baird di prenderlo per l’al
tro braccio. Imperativo, ma con voce appena udi
bile) — Loving, venga nel suo studio. Le voglio 
parlare delle condizioni in cui si trova sua moglie.

John (atterrito) — Perchè?... Cosa significa ciò? 
E’ forse...

S tillw e ll (affrettatamente, con tono forzato 
per rassicurarlo) — No, no, no! Cosa le fa pensare 
queste stupidaggini? (Fa un segno con lo sguardo 
al prete ed entrambi alzano John) Andiamo, 
sia bravo. (Essi conducono John verso la porta dello 
studio a destra. Loving li segue silenzioso, muo
vendosi a ritroso, tenendo gli occhi fissi, con espres
sione di godimento sinistro, sul volto di Elsa. Pa
dre Baird apre la porta e tutti e tre l'attraver
sano. Loving scivola dietro di loro; Padre Baird 
chiude la porta. Conducono John sulla « chaise- 
longue » a destra, di fronte allo studio, passando 
davanti al tavolo. Loving li segue, passando dal
l’altra parte del tavolo).

John (comincia debolmente a resistere) — La

sciatemi andare! Non devo lasciarla sola! Ho paura! 
(Lo costringono a sedersi sulla « chaise-longue » ; 
Loving prende posizione dietro di lui dall’altra 
parte della « chaise-lonaue ») Ho la sensazione che 
vi sia qualche cosa...

Loving (godendo e beffeggiandolo) — Un demo
nio che ride, nascosto dietro la fine della mia 
storia! (Ride sinistramente. Padre Baird e per
fino Stillwell non possono fare a meno d’essere 
spaventati da questa risata).

John (si alza in piedi. Con angoscia) — No!
Padre Baird — Jack!
S tillw e ll (riavendosi, cattivo con se stesso e 

furioso con John, lo afferra per le braccia e lo co
stringe a rimettersi a sedere sulla « chaise-lon
gue » ) — La smetta con le sue stupidaggini ! Si 
controlli ima buona volta! L’ho già avvertita che 
si sarebbe ridotto in questo stato, rifiutandosi di 
riposare e di mangiare. Ma questo deve finire, ha 
capito? Adesso cerchi di dormire!

Padre Baird -— E’ vero, Jack! devi ubbidire!
S tillw e ll — Non ha fatto altro che recare di

sturbo sin dal principio, ed io sono stato paziente 
a sopportarla... Ma ora basta... Lei non entrerà 
ancora nella camera...

John — No!
S tillw e ll — Non vuole che sua moglie guari

sca? Eppure, Dio mio, dal modo come ha agito...
John (furiosamente) — Per l ’amor di Dio, non 

dica questo !
S tillw e ll — Non si accorge, dunque, che in 

queste condizioni non può portarle nessun aiuto? 
Se lei dormisse un poco...

John — No! (Implorandolo) Elsa sta meglio, 
vero? Per l ’amor di Dio, mi dica che è sicuro che 
essa non... Mi dica questo ed io farò tutto ciò 
che lei vorrà!

Loving — E non mi dica bugie, mi faccia il 
favore! Voglio conoscere la verità!

S tillw e ll (sforzandosi a parlare con disinvol
tura) — Cosa significano questi discorsi? Essa sta 
riposando tranquillamente. Non è il caso di pen
sare che... (Quindi affrettatamente) Ed ora che è 
soddisfatto su questo, si riposi, come ha promesso. 
(John lo fissa un momento con incertezza. Quindi 
obbedisce e si distende) Adesso dorma. (John chiude 
gli occhi. Loving è in piedi presso il suo capezzale, 
lo sguardo rivolto in basso, sulla faccia di John. 
Questi, quasi immediatamente, si assopisce; il suo 
respiro diviene pesante ed esausto. Stillwell fa 
un cenno di soddisfazione, col capo, a Padre 
Baird... quindi si avvia verso la porta della ca
mera di Elsa, invitando Padre Baird a seguirlo. 
Gli parla a bassa voce) Dobbiamo fare attenzione 
anche a lui. E’ sulla via di un completo collasso. 
Ma credo che ora dormirà, almeno per un poco. 
(Apre la porta della camera; il suo sguardo s’in
contra con quello dell’infermiera ancora seduta 
sulla sedia, pressò il capezzale e che sta osservando 
Elsa. L’infermiera risponde con cenni del capo 
alle domande del dottore. Questi chiude legger
mente la porta).
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Padre Baird ■— Nessun cambiamento, dottore?
S tillw e ll —■ No. Ma non abbandono ancora la 

speranza! Ha ancora buone possibilità di resi
stere! (.Quindi con tono di scoraggiamento esa
sperato) Se essa volesse lottare!...

Padre Baird (acconsentendo col cenno del capo 
e con espressione triste) ■—■ E’ vero. E’ così.

S tillw e ll — Maledizione, sembra che essa de
sideri di morire. (Quindi risentito) E non le na
scondo. Dio mi perdoni, che ad onta del suo ap
parente dolore, mi è venuto qualche volta il so
spetto che nel suo intimo anche lu i desideri 
che essa...

Loving (con lo sguardo fisso sul volto di John 
parla con tono freddo ed implacabile) — Essa 
morirà.

John (scuotendosi) — No! Elsa! Perdona! (Ri
prende il sonno come se fosse narcotizzato).

S tillw e ll — Lei mi comprende. Continua ad 
insistere con se stesso che...

Padre Baird (difensivo) — E’ un’orribile ac
cusa che lei sta facendo, dottore. A me sembra 
che quel povero giovane stia impazzendo dal t i
more e dal dolore.

S tillw e ll (vergognandosi) — Sono molto do
lente, ma vi sono momenti in cui ho un’acuta 
sensazione di... come ha detto lui stesso, di qual
che cosa... (Quindi per tagliar corto, ritenendo che 
tali discorsi lo rendano sciocco) Temo, in questo 
caso, di essermi lasciato influenzare dai nervi. Non 
mi abbandono tanto spesso a sciocchezze psico
logiche.

Padre Baird — Le sue impressioni non sono 
sciocchezze, dottore.

S tillw e ll — Essa non lo perdonerà. Questo è 
il male, tanto per lei come per lui. (Sospira, tra
dendo per un momento la sua stessa stanchezza 
fisica) E’ un caso strano. Troppe correnti nascoste. 
La polmonite è stato un mezzo piuttosto che una 
causa. (Con una traccia di condiscendenza) Un 
caso che si addice più a lei. L’avere scacciato i 
diavoli che hanno nelle loro menti avrebbe molto 
giovato... e potrebbe ancora giovare.

Padre Baird — Potrebbe ancora giovare. E’ vero.
S tillw e ll (esasperato) — Accidenti, ho visto 

molti casi peggiori, eppure il paziente se l ’è cavata. 
Se potessi soltanto risvegliare in lei la volontà di 
vivere! Se lo avesse perdonato e si fosse tolta quel 
pensiero dalla testa, sono certo che avrebbe lot
tato. (Improvvisamente si alza in piedi. E conclude 
la conversazione affrettatamente) Le chiacchiere 
non le giovano Questo è certo. Torno a vedere 
come sta. (Va nella camera chiudendo silenziosa
mente la porta dietro di sè. Padre Baird rimane 
per un momento con lo sguardo triste, fisso sul 
pavimento. Nella camera, Stillwell si avvicina al 
letto. L’infermiera si alza e lui le parla bisbigliando; 
ode quindi ciò che essa gli riferisce e le dà solle
citamente alcune istruzioni. Essa va nel gabinetto 
da bagno. Egli si siede sulla sedia presso il ca
pezzale di Elsa e le tasta il polso. L’infermiera r i
torna e gli porge una siringa con la quale fa una

iniezione nel braccio di Elsa. Essa geme ed il suo 
corpo si contorce per un secondo. Egli si siede e 
continua ad osservarla con preoccupazione ed a 
tastarle il polso. Nello studio, Padre Baird co
mincia a camminare su e giù aggrottando le ciglia, 
con espressione nervosa, come chi si trova, di fronte 
ad un’inevitabile tragedia e che deve far subito 
gualche cosa per evitarla. Si ferma ai piedi della 
« chaise-longue » e fissa John che dorme. Quindi 
prega).

Padre Baird — Amato Gesù, fatemi la grazia di 
ricondurre Jack a Voi. Fategli vedere che Voi, solo 
Voi, possedete lo spirito della Vita Eterna, il po
tere della salvezza...

Loving (con lo sguardo fisso sul volto di John 
e con la usuale espressione. Parla come se rispon
desse alla preghiera di Padre Baird) — Niente può 
salvarla.

John (rabbrividendo nel suo assopimento) — No!
Loving — La sua fine, come nella tua storia, 

si sta avvicinando. E’ stato un metodo astuto di 
assassinio!

Padre Baird (atterrito) — Jack!
John (con un grido torturante che lo scuote e 

lo sveglia) — No! Non è vero! (Gira lo sguardo at
torno a lui, nell’aria, come pervaso dalla sensa
zione della presenza di qualcuno che egli vuol ve
dere) Mentitore! Assassino! (Improvvisamente sem
bra accorgersi per la prima volta della presenza 
di Padre Baird... con un grido supplicante... este
nuato) Zio! Per l ’amor di Dio, aiutatemi!... Io... 
Io credo d’impazzire!

Padre Baird (con ardore) — Se tu volessi con
sentirmi d’aiutarti, Jack! Se tu volessi essere onesto 
con te stesso e ammettere la verità nella tua ani
ma, ora, per la salvezza di Elsa... mentre si è an
cora in tempo.

John (paurosamente) — Ancora in tempo? Che 
cosa significano le vostre parole?... E’ forse... peg
giorata?

Padre Baird — No. Hai dormito soltanto pochi 
minuti. Non vi è stato alcun cambiamento.

John -— Perchè, allora, avete detto...
Padre Baird — Perchè ho deciso di dirti la verità, 

ora, la verità che tu già sai nell’intimo del tuo cuore.
John — Quale verità?
Padre Baird —• E’ la crisi. La scienza umana ha 

fatto tutto quello che poteva per salvarla La sua 
vita ora è nelle mani di Dio!

Loving — Non vi è Dio!
Padre Baird (austero) •—■ Osi ancora dir ciò... in 

questo momento!
John (con spavento) — No... Io... Io non so cosa 

sto dicendo... Non sono io...
Padre Baird (dominando nuovamente se stesso. 

Con calma) — No. Lo so che tu non potresti be
stemmiare in questo momento... se tu fossi vera- 
ramente te stesso.

Loving (arrabbiato) — Sicuro che sono me stes
so... veramente e soltanto me stesso! E mi accorgo 
del vostro stupido trucco... di approfittare del t i
more della morte per...
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Padre Baird — E’ l ’odio che una volta iniettasti 
nella tua anima che parla, non sei tu! (Suppli
cante) Io t ’imploro, Jack, libera l ’anima tua da 
quello spirito malefico! Se tu volessi soltanto pre
gare!

Loving (con veemenza) — No!
John (balbettando penosamente) — Io... Io non 

comprendo... la mia mente è smarrita!
Padre Baird (nervosamente) — Prega con me, 

Jack. (Egli s’inginocchia) Prega che la vita di Elsa 
sia risparmiata per te! E’ solo Iddio che può 
aprire il suo cuore al perdono e donarle ancora la 
volontà di vivere! Prega per il suo perdono ed Egli 
avrà compassione di te! Prega Colui che è l ’Amore! 
Colui che è infinita Tenerezza e Pietà!

John (cade in ginocchio come spinto da una 
forza più forte della sua volontà) — Colui che è 
l ’Amore! Se io potessi ancora credere in lui!

Padre Baird — Prega per la tua fede perduta e 
ti sarà ridonata!

Loving (sogghignando) — Voi dimenticate che 
io pregai una volta il vostro Dio, e la sua risposta 
fu l ’odio e la morte. Ed una risata beffarda!

John (balza in piedi dalla sua posizione di mezzo 
inginocchiato, sotto l’influenza di questo ricordo) 
— Sì, io pregai, allora. No. E’ inutile, zio. Non 
posso credere. (Quindi improvvisamente, con ar
dore) Che mi dimostri resistenza del Suo Amore! 
Allora crederò nuovamente in lui!

Padre Baird — Non puoi pretendere di patteg
giare col tuo Dio, Jack. (Si alza faticosamente in 
piedi con le spalle ricurve, con aspetto tragica
mente invecchiato ed estenuato. Quindi con un 
ultimo appello) Ma io ti supplico ancora una volta! 
Ti avverto... prima che sia troppo tardi!... esamina 
l ’anima tua e sforzati di ammettere la verità che vi 
trovi... la verità che tu stesso hai rivelata nella 
tua storia, ove l ’uomo, che sei tu, va in Chiesa 
e ai piedi della Croce gli viene ancora una volta 
concessa la grazia della fede!

Loving — In un momento di stupidità, di paz
zia! Ma ricordatevi che la fine non è questa!

Padre Baird (ignorando queste parole) — Vi è 
un fato in quella tua storia, Jack... I l fato della 
volontà di Dio, manifestatasi attraverso l ’intimo, 
ardente desiderio del tuo cuore per una fede! Pai 
attenzione. Tutto si è avverato fin qui. Io temo 
che se tu persisti nella tua pazzesca negazione del
la Sua esistenza e della tua stessa anima, sarai 
colpevole di aver desiderato, tu stesso, la male
detta fine di quell’uomo e la morte di Elsa!

John (atterrito) — Basta! Basta con questi di
scorsi stupidi! (Distrattamente) Lasciatemi solo! 
Sono stufo delle vostre maledette chiacchiere! Voi 
mentite! Stillwell ha detto che non vi è alcun pe
ricolo! Elsa dorme! Elsa sta meglio! (Quindi nuo
vamente atterrito) Ma chi vi ha suggerito auelle 
parole: un fato nella mia storia... La volontà di 
Dio? Tutto ciò... tutto ciò è insensato! Io... (Sta 
per avviarsi verso la porta della camera) Io ritorno 
da lei. C’è qualche cosa...

Padre Baird (cerca dì trattenerlo) — Non puoi 
andare di là ora, Jack...

John (respingendolo rumorosamente) — Lascia
temi stare. (Apre la porta della camera e vi. entra 
traballando. Loving, girando di dietro il tavolo at
torno al medesimo, lo segue. Padre Baird, ripren
dendosi dopo lo spintone che lo ha fatto indietreg
giare contro il tavolo di fronte, corre verso la 
porta. Appena John entra, Stillwell si volta da do
ve egli si trova seduto, a fianco del letto, con espres
sione di collera e di esasperazione. Appena en
trato John rimane colpito dall’atmostera della ca
mera di un malato; il suo eccitamento scompare 
e guarda verso Stillwell con espressione suppliche
vole).

S tillw e ll (rendendosi conto che non vi è spe
ranza di metterlo fuori dalla camera ancora una 
volta, gli fa un gesto per invitarlo a rimanere si
lenzioso) — Ssshhh! (L’infermiera guarda John 
con espressione d’indignazione e di rimprovero. 
Stillwell fa segno a John di sedersi. Questi obbe
disce meccanicamente, gettandosi sulla sedia di de
stra-centro. Loving sta in piedi dietro quella se
dia. Padre Baird, dopo aver dato uno sguardo alla 
camera come per accertarsi che non vi è bisogno 
del suo aiuto, scambia un’occhiata sconsolata con 
Stillwell, quindi ritorna nello studio lasciando la 
porta di comunicazione socchiusa; va fino al ta
volo e, dopo una breve pausa, si mette a pregare 
silenziosamente. Nella camera Stillwell sì volge nuo
vamente verso l’ammalata. Segue una pausa di si
lenzio e d’immobilità nella stanza. Gli occhi di 
John fissano il volto di Elsa con crescente terrore. 
Loving ha pure lo sguardo fisso, freddo ed immo
bile sopra la testa di John).

John (con voce bassa e nervosa. Come se gri
dasse col pensiero) — Un fato nella mia storia... la 
volontà di Dio! Qualcosa mi semora... <Rabbrivi
disco.

Loving (con la stessa voce bassa ma con inten
sità fredda e dominante) — Fra poco sarà morta.

John — No!
Loving — Che cosa farai allora? Per te l ’amore 

sarà perduto per sempre. Rimarrai ancora una 
volta solo. Sarai accompagnato soltanto dall’an
goscia d’infiniti ricordi e di infiniti pentimenti... 
e dal torturante rimorso per l ’assassinio della tua 
felicità!

John — Lo so! Per l ’amor di Dio non mi far 
pensare!...

Loving (freddo, spietato, beffardamente) — Credi 
forse di potere scegliere ora la stupida fine della 
tua storia? Ora che dovrai viverla?... fino ad Er
cole? Ma se tu l ’ami, come puoi desiderare di con
tinuare a vivere... mentre tu hai dietro di te tutto 
ciò che ha condotto Elsa nella sua tomba!

John (disperatamente) — No! Non posso! Mi 
ucciderò !

Elsa (improvvisamente si scuote e grida) — No, 
no, John! No!

Loving — Sei dunque deciso ad accettare la vera 
fine logica! Ti accorgi finalmente della futilità
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del tuo vecchio ideale sul dovere dell’uomo di an
dare avanti, di vivere per amore della vita; ti ac
corgi che il tuo gesto di sfida al fato era vano e 
puerile, ridicolo! Spoglio delle tue vanterie, tutto 
ciò che rimane è di tirare innanzi, come un ani
male, in muta obbedienza alla legge della stupi
dità della vita che si deve vivere a qualunque costo! 
E dove andresti, se non verso la morte? E perchè 
dovresti attendere per una fine che conosci, quan
do hai il potere di afferrare questa fine, ora!

Elsa (di nuovo sussultando e gemendo) — No... 
John, no! Ti prego, John!

Loving — Non puoi certamente avere paura del
la morte; morire non significa la Morte. Morire è 
la vita, è l ’ultima sua rivincita contro se stessa. 
La morte è ciò che l ’essere conosce; il vuoto pro
fondo ed oscuro del Nulla. Il Sogno nel quale tu 
ed Elsa potrete dormire uniti per sempre, al di là 
del timore della separazione!

John (con angoscia) — Io ed Elsa, per sempre? 
al di là del timore?

Loving — Dormire: cenere con cenere!
John — Cenere con cenere. (Improvvisamente 

Cenere? Pazzo! Può la cenere amare la cenere? 
No! Dio mio, abbi pietà! Mostrami la via!

Loving (con disprezzo) — Codardo!
John — Se io potessi soltanto pregare! Se io 

potessi soltanto credere ancora!
Loving — Non lo puoi!
John — Un fato nella mia storia, ha detto lo 

zio... la volontà di Dio! Andare in chiesa; ritor
nare in chiesa. (Improvvisamente, come ossessio
nato) In chiesa: dove io credevo, dove io pregavo!

Loving — Pazzo, insensato! Ti dico che tutto 
ciò è finito!

John — Se potessi vedere la Croce ancora una 
volta...

Loving (con un brivido) — No! Non la voglio 
vedere! Ricordo anche troppo bene... quando mio 
padre e mia madre!...

John — Perchè hai tanta paura di Lui, se...
Loving (scosso. In tono di sfida) — Paura! Io che 

una volta l ’ho maledetto, e che ancora maledirei, 
se... (Quindi riprendendosi affrettatamente) Ma 
quali stupidaggini superstiziose mi fai ricordare?! 
Egli non esiste!

John (fa un passo verso la porta) — Vado!
Loving (cerca di impedirglielo) — No!
John (senza toccarlo, fa un gesto come per spin

gerlo a parte) — Vado. (Attraversa la porta ed 
entrando nello studio si muove come in estasi, 
con gli occhi fissi dinanzi a lui. Loving continua 
nel tentativo di sbarrargli la via, sempre senza 
toccarlo. Padre Baird alza lo sguardo mentre essi 
passano oltre il tavolo).

Loving — No! Codardo che sei! (John esce dalla 
porta di fondo dello studio e Loving è costretto 
ad uscire prima di lui).

Padre Baird (fa per chiamarlo) — Jack! (Ma si 
volta allarmato verso la camera dove Elsa, come 
svegliata dal suo stato semi-comatoso, emette un 
grido di terrore, e, ad onta dell’intervento di Still-

well, prende di scatto una posizione quasi seduta 
sul letto, con lo sguardo smarrito e fisso sulla porta 
dello studio).

Elsa — John! (Rivolgendosi a Stilimeli) Per ca
rità, fate attenzione a lui! Egli potrebbe... John! 
Ritorna. Ti perdono!

S tillw e ll (calmandola) — Si calmi, non abbia 
paura. E’ andato a coricarsi per un momento. E’ 
molto stanco. (Padre Baird, entrato nello studio, si 
avvicina al letto. Stillwell, con uno sguardo signi
ficativo, lo invita a darne conferma) Non è vero, 
padre?

Padre Baird — E’ vero. Elsa.
Elsa (con sollievo) — Povero John! Sono così de

solata. Ditegli di non preoccuparsi. Adesso com
prendo. Lo amo... lo perdono. (Ricade distesa e 
chiude gli occhi. Stillwell allarmato si affretta a 
tastarle il polso, ma nel sentirle le pulsazioni la 
sua espressione cambia in quella di piacevole sor
presa).

Padre Baird (male interpretando la sua espres
sione, bisbigliando in tono di spavento) — Dio 
misericordioso! E’ forse?...

S tillw e ll — No, si addormenta. E’ avvenuto ciò 
che desideravo! Ora avrà la volontà di vivere!

Padre Baird — Sia ringraziato il signor Iddio!
(Stillwell, assumendo subitamente l’atteggiamento 

professionale, si rivolge di nuovo all’infermiera, e, 
bisbigliando, le dà alcuni ordini).

QUADRO SECONDO

La sezione dell’interno di una vecchia Chiesa. 
Una parete laterale va diagonalmente in fondo da 
sinistra, di fronte, due terzi della larghezza del pal
coscenico, dove s’incontra con la parete che si 
estende in fondo, da destra, di fronte. Le pareti 
sono di vecchia pietra grigia. Nel mezzo della pa
rete laterale vi è una grande Croce, la cui base è 
circa cinque piedi da terra, con la figura di Cristo di 
grandezza naturale, in legno finemente intagliato. 
Nel mezzo della parete di fondo vi è una porta ad 
arco. Ai due lati di questa porta, ma in alto, nella 
parete, con le loro basi sopra il livello della porta 
stessa, vi sono due finestre strette con vetri colorati. 
Pochi minuti dopo la chiusura della scena prece
dente. La Chiesa è vuota, oscura e silenziosa. La 
sola luce è quella dei riflessi dell’alba, che, attra
verso i colori delle finestre, cadono sulla parete e 
precisamente sulla Croce ed intorno ad essa. Le 
porte esterne, al di là della porta ad arco, vengono 
spinte improvvisamente e si aprono con fracasso.

(John e Loving appaiono sulla porta. Loving entra 
per primo, ma sembra che voglia indietreggiare di 
fronte a John, come se cercasse disperatamente, 
ma sempre senza toccarlo, di impedirgli di entrare 
nella Chiesa. Ma John è ora il più forte e, con lo 
stesso sguardo risoluto e ossessionato, costringe 
Loving a indietreggiare).

Loving (appena sono entrati, disperatamente 
come se fosse estenuato dalla lotta) — Sèi un paz
zo! Non vi è niente qui, se non l ’odio.
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John — No! Vi era l ’amore! (I  suoi occhi sono 
fissi sulla Croce ed emette un grido di speranza) La 
Croce!

Loving — Il simbolo dell’odio e della derisione!
John — No! Dell’Amore! <Loving è costretto ad 

indietreggiare, finché la parte posteriore della sua 
testa si trova ai piedi della Croce. John si getta in 
ginocchio davanti alla Croce e alza le mani verso la 
figura di Cristo in atto supplichevole) Pietà! Per
dono!

Loving (furibondo) — Pazzo! Strisciare i ginocchi 
per terra! Non serve a nulla! Per pregare, bisogna 
credere!

John — Sono ritornato a te!
Loving — Parole vuote! Non esiste niente!
John — Fai che io creda ancora nel tuo amore!
Loving — Tu non puoi credere!
John (implorante) — O Dio d’Amore, ascolta 

la mia preghiera!
Loving — Non vi è alcun Dio! Vi è soltanto la 

morte!
John (ora ancora più debole) — Abbi pietà di 

me! Fa che Elsa viva!
Loving — Non vi è pietà alcuna! Non vi è che la 

derisione!
John — Udite la mia preghiera, mentre siamo 

ancora in tempo! (.Egli attende fissando la Croce 
con sguardo angoscioso, le mani fermamente con
giunte, le braccia tese. Vi è una pausa di silenzio).

Loving (con tono dì trionfo, beffeggiando) — 
Silenzio! Ma in esso io odo le risa di derisione!

John (estremamente turbato) — No! (Abbassa il 
capo ed ha uno scoppio di pianto convulso... Quindi 
cessa improvvisamente, smette di piangere, e fis
sando lo sguardo sulla Croce, parla singhiozzando 
in tono strano ed umiliato di pentimento) O spar to 
di Dio, io sono Tuo e Tu sei in me! Perchè mi hai 
Tu abbandonato? Fratello che hai vissuto, amato, 
sofferto, e che sei morto per noi, Tu che conosci 
i cuori afflitti degli uomini, non puoi perdonare... 
ora... mentre io cedo a Te tutto me stesso... mentre 
io Ti ho perdonato... l ’amore che Tu mi togliesti 
una volta!...

Loving (con un grido di odio) — No! Menzogna! 
Non perdonerò giammai!

John (con gli occhi fissi sul Croce fisso, improvvi
samente brillanti, come se avesse visto su quel volto 
la risposta alla sua preghiera. Con la voce resa tre
mante dal risveglio della speranza e della gioia) — 
Ah! Finalmente tu mi hai ascoltato! Tu non mi hai 
abbandonato! Tu mi hai sempre amato! Sono per
donato! Posso perdonare a me stesso... grazie a Te! 
Io posso credere ancora!

Loving (inciampa debolmente dal disotto della 
Croce) — No! Lo nego! (Rivolgendo lo sguardo alla 
Croce in un ultimo atto di sfida) Io Ti sfido! Tu 
non puoi conquistarmi! Ti odio! Ti maledico!

John — No! Io benedico! Io amo!
Loving (come se queste parole gli desser'o un 

colpo mortale, sembra afflosciarsi e crolla con un 
grido strozzato) — No!

John (come ridendo e piangendo allo stesso tem
po) — Sì! Ora vedo! Finalmente vedo! Ho sempre 
amato! Oh Dio d’Amore, sono stato cieco, un po
vero pazzo, sono Tuo, perdonami!

Loving — No! (Le gambe non lo reggono più e 
cade in ginocchio a lato di John come se qualche 
forza invisibile lo avesse spinto).

John (con voce più viva ed esultante e lo sguar
do fisso sul volto del Crocefisso) — Tu sei la luce... 
la Verità... La Resurrezione della vita, e colui che 
crede in Te, sente che il suo amore non potrà mai 
morire.

Loving (molto debolmente, arrendendosi final
mente, rivolgendosi alla Croce non senza un’ultima 
traccia di orgoglio nella sua umiltà) — Tu hai vin
to, Signore... Tu sei... il Fine. Perdona... L’anima 
dannata di... John Loving!

(Egli cade dinnanzi sul pavimento e rotola r i
manendo disteso su se stesso, con la testa sotto i 
piedi della Croce, con le braccia aperte come se il 
suo corpo fosse un’altra croce. Mentre ciò sta acca
dendo, la luce dell’alba sui vetri colorati delle fine
stre assume improvvisamente una brillante intensità 
cremisi, verde e oro, come se il sole fosse sorto. 
Le mura grigie della Chiesa e specialmente quella 
dove si trova la Croce, ed in particolare il volto 
di Cristo, risplendono di quella luce radiante. John 
Loving — quello che è stato soltanto John — ri
mane in piedi con le braccia tese verso la Croce, 
con un’espressione di mistica esaltazione sul viso. 
Il corpo di Loving è disteso ai piedi della Croce 
come reliquia offerta da un paralitico guarito. Pa
dre Baird arriva affrettatamente dalla porta ad 
arco; si arresta nel vedere John Loving, quindi si 
avvicina calmo a lui e lo fissa con sguardo scruta
tore. Leggendo sul volto di John abbassa la testa e 
le sue labbra si muovono in una preghiera di rin
graziamento. John Loving è dimentico della sua 
presenza).

Padre Baird (finalmente lo tocca sulla spalla) — 
Jack!

John Loving (tuttora assorto nella sua estatica 
visione, stranamente) — Io sono John Loving.

Padre Baird (lo guarda) — Va tutto bene ora, 
Jack. Elsa vivrà.

John Loving (con tono esaltato) ■— Lo so. L’amore 
vive per sempre! La morte è fuggita! Ssslih! Ascol
tate! Sentite?

Padre Baird — Sentire che cosa, Jack?
John Loving — La vita ride ancora una volta con 

l ’amore di Dio. La vita ride con l ’Amore!

F I N E

La prima rappresentazione in Italia di « Giorni senza 
fine » ha avuto luogo al Teatro Olympia di Milano il 2 
ottobre 1945 da parte della « Compagnia del Dramma », 
eoo le regia di Orazio Costa. Le parti furono cosi distri
buite: John, Salvo Randone; Loving, Piero Carnabuci; 
Eliot, Federico Collino; Padre Baird, Mario Pucci; Elsa, 
Pao a Borboni; Margaret, Adriana Celoria; Lucy, Pina 
Cei; dottor Stillwell, Mario Feliciani; un’infermiera, Giuliana Pogliani.
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ra Vergani, e ri
presa da Anna Ma
gnani, al Teatro 
Eliseo di Roma, 
nel dicembre 1945. 
Un’altra commedia 
di questo autore, 
un’opera poetica, 
* una grande e bel
la storia d’amore », 
come è stata defi
nita — Bifur — già 
tradotta da Ines 
Ghiron, direttrice 
di un raggruppa
mento artistico per 
gli scambi cultu
rali con la Fran
cia, sarà rappre
sentata in Italia 
durante la stagione 
teatrale appena i- 
niziata. Pubbliche
remo Bifur, con
flitto tra l'amore e 
la morte; poetica 
vicenda da colloca
re nel quadro delle 
finzioni quotidiane 
come un racconto 
fiabesco. Simon 
Gantillon è un sin
cero amico del no
stro Paese, e delle 
sue espressioni di 
simpatia, lo rin
graziamo con vivis
sima gratitudine.

Non è certo senza profonda commozione che uno scrittore francese, dopo un oppri
mente e doloroso silenzio, riallaccia con la Terra d’Italia un’amicizia vecchia dì 
irent anni. Ed egli è infinitamente grato a II Dramma di procurargliene l’occasione in 
una rivista d’Arte drammatica che testimonia, per l’importanza del suo volume e la 
Qualità della sua sostanza, di una sorprendente riviviscenza dell’intellettualismo 
italiano.
Alla soglia della casa ritrovata, mi sia concesso pensare a quelle belle ragazze, 
a quei giovani delle Università di Firenze, Milano, Padova, tutti riuniti a bordo 
del mio battello nella baia di Porto Longone, nel luglio 1938, che mi si stringevano 
attorno, ripetendo : « Non vogliamo saperne di questa politica; lo dica chiara
mente in Francia, lo scriva, non vogliamo saperne! ». Penso soprattutto a quell’uffi
ciale della Marina italiana, venuto a darmi un fraterno abbraccio nel vagone 
che mi trasportava da Roma (dove ero stato incaricato della supervisione di un 
film) a Parigi, poco prima del disastro mondiale, ed i cui occhi fissavano i miei con 
angoscia e disperazione.
Caro Angelo, uomo di buona fede e di buona volontà, sei tu per primo che voglio 
qui salutare. Ed attraverso la tua persona, tutti gli uomini nuovi, epurati dalla 
battaglia della Libertà, di mente lucida e di cuore virile, la cui azione, da ogni lato 
delle Alpi, deve tendere con tenace pazienza, a tracciare nuovamente le vìe perdute, 
a cancellare le stupide discordie, a guardare insieme verso un futuro finalmente 
spoglio di ogni amarezza.
Questi uomini esistono. Come esistono delle possibilità di scambi e di conoscenza 
del Teatro dei nostri Paesi, giacché se la nostra produzione è maggiore, e perciò 
la eco più rapida e vasta da voi, non meno importanti sono le opere dei comme
diografi italiani, ugualmente degne di essere conosciute da noi. Ai colleghi italiani, 
dunque, l’augurio e la simpatia di un commediografo francese che ama con parti
colare predilezione la loro patria antica, le svariate forme della loro bella lingua 
e di cui uno dei primi saggi letterari da adolescente fu la traduzione — a quell’età 
si hanno tutte le audacie — delle poesie di Carducci.
Per rispondere all’oggetto preciso di queste poche righe forse dovrei soprattutto 
scrivere qualcosa su Bifur, giacché una delle Compagnie drammatiche italiane ha 
accettato di iscrivere il mio lavoro nel suo repertorio. Ma sono sempre molto imba
razzato quando devo parlare di me stesso. Suppongo così succeda ad ogni scrittore 
cosciente, che giudichi serenamente sia lo scopo che si era prefisso che quello 
da lui raggiunto. Dirò semplicemente: Bifur è un mio lavoro di dieci anni fa, è 
stato interpretato in modo eccellente da Margherite Jamois al Théâtre Montpar
nasse di cui ha assunto ora la direzione, e dove recita attualmente Lorenzaccio. 
Bifur è già stata rappresentata a Londra ed a Vienna. Dovrebbe essere fra breve 
trasportata sulle scene di New York, e ne ho tratto il soggetto per un film che verrà 
sceneggiato, secondo ogni probabilità, in Svizzera. Sembra dunque che io abbia 
trovato uno di quei soggetti internazionali, uno di quei temi generali che ogni 
nazione può segnare col suo carattere etnico pur allargandolo fino all’universale, 
a quel regno dell’u umano » accessibile a ogni popolo.
Allontanatomi da dieci anni dal teatro per dedicarmi al cinematografo ed al ro
manzo, mi è piuttosto difficile trattare con pertinenza del suo destino in questo 
dopo-guerra. La guerra è ancora troppo vicina, e troppo rare le opere di giovani 
autori per poter discernere qualche tendenza nuova. Tuttavia mi pare sia proprio 
in questo senso deZZ'universale che si vanno orientando i commediografi di domani, 
condizionati dallo stato stesso del mondo nel quale penetriamo. Infatti, ritorno al 
classico, in quanto espressione di sentimenti eterni, essenziali ad ogni uomo (.senza 
voler escludere, s’intende, nessuna ricerca nel contesto drammatico); estensione del 
piano individuale — l’individuo rimanendo l’archetipo sempre identico a sé stesso — 
al piano sociale o, meglio ancora e ripeto: al piano internazionale.
Aprire le finestre, capire quelli che ci sono dissimili, non misconoscere più il nostro 
vicino perchè lo ignoriamo, e non dimenticare che l’aereo mette tutte le capitali 
d.ella nostra piccola terra a poche ore le une dalle altre...
Così si riavvicineranno, attraverso le opere dello spirito, gli uomini liberati dalle 
convenzioni e dai pregiudizi. I l compito è alto e difficile. Mi auguro possa trovare 
— ovunque — i suoi ispirati e i suoi costruttori. Non v’è dubbio che la terra italiana, 
età secoli così feconda di geni d’ogni specie, prenderà subito il posto che le com
pete in questa lotta per il Bene e per il Bello.
Nessuno lo può augurare con maggior speranza e cordialità che l’autore di queste 
poche parole troppo incomplete ed imperfette.





RADIODRAMMA DI F. T. CSOKOR
C R O N A

(Alcuno battute deH’ inno cèco 
«Kde dornov moj »).

Cronista (la sua voce, bassa di tono, 
si sovrappone alla musica che va len
tamente smorzandosi) — Sono il croni
sta. Non ho nome. Non ho volto. Ho solo 
la voce. Con me sono due uomini e un 
tamburo, fatto di pelle d’uomo, che par
la. Noi portiamo dinanzi al tribunale 
della storia il caso del villaggio di Li- 
dizg. Introduco i testimoni.

(Rintocchi di campane, che lenta
mente si spengono).

Cronista — Questi è il maestro Gio
vanni Huss, arso vivo per aver difeso 
la libertà di coscienza nella città di Co
stanza, l ’anno del Signore millequattro- 
centoquindici.

(Rintocchi di campane, ora torti 
ora deboli).

Cronista — Questi è Jessenius, retto
re dell’Università di Praga, al quale fu 
strappata la lingua e mozzato il capo 
sulle vecchie mura della città di Praga, 
per aver difeso la libertà di coscienza, 
l ’anno del Signore milleseicentoventuno.

(1 rintocchi di campane si affievo
liscono lentamente. Lieve rullo di 
tamburo).

Cronista — Questi è il tamburo del 
monocolo cavaliere Jan Ziska di Troc- 
nov, conciato dopo la sua morte con la 
sua pelle, affinchè i suoi lo odano in 
ogni luogo ed ogni qual volta si risolvano 
a soffrire o a combattere per difendere 
la libertà di coscienza. Tamburo di Zi
ska, parla!

Tamburo di Ziska (mentre parla, il 
rullo aumenta d’intensità) — Noi cer
chiamo Lidize, il villaggio. Cerchiamo la 
sua Chiesa, la sua scuola, la sua osteria.

le sue case e il suo camposanto. Cer
chiamo i suoi uomini, lavoratori nelle 
cave di carbone e nelle miniere di fer
ro del distretto di Kladno, più di mezzo 
migliaio fra tutti. Cerchiamo le sue don
ne e i suoi bimbi, più di un migliaio fra 
tutti. Vediamo solo un campo di fru
mento e delle pietre bianche, ma non 
Lidize, il villaggio. Dov’è Lidize?

(Cessa il rullo del tamburo).
Cronista — Noi vogliamo ricostrui

re ad uno ad uno gli avvenimenti, per 
cercare di venirne a capo. E’ il ventisei 
maggio dell’anno millenovecentoquaran- 
tadue, a Praga. Il « Reichsstatthal- 
ter » Reinhardt Heydrich attraversa la 
periferia della città...

(Rumore d’automobile in corsa. Al- 
cune detonazioni. Stridio di freni 
bloccali. Due secondi di silenzio. Poi, 
improvvisamente) :

Voci:
1" — Il Reichsstatthalter » Hey

drich gravemente ferito!
2" — Gli assassini fuggiti!
3a — Dieci milioni di corone a chi 

li denuncia!
4" — Morte a chi li nasconde!

(Squilli di tromba).
Quattro voci (in coro) — Non riu

sciamo a scoprire l ’assassino!
Cronista — Non l ’assassino, ma l ’as

sassinato è colpevole. I l « Reichsstatthal
ter » Reinhardt Heydrich muore una 
settimana dopo, per le ferite riportate. 
Aveva trentott’anni. Ecco i capi d'ac
cusa.

Voci:
1“ — Prese parte alla lotta contro 

la repubblica del Weimar nel 1922, nei 
ranghi del « Freikorps », dal quale fu
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espulso dieci anni dopo per immoralità; 
poi entrò nel partito di Adolf Hitler.

2° — Prese parte all’uccisione di 
Ròhem e dei suoi amici.

3” — Prese parte all’uccisione dei 
patrioti in Olanda e in Norvegia.

4" — Prese parte all’uccisione dei 
patrioti nella terra di San Venceslao.

Quattro voci (in coro) — Lo chiama
vano «il boia»...

Cronista — Sulla sua tomba è stato 
devastato Lidize, il villaggio. Morto di 
Lidize, racconta come avvenne.

(La campanella della Chiesa del v il
laggio suona olio volte l ’Ave Maria).

I l  Morto — Ero minatore. La sera 
del 9 giugno, alle otto, tornai a casa 
dal lavoro, e mi lavai. Mia moglie mi 
disse che qualcuno pretendeva di aver 
visto gli assassini di Heydrich nel nostro 
villaggio. Io non ne sapevo nulla. Ce
nai con mia moglie e con i bambini. 
Poi ci coricammo. Durante la notte mi 
strapparono dal letto. Mi trascinarono 
fuori del villaggio, su una collina, dove 
già si trovavano molte centinaia di 
uomini, gli uomini del nostro villaggio. 
Avevamo freddo : eravamo tutti nudi. 
Così, attendemmo fino all’alba. Appena 
si fece chiaro, cominciarono a sparare 
su di noi, finché nessuno più si mosse. 
Poi ci gettarono in una fossa e calpe
starono la terra sopra di noi, affinchè 
neppure Dio sapesse dove giacevamo. 
Le nostre mogli e i nostri bimbi li hanno 
portati via, e dove siano neppure Dio
10 sa.

Cronista (con forza) — E poi il villag
gio fu fatto pari alla terra, e il cimitero 
anche, dal quale furono strappate le 
croci. Sopra ogni cosa passò l ’aratro. E
11 nome del villaggio di Lidize fu can-

cellato dai registri dello Stato e dal libro 
della vita. Che dicono i testimoni?

(Rintocchi di campane).
Huss — Io, maestro Giovanni Huss, 

fui condotto al rogo per decreto dell’im
peratore Sigismondo. Ho dimenticato 
l ’imperatore Sigismondo. Non dimenti
cherò mai il villaggio di Lidize.

Jessenius — Io, rettore Jessenius, ebbi 
la lingua strappata e il capo mozzo per 
decreto dell’imperatore Ferdinando. Ho 
dimenticato l ’imperatore Ferdinando. 
Non dimenticherò mai il villaggio di 
Lidize.

(Cessano i rintocchi delle campane. 
Rullo di tamburo sempre più forte).

Tamburo di Ziska (la sua voce do- 
mina il rullo del tamburo) — Ascoltate! 
Parla il tamburo di Ziska di Trocnov, 
dinanzi al tribunale della storia. Alza
tevi dai vostri seggi, popoli, e onorate 
Lidize, il villaggio. Alzatevi dai vostri 
trqni, reggitori, e inchinatevi dinanzi 
a Lidize, il villaggio. Alzatevi dalle vo
stre tombe, morti, e fate corona a Lidize, 
il villaggio.

(Il rullo termina con alcuni colpi 
secchi, tortissimi e scanditi sulle pri
me parole del cronista. Torna in 
sordina, la melodia dell'inno «Kde 
domov ino) »).

Cronista — Qui ha fine la cronaca di 
Lidize, le cui case risplendono per l ’eter
nità, e i cui uomini risplendono nei no
stri cuori. Ve l ’abbiamo raccontata, uo
mini del mondo, perchè siamo uniti ora 
nella libertà, come prima eravamo uniti 
sotto l ’oppressione. Che Iddio ci assista. 
Amen.

(La musica si affievolisce a poco 
a poco).

( Versione italiana di G. e F. Di Giammatteo, autorizzata dall’autore. Il radiodramma 
non può essere messo in onda senza il permesso del traduttore che ne ha la proprietà).

Il nome di Csokor è legato 
all’espressionismo. Di là prese 
le mosse la sua attività tea
trale, di là (e sugli elementi 
che le teorie e gli esempi dei 
« maestri » fornivano) s’iniziò 
la sua formazione spirituale. 
Amico di Evreinov, egli ne 
seguì da vicino, con cura vi
gile e piena sincerità, la bat
taglia artistica che fu allora, 
o così almeno si pretese, in
novatrice. 'L’arte dell’espres
sione fu per Csokor tutta l’ar
te. e l’arte vera. Scrisse un 
libro, per illustrarne i capi
saldi e tracciarne una fervida 
apologia; a corona di esso, 
tentò la via diretta della com
posizione drammatica, scrivendo 
molte opere ricche di sostanza 
viva. Poi, di Csokor, non si 
seppe più nulla. Riallacciati i 
contatti con l’Austria soltanto 
ora, s’è avuta la gioia (e la 
sorpresa) di ritrovarlo attivo più 
che mai, di sapere che la sua 
opera più recente ha avuto gli 
onori del « Burgtheater », e vi 
ha riscosso elogi calorosi. E’ 
un dramma che si svolge in
torno alla figura dell’omerica 
Calipso, un dramma che è an
che, e soprattutto, opera di 
schietta poesìa. Accanto all’ope
ra di poesia, abbiamo trovato 
un’altra opera più secca e ner
vosa: il radiodramma che pre
sentiamo. Una sintesi dell’op
pressione tedesca sull’Europa. 
Un episodio che (nonostante il 
titolo) trascende la cronaca, di
venta un simbolo e una con
danna. La tecnica radiofonica 
è dominata da Csokor come me
glio non si saprebbe, con una 
intelligenza veramente fuor del 
consueto, che ci fa ricordare 
(sul piano specifico) un altro 
autore che giustamente vien pre
so a modello: Archibald Mac 
Leish, e il suo originalissimo 
radiodramma « The Fall of thè 
City ». Suoni, rumori, parole e 
musica hanno •■aggiunto in que
ste due opere l’equilibrio: base 
sulla quale può nascere l’arte 
del dramma radiofonico. « Cro
naca di Lidize » ha valore anche 
per questa sua esemplarità.

*
Di Franz Theodor Cso- 
k or, pubblichiamo in 
questo fascicolo uno 
scritto su Nicolaj Ni- 
kolajevic Evreinov che 
precede il monodramma. 
« Le quinte dell'anima ».





Nel pomeriggio del 12 ottobre. Imprnvv'famente, mentre lavorava alla preparazione del film sulla vita ed i tempi del famoso editore d, mus.ca 
Giulio Ricordi, per un fatale cedimento del cuore, è morto il commediografo 
Giuseppe Adami. Era nato a Verona nel 1880.
0 Quante commedie ha scritto Giuseppe Adami? Da I  fioi di Gol- 
doni che fu la prima, al Cascinale che fu l’ultima, passando dal 
dramma all’idillio, dalla commedia di carattere a quella dell’intreccio, 
dal quadro storico al giuoco fantastico o burlesco, dai Capelli bianchi 
alla Capanna e il tuo cuore, da Manon a Parigi! dalla Piccola felicità 
alla Sagredo, da Un letto di rose a Fatiche, da Pierrot ad Arlecchino, 
dalla Piccola Tallien a Provincia, dal Vecchio ragazzo a Felicita Co
lombo e a Nonna Felicita, egli con vena gentile, con finezza sentimen
tale. con vivacità d’invenzione e fantasia colorate, compose innume
revoli intrecci, disegnò una folla di personaggi, li fece parlare spiritosi 
o commoventi, partendo sempre da un limpido e amàbilmente scanzo
nato buon senso, da un indulgente ottimismo, rappresentando peccati 
dei quali è caro e consolante pentirsi, contrasti non irreparabili, 
vite sconvolte talora dalla tempesta ma alle quali è offerto un porto 
malinconico e sicuro. Aveva il dono d’un dialogo che era, di per sè, 
azione, ricco di correlazioni, di contrapposti e di richiami; negli ultimi 
anni lo avviava talvolta verso leggiadrie armoniche, dissimulando, 
nella fluidità della prosa, le cadenze del verso e anche le coincidenze 
della rima.

Oltre alle commedie, Giuseppe Adami ha scritto innumerevoli 
libretti d’opera e operette e riviste e balli tra i quali alcuni applauditis- 
simi, e novelle e romanzi, con rara fertilità, con una costanza di 
lavoro che non era mai ostentata. Pareva anzi che egli godesse, ora 
socievole ora solitario, quietamente le belle e buone cose della vita, 
girando intorno l’ilarità tra affettuosa e maliziosa del viso denso e 
caldo di colore e l’aggrottamento del broncio goldoniano e invece fati
cava, spesso sospirando in silenzio con pazienza e qualche volta, negli 
ultimi tempi, il coraggio gli mancava.

Così diverso, in apparenza, dalla sua realtà, lo si credeva mordace, 
ed era invece pittorescamente spiritoso, incapace di cattiveria, aveva 
l’aria d’un garbato e fino epicureo', ed era invece il padre più tenero, 
più trepido, più provvido. Ricordo il suo gran pianto riverente e fe
lice, quando seppe di essere nonno. E nelle amicizie, era fedele senza 
limiti. Come ha amato Giacomo Puccini per il quale aveva scritto tre 
libretti, il Tabarro, la Rondine e Turandoti Con diligente amore ne 
ha raccolto l’epistolario, con vera adorazione ne ha scritto in un bel 
libro la vita, sempre devoto alla sua memoria, sempre riconoscente, 
ammirante, non mai stanco di esaltarlo, pensoso di lui con reverenza 
e immutato dolore. E Giulio Ricordi e Caramba e Rovescalli erano 
presenti sempre non solo nel suo rimpianto, ma nella realtà della sua 
vita, che non si poteva distaccare dal passato.

Ora, povero e caro Adami, riposa nella pace della morte. Non r i
vedrà più la sua bella e martoriata Verona che arrise alla sua gioiosa 
giovinezza, non rivedrà più questa Milano che amava tanto. Ha pa
tito negli ultimi mesi sottoponendosi a una operazione dolorosa, ma, 
risollevatosi, ora non sentiva più il freddo dell’ala nera. Riviveva. 
Sebbene un poco accorato e col passo ancora stanco, andava verso 
buoni domani. Forse la rapida crisi non scolorò la sua speranza. Non 
presentì e non disse il grande addio. Renaio simoni

...ecco, lo vorrei dire ai miei colleghi che le loro recriminazioni sono inutili. Si discute troppo (quante di queste oziose chiacchierate ho letto durante la mia recente convalescenza) di ciò che per tanti anni ci hanno impedito di fare, ed avremmo potuto fare. Non è vero. Nessuno ci ha Impedito nulla; ciò che abbiamo fatto è quanto ognuno ha saputo fare. Ma ora dobbiamo guardarci intorno con occhi nuovi ed esprimerci con. sentimenti diversi, se ne saremo capaci. Altrimenti, lasciare il passo agli a'tri, siano vecchi o giovani, dentro o fuori di casa nostra. Questa la ve
rità...

(Dall’ultima sua lettera scritta per noi, poche ore prima che il suo cuore improvvisamente si fermasse).

¡1 Martedì 8 ottobre. Nello stu
dio di Renato Simoni a Milano, 
si aspetta Giuseppe Adami, che 
ha precedentemente esternato il 
desiderio a Simoni di rivederci. 
Da parte nostra la stessa gioia 
di riabbracciare il vecchio ami
co dopo la sua malattia, durante 
la quale aveva subito due opera
zioni chirurgiche, superate feli
cemente. Adami, giunse: rista
bilito perfettamente, col volto 
un po’ acceso, un tantino ingras
sato, giovialmente elegante. Ac
canto alla tavola di lavoro di S1- 
moni, nel suo studio che si affac
cia su una striscia di giardino e 
poi sulla strada sempre pochis
simo frequentata, di uno dei più 
bei quartieri di Milano, lascia,ru
mo parlare Adami: ci diceva del 
suo lavoro, delle sue ricerche ner 
il film su Giulio Ricordi. A poco 
a poco gli accenti diventavano 
più entusiasti, la sua passione 
antica ■—• bella passione teatral©' 
— riprendeva il sopravvento sul
le miserie fisiche del male patito, 
sulle miserie morali che strin
gono sempre di più il cerchio del
la nostra vita. Noi guardavamo 
Adami parlare e Simoni ascolta
re: il volto acceso dell’uno e la 
serenità dell’altro, ci dicevano il 
contrasto dei due temperamenti: 
apparentemente agguerrito, il 
primo ; nervosamente riflessivo,, 
l ’altro. Ma intanto il nostro pen
siero ritornava indietro nel r i
cordo, ed un Adami fisicamente 
un po’ diverso, snello e quasi più 
alto, rivedevamo in palcoscenico, 
tra Dina Galli ed Amerigo Gua
sti, alla prova di una sua com
media nuova al Teatro Valle di



Roma. Una guerra era appena 
finita anche allora; ma una guer
ra ben diversa per i nostri anni 
ed i nostri nervi. Adami era a 
Quel tempo uno dei commedio
grafi più in auge, il librettista 
più popolare, uno degli uomini 
più conosciuti in Italia e mag
giormente prediletto a Milano. Il 
Teatro alla Scala era anche il 
suo regno; il Teatro Manzoni un 
po’ la sua casa, ed al Savini lo si 
poteva incontrare dopo la mez
zanotte, abitualmente.

Ad un tratto Adami, « ripre
se » il nostro pensiero con una 
notizia improvvisa, una parola 
pronunciata con tale gioia da il
luminargli gli occhi come non 
gli avevamo mai visto : « Sono 
nonno » — disse — e si alzò im
mediatamente, giacché all’ an
nuncio che era per noi, seguiva 
il suo interesse diretto, fatto di 
sorpresa e gioia, e si diresse ver
so la grande vetrata. Oltre la 
striscia di giardino, dallo zoccolo 
fiel cancello, una culla da pas
seggio affiorava, arricchita dal 
sole, guidata dalla figliuola di 
Adami, la mamma del bambino. 
Ora eravamo in tre alla vetrata 
e la signora ci sorrideva; si in
trecciarono saluti e sorrisi e Ada
mi fece cenno di attendere. Gli 
corremmo dietro, e giungemmo 
nel portone invaso da uno spicco 
di sole, a salutare la Mamma, a 
far feste al bambino. Una crea
tura splendida, sorridente di moi
ne nel suo soffice lettino ambu
lante. Adami si animava, vampe 
Improvvise gli salivano alle guan
ce, e ripeteva « sono nonno » con 
una appassionata ingenuità, un 
po’ scherzosa ma profondamen
te commovente. «Sono nonno», 
voleva dire a noi « te la ricordi 
mia figlia tenuta per mano da 
me. alta come questa culla?»; 
voleva ricordare a noi le varie 
tappe della nostra vita, con un 
palcoscenico sempre per ferma
ta. per compagni sempre degli 
attori. Soste continue dell’illu
sione, certezza della speranza, 
gioia di aver creduto e di cre
dere ancora ih questo grande 
amore per il teatro. Un amore 
che, come noi, Adami conserva
va ancora intatto, consapevole 
<11 non averlo mai nè offeso nè 
tradito.

Ci lasciammo poco dopo, in un 
abbraccio, davanti a quella cul
la. Oggi, 14 ottobre, è giunta una 
sua lettera: porta la data stessa 
del 12. Forse' è l ’ultima lettera 
che ha scritto : Addio, « nonno » ; 
addio, Adami. Rid.

J E A N  L O U I S  B A R R A U L T
A L LA  PROVA D E L FUOCO

Negli anni passati, la fisionomia di J. L. Barrault sullo schermo, 
angolosa e decisa, aveva assunto per noi giovani che ci iniziavamo al 
lungo cammino del palcoscenico, un significato esemplare: era. stata 
una ferma speranza.

Dall’inizio della guerra sempre più rade e confuse si facevano le 
notizie teatrali dalla Francia. A nessuno di noi, già da diversi anni, 
era permesso di guardare di là dalle sbarre, era stato possibile oltre
passare anche temporaneamente la frontiera. Attraverso qualche fo
glietto cinematografico, avevamo carpito la notizia che J. L. Barrault 
accettava le noie umilianti dei melodramma cinematografici, per aver 
modo di affrontare liberamente, senza preoccupazioni finanziarie, 
l ’alea e la bellezza dei suoi tentativi teatrali.

Era difficile, in tempi e in situazioni così amari, simpatizzare con 
l ’astratta, fredda applicazione di Copeau, o peggio ancora con l ’arido 
decoro del «Cartello» dei quattro: Baty, Dullin, Jouvet, Pitoëff. Sia 
Copeau che i suoi epigoni, diretti o indiretti, concepivano e persistono 
a concepire l ’arte teatrale come un esercizio eminentemente culturale. 
A lato, ma senza efficacia, alcuni tentavano di sfuggire dal cappio. 
Autant e Lara, in un granaio, credendo di unire « Arte e azione », in 
realtà precipitavano nell’utopia. I surrealisti, guidati da Antonio Ar
taud, con un «Manifesto della crudeltà», nel quale si preconizzava 
in ottimo francese, un teatro che avesse gli stessi effetti dissolvitori 
e atroci, di una peste o di una carestia (ma ad ogni buon conto non 
riuscirono a mettere in opera questi pericolosi propositi).

Solo Jean-Louis Barrault, concretò, sia pure sporadicamente, una 
sua linea perchè poneva l ’accento, senza timore, sulle maggiori esi
genze dello spettacolo: su quanto, con urgenza e con passione, l ’uomo 
richiedeva allo spettacolo.

Il suo noviziato è stato lungo, e a volte penoso. Tra il ’35 e il ’40, 
egli fece rappresentare a Parigi, con mezzi assai poveri e in teatri 
da recite collegiali, Il quadro delle meraviglie e Numanzia di Cervan
tes — in quest’ultimo, la lotta fra romani e cartaginesi veniva a tro
vare un riscontro di grande attualità nella guerra civile di Spagna —; 
Fame, dal racconto di Knut Hamsun, e Morte di una madre dello 
stesso Barrault. Pur così isolati e provvisori, questi spettacoli attras
sero su di lui l’attenzione generale, in forza della loro genuina e 
vitale impostazione. Nel ’40, alla « Comédie Française » gli venne 
affidata la regìa della Scarpetta di seta, l ’opera maggiore di Claudel, 
nella prima rappresentazione. Claudel e Barrault edificarono una me
morabile e solenne visione.

Le concezioni sceniche di Barrault sono diametralmente opposte 
così a quelle tradizionali, come a quelle di Copeau e degli epigoni. Si 
apparentano strettamente, per una coincidenza non fortuita, alle linee 
direttrici dell’opera del maggiore regista sovietico, Meierhold. Secondo- 
Meierhold e secondo Barrault, la rappresentazione teatrale non può 
limitarsi a una pura e semplice interpretazione del testo, ad una sua 
presentazione critica. Ma deve invece dar forma al contenuto che gli 
porge il testo attraverso i diversi mezzi scenici: recitazione, sceno
grafìa, regìa. Questi mezzi quindi non possono nemmeno essere ado
perati come fini a se stessi: ma per allargare e approfondire, trasfor
mare e trasfigurare il pensiero dell’autore. Nelle regìe di Barrault, 
l ’azione viene di conseguenza ad assumere una parte delló stesso peso e 
della stessa misura di quella presa dalla parola. L’attore e il suo corpo 
vengono a inquadrarsi intimamente sulla scena, negli ambienti natu
rali, negli interni e negli esterni. Spesso, come aveva insegnato Stani- 
slavskij, egli se ne serve per raffigurazioni emblematiche, per dare la 
vita di un oggetto. Un vasto insieme di mimi, curvando la schiena e 
movendosi simultaneamente, a mezzo di spezzati color delle onde, 
riescono nella Scarpetta di seta a dare una suggestiva illusione di 
mare in tempesta. In Numanzia con un ritmico ondeggiare di braccia 
sulla superficie di una tela, si ritrae l ’affannoso guado a nuoto di un 
fiume spagnuolo. Dopo la Scarpetta di seta, Fedra di Racine. Il r i
sultato più compiuto della produzione moderna francese, e l ’opera



Come la celebrità di Jean Louis Barrau’.t, attore, regista, scrittore, abbia ormai raggiunto il traguardo, si rivela dal disegno che pubblichiamo, ripresi da « Les nouvelles littéraires », numero speciale per i venticinque anni di vita dei settimanale. Sotto il disegno, questa battuta: Il teatro francese trasmettt la fiaccola della regia. E non indegnamente, si può agg.ungere, dal momento che la prepotente personalità di Barrault si è imposta con forme e '"'taira arditamente nuove, sul fondo pui amante massico del suo temperamento. 
Alla base di tutta la sua arte,, c’è, infatti, 11 mimo.

più tesa di quella classica. Entrambi elaborate con sottile sapienza 
formale, e percorse assieme da una generosa e larga linfa di passioni 
come di sostanza ideologica. Barrault le ha affrontate con lo stesso 
metro: infondendo loro una vita reale, formandone una visione tra
scinante e pura, raggiungendo fino in fondo il senso della sua fedeltà 
di regista. Non si può dire però che Jean-Louis Barrault, pur avver
tendo e individuando i compiti veri dello spettacolo, e pur tentando 
di dirigersi verso di essi, abbia potuto per ora sottrarsi al destino in 
cui in genere incappa oggi il regista e saputo superare il limite del
l ’illustrazione, la soggezione forzata al testo letterario. La sua educa
zione umanistica ogni volta lo trattiene, lo rende indeciso e gli impedi
sce di rispondere ai quesiti che lo spettacolo pone per conto degli uomini.

Fin dallo scorso anno, J. L. Barrault aveva lasciato la « Coméd.e ». 
Ora da Parigi ci è giunto il suo nuovo programma. Al Teatro Marigny, 
con Madeleine Renaud, sua compagna nella vita e in ogni sua im
presa: Amleto nella traduzione di A. Gide, Giorni di collera di A. 
Salacrou, False confidenze di Marivaux e II mimo di Prévert e Kosma 
(i collaboratori più diretti dei film di Carnè, per la sceneggiatura e le 
canzoni); Il processo di Kafka, nella riduzione di Gide.

Attraverso queste opere, J. L. Barrault sa che gli sarebbe possibile 
dare una nuova e decisiva dimensione all’arte scenica moderna. Forse 
attualmente egli è l ’unico in grado di farlo. Alla prova del fuoco.

Vito Pundolfi

UN ANNO  D I TE A T R O

Poco più d’un anno fa i teatri 
di Vienna erano ancora un cu
mulo di macerie, e non soltanto 
materialmente, benché grandi 
fossero state le devastazioni, ma 
anche e soprattutto spiritualmen
te; sette anni di un regime avulso 
dallo spirito e nemico dello spi
rito; le gravi perdite di uomini 
causate dall’emigrazione e dalle 
persecuzioni; infine la chiusura di 
tutte le sale avevano avuto il loro 
cucito. E’ stato perciò motivo di 
non poca scadisi azione venere, 
quando ancora duravano i com- 
oatirnienti per le strade, gli at
tori dei vari teatri ette si riuni
vano, spaurai, affamati, sbanchi 
moni, per recitare di nuovo, no
nostante le difficoltà, mentre in 
aitri campi non si dava segno 
di vita.

I l « Burgiheater » si riaprì il 
30 aprile! E questo lo debbia
mo riconoscere con gratitudine. 
Ora, quai e la ragione per cui 
le speranze dei primi mesi non 
si sono potute completamente 
tradurre in reaita? Giacché è 
inauooto che soltanto una piccola 
parte dei teatri viennesi ha cor
risposto aue nostre aspettative. 
Forse ciò è dovuto a quanto 
segue :

Decadenza causata dal regime, 
o, diciamo pure, uno stordimento 
che ora soltanto incomincia a 
svanire.

Frattura nella vita culturale 
dei mondo. Da un lato coloro che 
sono rimasti, e che non si sono 
adagiati nel compromesso (par
lare dei collaborazionisti non 
mette conto)', dall’altro i fuoru
sciti. Poi gli uomini liberi, « fuo
ri nel mondo », la cui evoluzione 
spirituale non ha potuto non es
sere influenzata dal fatto che tut
ta l’Europa centrale era tagliata 
fuori. Infine, i perseguitati: le 
vittime del regime che hanno 
dovuto marcire per anni nell’in-



fermo dei lager del Terso Reich, 
come cadaveri viventi. Tutta que
sta gente non ha potuto sapere 
nulla l’uno dell’altro, quando 
fu posto un termine all’orgia di 
sangue : stavano su piani diversi, 
non si comprendevano tra di lo
ro. Ed una simile situazione, non 
la si poteva mutare dall’oggi al 
domani.

Diasporà degli spiriti. Alcuni 
sono tornati, come Hans Weigel, 
ma molti, troppi - scrittori, re
gisti, attori - sono ancora lon
tani, e si fa troppo poco per r i
portarli fra noi.

Difficoltà di comunicazioni con 
l ’estero, e perciò conoscenza 
frammentaria di ciò che è stato 
scritto, rappresentato e discusso 
fuori dei nostri confini.

Si poteva superare tutto que
sto in un anno? No. E’ stato fat
to il possibile per superarlo? No. 
Che cosa manca? Alla creazione 
di un repertorio, indipendente
mente dagli ostacoli suddetti, 
mancano :

opere « attuali », da sceglier
si anche fra quelle del passato; 
si pensi ad Amore e raggiro 
che pure è stata mal rappresen
tata;

riesumazioni di classici. Grill- 
parzer dì cui ci si dovrà occu
pare non appena ci si renderà 
nuovamente conto dell’esistenza 
d\i un « mondo austriaco», è 
stato presente solo con Saffo, al 
« Burgtheater » (in una vecchia 
edizione) e con un’infelice Medea, 
al « Volkstheater » ; teatro che 
sta, tuttavia, preparando il Veh 
dem der High (Guai a chi men
te). Nathan il savio al « Burgh- 
theater » e l ’Emilia Galotti al- 
Z’« Inseln, sono state le cose mi
gliori della scorsa stagione. Per
chè non si è andati più avanti 
su questa via?

Neppure del teatro viennese 
tradizionale ci si occupa. Ad ec
cezione dello sfarzoso Barome- 
termacher auf der Zauberinsel 
(Il fabbricante di barometri nel
l’isola incantata) al « Volksthea
ter », non è dato sentire nè ve
dere nulla di Raimund, Nestroy 
e Anzengruber, per non parlare 
di molti altri - Hafner per esem-

pio - che meriterebbero veramen
te di essere riportati alla ribalta.

Per quanto riguarda gli uomi
ni, si dovrebbe esigere l’esclusio
ne di tutti gli indegni: è vergo
gnoso che ancor oggi recitano e 
dirigono individui che hanno col
laborato con i tedeschi; mentre 
una personalità come Hennings, 
che ha riconosciuto coraggiosa
mente e apertamente il suo er
rore, non può entrare in palco- 
scenico (e si sa quale vantaggio 
rappresenterebbe, per il teatro 
viennese, il suo ritorno).

Per quanto riguarda l’atteg
giamento del pubblico, sono da 
biasimarsi il desiderio di svago 
e la brama, perdonabile e com
prensibile, ma non ammissìbile, 
di divertirsi « ad ogni costo ». 
Dobbiamo inoltre constatare con 
rammarico la mancanza di un 
atteggiamento veramente demo
cratico: difetto che oggi meno 
che mai ci possiamo permettere.

Nel campo economico e socia
le sono da rilevare l’insopporta
bile inflazione di « cenacoli arti
stici », pseudoteatri, e piccoli tea
tri « sperimentali » ; le manifesta
zioni e le accademie di livello 
spesso discutibile; il pauroso nu
mero di attori disoccupati. Diffi
cile problema, che richiede ur
gentemente una soluzione.

Ed ora diamo un breve reso
conto dcH vari teatri viennesi, 
analizzando qualità e difetti, in
dicando i successi ed insuccessi.

Burgtheater. Il problema ba
silare dì questo teatro, diretto 
da un uomo di non comune cul
tura e di grande sensibilità ar
tistica, è il problema dei registi. 
Occorre pure rilevare una certa 
esitazione nella scelta del reper
torio. Nessun altro teatro vien
nese dispone di attori di tanto 
spicco (Lili Stepanek, Maria 
Mayer, Julia Janssen e parecchi 
altri) ; essi non vengono com
piutamente sfruttati, e nessun 
regista li guida. Gli spettacoli 
migliori sono stati: Nathan il 
savio, Ognuno (messo in scena 
nella sede di fortuna del « Rona- 
cher »), Gli spettri all’« Akade- 
mietheater » (una vecchia edi
zione), Il malato immaginario e 
Un bicchier d’acqua alla « Re-

doutensaal » (Sala dei veg’ioni). 
Non del tutto riuscito Amore e 
raggiro, come s’è deto.

Volkstheater. Qui non tutti 
gli attori sono all’altezza della 
regìa. Il direttore Hanel cerca di 
farsi perdonare, con festose mes
sinscena, i tanti peccati che ha 
dovuto commettere per ragioni di 
cassetta. Successi: Haben (Avere) 
di Hay, Der befreite Don Quijote 
(Don Chisciotte liberato) di Lu- 
n,aaiarskì, il Barometermacher 
auf der Zauberinsel. Insuccessi: 
Assenza ingiustificata ed una 
brutta commedia di Labiche. Na
turalmente qui dipende da catti
va scelta, perchè anche Labiche 
può essere ancora più o meno 
ascoltato.

Josephstadt. Compagnia ine
guagliabile, nobilissime regie. 
Accurata scelta del repertorio. 
Magnifici Der Schwierige (Il dif
ficile) di Hoffmannsthal, la com
media di Priestley II tempo e la 
famiglia, Der Jiingste Tag (Il 
giorno del giudizio universale) 
di Oedón von Horvath, e quasi 
tutti gli altri. Segnaliamo anco
ra, fra le più importanti, l’opera 
di Brecht Die gute Menschen von 
Sezuan (La brava gente di Se- 
zuan).

Die Insel (L’isola) alla « Ko- 
mbdìe ». I l direttore, che dispone
va di giovani forze, ha saputo 
creare un teatro modello ed ha 
scelto un repertorio ricco e vario. 
Un gusto sicuro ha evitato, anche 
qui, ogni errore. La realizzazione 
più fiacca è stata forse quella di 
Sino al manico, un’opera piut
tosto invecchiata di Galsworthy; 
le più nobili quelle di L’ostag
gio di Claudel, dell’Emilia Ga
lotti di Hebbel e della Lisitrata 
di Aristofane.

Kammerspiele. Questo teatro, 
che ha dato una bella rappre
sentazione di La luna è tramon
tata di Steinbeck, e che con 
Shakespeare ha raggiunto un 
notevole numero di repliche, è 
danneggiato dal sistema delle 
rappresentazioni in serie. Un 
teatro, oggi, deve contìnuamente 
sottoporsi alla discussione, se 
non vuol passare in secondo pia
no. Anche il « Burgtheater » sof
fre della stessa malattia. In que-



sti casi non ci resta altro che at
tendere.

Due Vorstadtheater (.teatri dei 
sobborghi) sono degni di esse
re menzionati. I l Netjes Schaus- 
pielhaus di Meidling, la cui di
rezione ha mostrato serietà e buo
na volontà. La rappresentazione 
della Maria Stuarda è stata una 
audace e riuscita prova, per la 
quale va data molta gratitudine 
alla Vienna intellettuale. Il The- 
ater am Preterstern è passato 
dall'arte varia alla prosa. Anche 
qui occorre attendere: esistono 
buona volontà, ottimi elementi, 
eccellenti registi.

Un caso grave è quello del 
ICunstlertheater nella Prater- 
strasse. Un affarista, che aveva 
fatto credere nella serietà arti
stica della sua impresa, ha com
pletamente deluso, inscenando 
del cattivo teatro. Una volta che 
questi sarà stato eliminato, si 
spera che il pìccolo teatro possa 
riprendersi. Non dovrebbe man
care la buona volontà.

Importanti sono due altre no
vità: la Landerbühne, una spe
cie di teatro ambulante che svol
ge la sua attività nelle località di 
provincia prive di un teatro pro
prio, e lo « sperimentale » del 
Theater in der Josephstadt, che 
si avvale di elementi giovani 
(Hans Weigel con i suoi « Barab- 
bas » e autori che tentano nuove 
vie, ma sono invece sulla scia di 
Thornton Wilder) e che permet
te, soprattutto, la pubblica di
scussione. Queste serate, nelle 
quali chiunque voglia può discu
tere un argomento artìstico che 
lo interessa, sono oltremodo inte
ressanti, fruttuose e chiarificatri
ci. Esse hanno fornito, per esem
pio, un quadro veramente scon
solante delle condizioni intellet
tuali e spirituali nelle quali versa 
la nostra infelice gioventù. L’im
pressione ricevuta è stata pau
rosa: lo spirito di questi giovani 
è inimmaginabilmente fossilizza
to, retrogrado e sordo alle voci e 
agli insegnamenti che giungono 
dall’esterno. Uno sfacelo. Ma per 
questo i nostri giovani non pos
sono che esclamare in coro: Sia 
ringraziato il nostro Fiihrer.

Richard Ilofimann

D A L  C IN E M A  A L  T E A T R O  E V IC E V E R S A

In pratica, la linea di demarcazione tra il teatro e il cinematogralo è 
stata sempre, per dirla con un aggettivo tristemente di moda, molto 
ibrida. In teor.a — ossia dall'esame aei risultati e dalla lormulazione 
delle premesse — le divergenze, che tanno delle due torme di espres
sione due arti nettamente distinte, appaiono con la più precisa e preci
sabile evidenza. Avviene quindi che se l'intercorso degli apporti lavo
rativi ira il cinema e il teatro è ininterrotto, è però facile, oltre che 
possibile, sceverare i reciproci contributi e valutarne la portata, posi
tiva o negativa che sia.

I grandi settori di interferenza tra il cinema e II teatro sono quattro: 
attori, registi, soggettisti e sceneggiatori, produttori. La vicendevolezza 
del 1lusso si veririca in tre di essi (attori, registi, produttori), chè non 
esistono esempi validi di soggetti nati per il cinematogralo e trasferiti 
poi sulle scene o di scrittori di trame e sceneggiature cinematogratìche 
che abbiano dato succéssive prove quali commediograli. Constatiamo 
subito che anche Ira gli attori, i registi e i produttori la bilancia dello 
scambio è a tulio vantaggio del teatro. Le ragioni sono evidenti: rispet
to allo spettacolo teatrale, il cinema si trova nella paradossale condi
zione di essere gemello e al tempo stesso neonato. E' logico pertanto 
che — date le necessità dell'industria e le esigenze imposte da un'inde
rogabile mentalità media di spettatori e di responsabili — la parentela 
si complichi e la decima musa non possa tare a meno di accettare di 
essere in certo qual modo tenuta a balia da Talia. Ma ecco il mostruoso 
neonato accoppiarsi con la gemello-nutrice e far dei figli spuri, dai ben 
valutabili caratteri misti, o addivenire a più omogenei connubi e gene
rare una prole dai traiti Indiscutibilmente univoci.

L'analisi dei rapporti e degli influssi vicendevoli si presta a consi
derazioni singolarmente interessanti ed oltremodo estensibili, su qua
lunque settore si preferisca portare l'esame. Osserviamo rapidamente, 
questa volta, il campo dei registi. Immediatamente si manifesta la pre
ponderanza degli uomini di teatro passati più o meno stabilmente al 
cinematogralo su quelli di schietta provenienza cinematografica venuti 
a calcare le tavole del palcoscenico. II ienomeno è già spiegato e per
tanto procediamo nella nostra indagine. Se molli sono i registi (o gli 
attori o gli autori) di teatro che abbiano diretto dei films, pochissimi 
sono coloro che hanno palesato un'autonomia e una purezza cinema
tografica di concezione e di sensibilità. Tra questi ultimi, l'unico esem
pio veramente glorioso è quello di Eisenstein, ma non si può non rile
vare come gli elementi caduchi e negativi dell'arte del grande regista 
russo siano per l'appunto di derivazione teatrale (si pensi a Ivan il 
terribile) e come, dopo la sua iniziale attività in teatro, egli si sia inte
ramente dedicato al cinematogralo. Un altro dei più cinematografici 
uomini di teatro è Orson Welies, ma il suo stile tradisce ancora il disagio 
dell'adattamento e la mancanza di spontaneità nell'uso del nuovo mezzo 
di espressione. Quando uno dei massimi registi teatrali d'ogni tempo, 
Max Reinhardt, volle dirigere un film, oltre a dover richiedere l'ausilio 
del più esperto cinematograficamente ma proveniente al pari dai teatro 
William Dielerle, produsse quel perfetto aborto cinematografico che iu 
Il sogno di una notte di mezza estate. Un commediograio di chiara 
lama quale Marcel Pagnol espresse e praticò, nei riguardi del cinema, 
delle teorie assolutamente inaccettabili per chiunque conosca i caratteri 
elementari e iondamentali del cinematogralo. Il teatrante Rouben Mo- 
moulian recò al cinema degli apporti apprezzabili, ma, al pari di tutti 
coloro per i quali il teatro non tu semplicemente un punto di partenza 
ed il passaggio al cinema una logica evoluzione della loro personalità 
artistica, decadde ai livello più o meno artigianesco di allestitore di 
spettacoli, realizzabili inditierentemenle sia sulla pellicola che sulla 
scena. Dopo questi nomi — e le omissioni non potranno risolutivamente 
accrescerne il numero — segue la pletora dei Coward, dei Connelly,
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degli Shumlin, dei Decoin, dei 
Moeller. In Italia gli esempi hanno 
nome Biancoli, Cominetti, De Fi
lippo, Falconi, Forzano, Fulchi- 
gnoni, Giannini Guglielmo, Man
za ri, Totano e tutti conosciamo le 
loro opere sia teatrali che cine
matografiche e pertanto non ci 
sembra necessario il discuterle. Di 
proposito abbiamo lasciato fuori 
Vittorio De Sica, l'unico nostro 
uomo di teatro che ci abbia dato 
dei tilms cinematograficamente va
lidi e pregevoli: di proposito, per
chè ci servirà di congiunzione con 
la categoria inversa, quella dei 
registi cinematografici che hanno 
svolto anche in teatro la loro o- 
pera.

te file di questi, abbiamo detto, 
sono oltremodo sparute ed anche 
qui le ragioni sono di immediata 
evidenza■ oltre, infatti, alla scar
sezza degli autentici, originari ar
tisti del cinematogralo — dovuta 
alla nascita recente e, come si è 
rilevalo, complessa di quest'arte 
— è da considerare la sostanziale 
diversità tra il regista cinemato
grafico e quello teatrale. Mentre 
quest'ultimo, infatti, pur avendo 
modo di palesare una personalità 
ed un influsso creativi, non è — 
o non dovrebbe essere — altro 
che un interprete dell'opera dram
matica. il regista cinemalograrico, 
sla pure avvalendosi dei contri
buti di altre persone, è il creatore 
aell'opera che scaturisce dal suo 
lavoro. Pertanto è molto più In
cile per il regista teatrale passare 
indifferentemente da un « genere » 
all'altro, con i risultati cinemato
graficamente bastardi che abbiamo 
visto nella maggioranza dei casi, 
che per il suo collega estraniarsi 
da un'arte la quale, una volta 
prescelta e dimostrata come la 
propria, lo assorbe in una maniera 
estremamente creativa (s'intende, 
ripetiamo, che ci si riferisce a dei 
grandi artisti del cinema, quali un 
Pobst, un Pudovkin, un Vidor, un 
Ford). Ciò non impedisce, natu
ralmente, al regista cinematogra
fico di dimostrare un casuale inte
resse per il teatro e di lavorarvi 
sporadicamente o di alternare la 
sua lotica tra le due arti nel caso 
cne egli sia un eclettico.

Poiché l'opera del regista tea
trale va constatata, similmente a 
quella dell'uomo di cinema, de 
v:su e noi, per gli stranieri, non 
siamo stati in condizioni di tarlo, 
ci limiteremo a citare, tra i più 
noli, i nomi dì René Cìaìr e di

Erich Pommer, che hanno insce
nato all’estero diversi lavori tea
trali, e porteremo la nostra esem
plificazione sui registi italiani. Tra 
questi, considerale marginali, ai 
fini dell'arte, le attività sceniche 
di Mattali e di Mastrocinque, il 
discorso si restringe su Blasetti, 
Castellani e Visconti, anzi addi
rittura sui primi due e infine, come 
vedremo, con maggior proprietà 
sut primo. Visconti, infatti, dopo 
aver diretto un unico film dai 
pregi notevolissimi e, per la no
stra cinematografia, eccezionali, 
seppur non privo di rilevanti di
letti, ha offerto, successivamente, 
una serie di regìe teatrali — tra 
le quali impeccabile quella de I 
parenti terribili — che inducono, 
allo stato attuale, a considerarlo 
più come un uomo di teatro pro
veniente dal cinematogralo che 
come un uomo di cinema « pre
statosi » al teatro. Renato Castel
lani ha compiuto una so In renio 
teatrale, quella di Spirito allegro, 
e vi ha recato l'identica « cifra » 
di nitida, calcolata intelligenza e 
di fervida inventiva che lo carat
terizza nel cinematografo. Ma il 
suo incontro col teatro può, a lul- 
t'oggi, ritenersi puramente casua
le. Ben diversa la posizione di 
Alessandro Blasetti. Con 1 suoi 
venti films che lo pongono — non 
per il numero ma per la qualità e 
per l'altezza delta media artisti
ca — al pr'mo posto Ira I reaisti 
cinematografici italiani, Blasetti ha 
subito a un tratto il fascino del 
teatro e. pur senza abbandonare 
il cinematogralo ha dato alle sce
ne tre notevolissime reale ed al
tre intende fermamente di darne. 
Data l'indiscutibile ortodossia del 
temperamento cinematografico dì 
Blasetti e considerali, d'altro can
to, gli ottimi risultati conseguiti 
nel teatro, si pqtrebbe concludere 
senz'altro per uno di quei casi dì 
eclettismo ai quali si accennava 
in precedenza, se non valesse la 
pena, anche per stabilire un inte
ressante punto d'incontro con l'in
versa strada percorsa da Vittorio 
De Sica, di approfondire breve
mente l'indagine. Fin dai tempi 
de La tavola dei poveri e de 11 
caso Haller Blasetti ha dimostra
to di possedere una seconda vena, 
oltre quella eminentemente cine
matografica di 1860, Ettore Fiera- 
mosca e Salvator Rosa, una vena 
di racconto che, pur avendo con 
il cinema tutte le carte in regola, 
faceva narrativamente perno più 
sulla recitazione che sugli altri

elementi di linguaggio visivo. 
Questa tendenza — che è simile 
a quella che ha condotto Duvi- 
vier da Pepè le Moko a La fin 
du jour e Carné da Le jour se 
lève a Les enfants du Paradis, 

verso la cosiddetta « terza via » — 
ha toccato, in Blasetti, la sua più 
elevata espressione in Quattro 
passi tra le nuvole ed è presente 
anche ne La cena delle beffe ed 
in Nessuno torna indietro. A pa
rer nostro, è quella che In ha 
portato al teatro, a comporre cioè 
la paziente tessitura interpretati
va e la rielaborazione interiore 
del lesto in funzione della recita
zione — e non di un risultato 
esteriormente spettacolare, come 
avvenne a Visconti per II matri
monio di Figaro — che sono 1 
capisaldi della sua regìa teatra
le, dimostrati con evidenza parti
colarmente felice nell'allestimen
to de II tempo e la famiglia Con- 
way. Sono, insomma, gli elemen
ti comuni alle due arti che pos
sono portare l'artista del cinema 
ad esprimersi con il linguaggio 
del teatro. Dovremo dire allora 
che la regìa di De Sica è una re
gìa teatrale, una regìa Iondata 
esclusivamente sull'attore? No 
di certo. Intanto, è da notare co
me De Sica non sia nè un regista 
nè un autore teatrale, ma sempli
cemente un attore, ossia legalo 
al teatro soltanto per una tecni
ca esteriore, acquisibile e deponi- 
blle a volontà e non per un'in
tima, essenziale formazione arti
stica. Grande maestro di recita
zione, come ha palesato in lutti i 
suol films e particolarmente nel
l'ultimo, Sciuscià, De Sica ha con
quistato rapidamente uno schiet
to e personale stile di narrazione 
cinematografica, in cui ha potuto 
esprimere appieno tutte le sue 
qualità migliori. Da attore di tea
tro. insomma, è divenuto artista 
del cinema. La sua è una tìpica, 
reqolare evoluzione verso la ¡or
ma d'arte più cònsona alla sua 
personalità. Infatti, alia sua asce
sa cinematografíen ha corrisposto 
un sensibile distacco dal teatro, 
che, a parer nostro, non potrà 
mancare di accentuarsi nell'avve
nire.

Sui vantaggi reciproci che tale 
intercambio di registi — come di 
attori, di autori e di produttori — 
può recare sia al teatro che al ci
nematografo ci ripromettiamo di 
tornare in un prossimo scritto.

Vinicio ilarìnucoi



T H O M A S  S T E A R N S  E L I O T

Negli anni che precedettero immediatamente la prima guerra 
mondiale, la poesia americana cominciò a sentire l’influenza della 
letteratura europea, e particolarmente della poesia francese. Prima di 
allora, infatti, la poesia americana si era sviluppata per proprio 
conto ed aveva sfruttato in modo particolare le risorse della poesia 
popolare.

Ora, invece, a fianco di Whitman, di Sandburg, di Lindsay e dei 
poeti negri, si afferma un movimento che viene chiamato « imagismo ».
I  suoi principali promotori furono Ezra Pound ed Amy Louiel. L’ima
gismo è un fatto nuovo nella letteratura americana ed attrae la 
maggior parte dei giovani poeti la cui formazione spirituale è idea
listica. L’imagismo, infatti, come la poesia europea alla quale si 
riallaccia, è un’affermazione dell’individualismo, dell’uomo che si 
isola nel suo mondo e si stacca dalla realtà. Alla base di questa vi
sione del mondo, che fa centro sull’io, c’è un progressivo isolamento 
dell’individuo che si chiude in se stesso e studia il proprio subcon
scio, le sue immagini e i propri sogni, per esprimerli, poi, come se 
appartenessero alla vita reale. L’imagista, cioè, costruisce un mondo 
di immagini e lo sostituisce alla realtà.

T. S. Eliot (nato a St. Louis nel 1888) si sente immediatamente 
legato a questi poeti, ne osserva il lavoro, e ne sfrutta alcuni risultati. 
Vive, insomma, nel loro stesso clima. .

Ed è in questo clima, e sotto questo influsso, che nasce la^prima 
poesia di Eliot. Essa fa la sua apparizione durante la guerra mon
diale, e precisamente nel 1917, con Prufrock.

Come per gli imagisti, il linguaggio di Eliot è difficile. Esso si 
avvale di allusioni e di analogie, attraverso le quali cerca di trovare 
una sua verità. Le cose, perciò, non vengono affrontate in se stesse, 
direttamente, ma attraverso le relazioni che presentano l’una con 
l ’altra. La realtà non è data dagli oggetti, ma dal rapporto che 
esiste tra questi oggetti.

Ma la personalità di Eliot si manifesterà pienamente nel 1922, 
dopo la fine della guerra. Tutti questi anni sono serviti a maturare 
il poeta e a dargli una definitiva personalità.

I l dopoguerra fu un periodo di crisi in tutti i Paesi, e i poeti ne 
risentirono in modo particolare. I l loro atteggiamento di fronte alla 
vita divenne ancora più angoscioso, più negativo, e l’idealismo ne 
uscì rafforzato ed esasperato.

Così sarà anche per Eliot. Nel 1922 egli pubblicò The Waste Land 
(«La terra desolata ») che è rimasto per molti anni come l’esemplare 
perfetto della poesia inglese e americana. Questo poemetto è, infatti, 
il maggior documento della poesia « disfattista » del dopoguerra.
II mondo è visto in maniera completamente negativa e l’uomo si è 
ormai staccato da tutto, convinto dell’inutilità delle cose, e interes
sato soltanto a distruggere la realtà per edificare un mondo « al di 
sopra della realtà ».

(E’ significativo che proprio in questo periodo Eliot senta il bisogno 
di staccarsi dall’America e di venire in Inghilterra, di accostarsi al
l’Europa, alla roccaforte di questo esasperato individualismo).

Ma in Eliot, a differenza della maggior parte dei poeti del dopo
guerra, mentre si accentua questa posizione di pessimismo di fronte 
alla vita, si fa strada anche un oscuro desiderio di riaccostarsi alla

vita. E’ in questo periodo che 
egli scopre in sè una tendenza 
mistica, religiosa, e diventa cat
tolico.

I l cattolicesimo, infatti, da una 
parte concorda con la sua posi
zione negativa, e da un’altra par
te gli indica la necessità di un 
impegno morale nell’uomo. Eliot, 
cioè, comincia a sentire la neces
sità di studiare se stesso, di sco
prire la vera natura dell’uomo, 
di sapere qual è il significato del
la sua vita. Allora la sua poesia 
subisce una svolta. E mentre i 
poeti europei continuano a cam
minare sulla via dell’isolamento 
e della sconfitta dell’uomo, Eliot 
cerca disperatamente i mezzi per 
evitare questa sconfìtta. « La 
poesia — egli dice — deve essere 
didattica ». E questa affermazio
ne è importante, in lui che pochi 
anni prima aveva detto che la 
religione, la politica, la storia, i 
motivi sociali, non appartengono 
alla sfera della poesia.

Già nel 1930 con Ash Wednes- 
day (.«Mercoledì delle ceneri») 
la sua poesia comincia ad essere 
moralmente impegnata, e in es
sa comincia a intervenire la 
polemica e il ragionamento. E 
subito dopo verrà perfino la poe
sia con un « impegno sociale », 
una poesia apertamente polemica 
e in gran parte ragionativa. Si 
tratta dei cori de La Rocca.

Eliot si è accorto, dunque, che 
non si può continuare sulla stra-



da dell’isolamento e occorre r i
trovare il contatto con il mondo 
reale se non si vuole andare in
contro alla completa sconfitta 
dell’uomo. Solo che non riesce ad 
attuare il suo proposito in pieno.

« In The Rock — dice un poe
ta inglese contemporaneo, Louis 
McNeice — dove Eliot tenta di 
dare alla sua poesia un riferi
mento sociale, le partì di risonan
za più autentica sono ancora le 
parti non sociali, individualisti
che, perfino suicide ».

Questo è chiaro, perchè Eliot 
non poteva arrivare a staccarsi 
completamente dalla sua natura. 
Ma in ogni caso il tentativo di 
riportare la poesia a contatto con 
il mondo c’è. Forse un tentativo 
del genere, meno ambizioso e 
perciò più riuscito, è il dramma 
Assassinio nella Cattedrale che è 
anche la conclusione poetica dì 
questo periodo di ricerca morale 
e di impegno sociale. Dopo, ver
ranno i Quattro quartetti, e sa
ranno la conclusione di tutto, la 
confessione che si può trovare la 
realtà sulla via dell’idealismo e 
della vocazione religiosa. Nei 
Quartetti Eliot dirà la sua ulti
ma parola: oramai tocca ad al
tri seguire la nuova strada della 
realtà. A lui non resta altro che 
accettare quella sconfitta dell’uo
mo che ha contribuito a prepa
rare. Così ritorna in se stesso, e 
si chiude nel suo mondo immo- 
■ bile.

In ogni modo un fondamentale 
insegnamento da Eliot ci viene. 
Per vie diverse, la poesia oggi 
vuol raggiungere quell’impegno 
morale e sociale che a lui non 
è stato possibile realizzare. Per
ciò Eliot rimane ancora un poeta 
esemplare, da studiare e da os
servare attentamente. Anche per
chè la sua maniera di adopera
re le parole ha aperto una stra
da immensa alla nuova poesìa.

Opere principali di T. S. Eliot: Tee- tro: Murder in the Cathedral (1935); The Family Reunion (1939). - Versi: Poems (1919); The Waste Land (1922); Old Possum’s Book of Pratical Cast (1939). - Prosa: The Sacred Wood(1929); Hommage to John Dry den (1924); For Lancelot Andrews (1928); The Idea of a Christian Society (1939).

Al Teatri» dell’Arte di Milano, il 7 
ottobre, il regista Alessandro lìi-is- 
soni ha presentato II, SOGNO DI 
UNA NO'ITE DI MEZZA ESTATE 
di Shakespeare, nella nuova ridu
zione di Terron c Oiaehino.
L’opera non era mai appar

sa sulle ribalte milanesi, ed in 
Italia fu rappresentata nel 1933, 
a Firenze, nel giardino di Bo- 
boli con la regìa di Max Rein
hardt. Sia pure in tono mi
nore, nei confronti della rap
presentazione di allora, lo spet
tacolo è stato in tutto degno ed 
ha ottenuto un vivissimo suc
cesso. Renato Simoni, se ne è 
compiaciuto con la sua critica, 
ed ha avuto parole di cordiale 
simpatia per tutti coloro che al
lo spettacolo hanno portato il 
meglio della loro passione e delle 
loro possibilità. Prima di tutti 
Alessandro Brissoni, regista sen
sibile accorto e dotato di una 
istintiva fantasia, che al servi
zio di un’opera simile non pote
va dargli che soddisfacenti r i
sultati. « E’ un poema lirico e 
comico — dice Simoni — dove 
ogni personaggio è una squisi
tissima appariscenza, e le pas
sioni non giungono che a crisi 
tenui come ragnatele, impiglian- 
dovisi appena; e il contrapposto 
del sogno e della poesia è una 
realtà bonariamente ridicola. 
Tutto vi canta e, se qualche vo
ce stona, è il raglio d’un buon 
asino domestico o il falsetto pa
gliaccesco di innocui comicaroli 
che non fanno neppure la paro
dia dell’arte, ma la caricatura 
della cattiva arte. La bellezza è 
tutta nell’ ispirazione e nella 
gioia giovane con la quale l ’ispi
razione si libera ed opera, me
scolando non già il soprannatu
rale, ma il fantastico al reale 
per mezzo di immagini, ritmi, 
colori, bagliori meravigliosi. E’ 
forse il solo poema di Shake
speare in cui non si trovi nep
pure un riflesso della sua ma
linconia. L’assenza di una delle 
note più musicalmente profonde 
della sua arte ci dice come tutto 
sia nato nel Sogno, in chiara 
freschezza serena, in flore di 
speranza, fantasticando, non per

dimenticare la vita ma per de
corarla meglio con figure e pa
role che sono melodie e profumo.

Il Sogno si alza più affasci
nante dalle pagine nella de.izia 
del lettore; ma è sì ricco di in
venzioni teatrali che, rappresen
tato, giuoca e sfavilla, intreccia
to e giocondo, necessariamente 
un po’ corposo anche là dove do
vrebbe essere più incorporeo, ma 
offrendo molte opportunità dì 
leggiadre attuazioni al regista e 
agli interpreti. Alessandro Bris
soni ha composto uno spettacolo 
vivo e lucente e fluente, ben co
lorato nei costumi elisabettiani 
di Maud Strudthoff, felicemente 
svolto entro belle scenografie 
suggestive, movendovi balletti 
fosforescenti, e facendo recitare 
svelti, sicuri e animati i suoi co
mici. Forse, qua e là, l ’elemento 
fiabesco si giova di graziose co
micità che fanno troppo pensa
re ai balocchi meccanici; e la 
recitazione del dialogo narrativo 
fu un poco compassata, e quel
la, per così dire, corale, fondata 
sull’alternazione delle voci, non 
risultò variata e delicata abba
stanza; e certi personaggi, per 
mostrarsi labili e lievi, vagavano 
troppo su e giù per il palcosce
nico; ma il risalto dell'azione fu 
sicuro e continuo, il tono burle
sco quasi sempre efficace; in
gegnose e gradevoli la formazio
ne e l ’evoluzione dei gruppi, tra 
le invenzioni poetiche e iì vilup
po degli equivoci. Una vezzosa 
e capricciosa Titania è stata Lia 
Zoppelli, un Oberon tra ilare e 
nemboso di ottimo stile il Ban
done; il Moretti ha aggiunto 
alia sua buona recitazione di 
Puck una acrobazia sfrenata e 
beffarda ed ha divertito mo.to; 
come hanno divertito la Siv ieri 
e Luisa Rossi, due innamorate, 
una felice, l ’altra disperata, gra
ziose e vivaci; buon Teseo ii Car- 
nabuci, festoso il gruppo dei 
guitti, capitanati comicamente 
dal Rissone e dal Caprioli, e i 
due amorosi furibondi, Tino 
Bianchi e il Sanipoli, e Cele Ab- 
ba, e tutti insamma, hanno reci
tato, corso, saitato con fervore 
ameno. I l pubblico si è proprio 
divertito, ed ha molto applaudito 
anche a scena aperta ed ha chia
mato tante vo.te gli interpreti 
alla ribalta e con essi il regista. 
Lo spettacolo derivò suggestione 
anche dalle musiche di scena di 
Mendelssohn ».
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SHAKESPEARE

S O G N O  D I  
UNA NOTTE DI 
MEZZA ESTATE

Regìa di
ALESSANDRO lì RISSO NI

LIA ZOPPELLI: «Titania» in Sogno di una notte di mezza estate

Nella foto accanto, l'attore 
MORETTI, nella parte di 
«Puck» per il quale la critica 
ha avuto parole di lode par
ticolare Nella fotografia 
alla destra di «Puck»: la 
pittoresca scena dei comici 
con CHECCO RISSONE e 
CAPRIOLI, specializzati 
ormai in piccoli personaggi 
tipici, artisticamente com
posti + Nella foto in basso 
a sinistra, la ROSSI, SALVO 
RANDONE e TINO 
BIANCHI * Nella foto 
a destra : CELE A B B A, 
PIERO CARNABUCI 
e TINO BIANCHI

*

(Fotografie Emmer 
eseguite per noi)



L’interpretazione di RENZO 
RICCI e EVA MAGNI, in 
Ermellino è stata tra le più 
interessanti di questi due attori, 
cui la lunga unione sulla scena 
ha ormai dato loro una comu
nicativa di scambievole penetra
zione dei personaggi, perfetta. 
In questa nuova commedia, 
EVA MAGNI, ha trovato in 
«- Monime » la sua parte ed ha 
raggiunto la perfezione con un 
equilibrio, una intensità dram
matica ed allo stesso tempo un 
candore, difficilmente supera
bile. Forse «Monime» segnala 
più bella tappa della carriera 
di questa eccellente attrice

RENZO RICCI e ÈVA MAGNI, in due scene tra le più suggestive del 
secondo atto, nella commedia di Jean Anouilh: Ermellino. Il successo è stato vivissimo

J E A N  C O C T E A  U: I  P A R E N T I  T E R R IB IL I

con ANDREINA PAGNANI



(Le foto fir a fie di *<Ermellino» sono di Invernizzi: quelle di 
•* Iparenti terribili» sono di Signorelli. Tutte esclusive per noi)

E R M E LLIN O  d i JE A N  A N O U IL H : COMPAGNIA RENZO R ICC I con È V A  M A G N I

RENZO RICCr, MERCEDES BRIGNONE, ÈVA MAGNI e 
MARIO LUCIANI, nella prima scena del secondo allo, nella 
quale Mercedes Brignone si è fatta apprezzare ed applaudire

RICCI, OPPI, ÈVA MAGNI, MIRELLA PARDI, MARIO COLLI, 
GIANNA PACETTI, OLGA CARERA in una scena d’insieme 
del primo atto. Gli attori hanno trovato la più completa fusione

Regìa, di 

LUCHINO VISCONTI

IN RIBALTA ITALIA

NA LA CRITICA DI 

QUESTE COMMEDIE

Nella foto sopra, LOLA BRACCINI, 
bravissima nell’assecondare con intelli
gente comprensione ed equilibrio,f la 
mirabile interpretazione di ANDREINA 
PAGNANI, protagonista di Iparenti ter
ribili Nella foto accanto: SANDRO 
RUFFINT, la BRACCINI, la PAGNANI





Armand Salacrou ama il teatro, 
ed il suo teatro gli somiglia 
stranamente. Tutta la sua opera è 
come un film disteso sui suoi anni, 
che egli ha animato con le sue ri
volte, le curiosità, l ’interesse, la 
originalità, ed infine una accetta
zione pacifica e quasi sorridente 
del mondo quale è. La sua opera si 
è accresciuta singolarmente dal 
lontano esordio del 1925, al fonte 
battesimale di Lugné Poe, con l ’at
to unico Le casseur d’asiettes. La 
sua prima commedia in tre atti ha 
ancora per padrino lo stesso Poe, 
ed è di un anno dopo: Tour à ter
re. Di anno in anno, successiva
mente, con fervida costanza, con 
sempre rinnovata passione, ecco 
Le ponte d’Europe; Patchoul ; Al
ias Hotel; Les Jrenetiques; La vie 
en rose; Une femme libre; L’incon- 
nue d’Arras; Un homme corame les 
autres; La terre est ronde; Histox- 
re de rire; La marguerite; L’Ar
chilei Lenoir (quest’ultima ancora 
inedita sulla scena).

La prima conoscenza di Salacrou 
in Italia la dobbiamo ad Anton 
G u io Bragaglia, che rappresentò 
a' Teatro del.e Art di Roma, nei 
1939, La sconosciuta di Arras, da 
noi pubblicata nel fascicolo 323 
delia veceh a serie. Dopo i; suc
cesso di questa singolare opera di 
Sa acrou, molte a tre sue com
medie seno state tradotte e rap
presentate in Italia.

Salacrou non ha scuola; sono 
sue queste parole eh ar ficatrici di 
una libertà d'arte che gli sta mol
tissimo a cuore: « Beiti i classici 
che avevano le loro regole teatra
li fisse. Nel periodo e.isabettiano, 
ad esempio, si scrivevano de: 
drammi che soltanto l’isp raziona 
del poeta e il titolo distingueva 
gl uni dagli altri. Invece noi dob
biamo inventare una drammatur
gia nuova ad ogni nuova comme
die/ »• Comunque, se proprio si vo
lesse massificare lo sti'e, l ’etica di 
Salacrou commediografo, si do
vrebbe coniare appositamente una 
nuova def n zione: realista mag co.

Come autore comico, nel senso 
classico del'a definizione, Salacrou, 
non è meno aderente al suo spirilo 
inventivo, afa sua estrosità di 
« realista magico ». L’Archilei Le
noir è infatti pervaso di quella 
comicità che si riallaccia alla gran
de tradiz.one francese. Ma la sua 
più grande forza è nei problemi 
dell’amore al'e prese con la li
bertà e la fedeltà, come n questa1 
Una donna libera, opera cruda e 
violenta, sentimentale, vecchia e 
moderna, piena di aspra verità, 
di idee vive, che rivela a tratti dei 
lampi di potenza.

Quel giovedì 4 ottobre 1934, i critici si erano rinchiusi co l 
stanchezza nella piccola saia di via Clichy : la Direzione del 
« Teatro dell’CEuvre », in fatii, sacrificava spesso il suo a primo 
giro » ad una commedia esitante ed audace, ed il mio nome 
faceva temere una serata noiosa. Furono invece contenti di di
strarsi e di scrivere una buona critica, anziché una cattiva. Un 
successo, veramente. Quella sera Paulette Pax, la squisita in 
terprete, mi gridò negli orecchi: « Un simile trionfo si co
nosce una volta sola nella vita di un autore», ed anche nei 
giorni seguenti ella si esasperava dinanzi alla mia indifferenza 
di fronte all’assalto delle gallerie da parte del pubblico, ed 
ai voli degli sgabelli del bar che gli inservienti portavano in 
sala e si passavano sulle teste degli spettatori pigiati l ’un 
l ’altro. Avevo finalmente il mio primo successo : quello delle 
cede davanti al botteghino e del sorriso della guardarobiera. 
Un giorno dirò della necessità di certi successi nella vita di 
un autore; quei successi che sono in rapporto alla incs'.genza 
degli spettatori c li fa sedere nei posti più impensati e scomodi. 
Si forma così un pubblico che vuole ad ogni costo ascoltarvi. 
Talvolta può anche essere un successo nato da un malinteso ; 
ma è ugualmente fecorvlo. Io però non condividevo la smisu
rata gioia di Paulette Pax, dinnanzi ad uno di quei successi 
parigini che nascono con l ’autunno e muoiono con i primi 
fiori. Pensate alle quindici commedie nuove che si rappre
sentano ogni anno a Parigi da treeeni’anni. La letteratura 
drammatica è un immenso cimitero abbandonato, e pieno di 
fosse comuni. Componete un’antologia della poesia francese, 
invece, e di generazione in generazione, dì epoca in epoca, 
dei poeti continuano a parlarci. Da Rutebeuf a Rcverdy, i 
pedi si tengono per mano: un bel girotondo dalla Voulzie al 
ponte Mirabeau. Gli scrittori drammatici, invece, con le loro 
tragedie, si drizzano come dei giganti solitari nei secoli deserti.

Ritorniamo a Une ferr.me libre: per la verità, la stampa 
fu molto prodiga d f  clogi, ma fece delle riserve sul terzo atto. 
Inutile fare delle citazioni; tu tti, in fatti, pensavano come Co
lette, che scriveva nel « Journal » : « Dev’essere molto difficile 
scrivere tre buoni a tti; tre buoni a tti che si susseguono, na
turalmente. Perla rara e sempre più rara è quella com
media che riesce a brillare in tu tti e tre gli atti. Ho creduto 
che ne possedessimo una ascoltando i due primi atti di 
Une lemme libre ». I l  cattivo umore della critica nei riguardi 
di quest’ultimo atto, credo di poterlo spiegare facilmente: la 
sera della prima rappresentazione, delle lungaggini nei cam
biamenti di scena fecero alzare il sipario sul terzo atto a mez
zanotte in punto. A ll’una meno vanti, i critic i ascoltavano 
sempre, senza sapere se mancavano ancora cinque minuti, 
o mezz’ora, alla fine dello spettacolo. A ll’una meno un quarto, 
naturalmente, tutte le battute dei miei personaggi erano ter-



ribilmente lunghe. La critica era già allora una specie di sport nel quale 
vinceva il più veloce: infatti, dei fa ttorin i con bicicletta attendevano alla 
porta del teatro il critico che si cacciava in un caffè dove scarabocchiava 
le sue impressioni. E mentre l ’autore finiva appena di felicitarsi con gli 
interpreti, e si faceva raccontare ancora una volta il trionfo della serata, già 
il giornale era caduto dalla rotativa con il resoconto della rappresentazione. 
A ltr i ancora, per sorpassare il fattorino ciclista, telefonavano aggiornale 
il loro articolo da una qualsiasi cabina di « bistro » prima di rincasare. Non 
più critici ma cronisti di teatro.
■

Debbo confessare che la commedia era nata in quattro atti. Io lavoro 
seriamente, e le mie commedie non si modificano mai per esigenze di distri
buzione. Sono convinto, in fa tti, che tutto deve sottomettersi all’unità di 
un’opera, anche i personaggi. Per questo io sono molto restio a trasformare 
una scena solo per sedurre un attore. Per Une femrae libre è stata la sola 
volta che mi sono lasciato persuadere. Non si erano rappresentate commedie 
mie da tre anni, e mi trovavo in un periodo della mia vita in cui era neces
sario che lo fossero. I  direttori del « Teatro dell’CEuvre » tentennavano alla 
presenza dei quattro a tti e mi domandarono di riunire il terzo ed il quarto 
in uno solo. Ingoiai. Ho già detto perchè. Lavorai a questo rifacimento tutto 
l ’inverno. I  miei eroi conservarono il loro destino e le loro parole, ma il 
quarto atto fu saldato al terzo. Mi consolavo pensando che la commedia 
prendeva, così, un certo stile col suo atto a Montparnasse, fra i due atti del 
villaggio, giacché col rifacimento la commedia si conclude esattamente 
nello stesso ambiente dell’inizio.

Non ridarò mai più, naturalmente, la forma primitiva a Une femme 
libre ora che la commedia è collocata sul suo piedestallo, ma voglio dirvi 
com’era quella forma: il terzo atto della commedia rassomiglia alla prima 
parte del terzo atto com’è ora e terminava con la risata della vecchia zia 
Adriana che dalla poltrona dice : « .. a ridere degli altri, a ridere degli a ltri »; 
mentre i due ragazzi sono fuggiti verso l’Albergo del Bosco d’Amore nel 
quale, a ll’inizio del quarto atto, troviamo Lucia Blondel appena arrivata e 
circondata dai suoi nuovi amici e da « Cher Ami », diventato un autore che 
già fa parlare di sè. Paolo vuol vedere Lucia, che lo evita, per incontrare 
Giacomo. La scena si svolge su una terrazza davanti al mare. Giacomo r i
fiuta di ricominciare a vivere vicino a Lucia, ed essa fugge sul « yacht » di 
uno dei suoi ammiratori. Paolo, che non ha rivisto Lucia dopo la sua fuga 
con Giacomo, ritorna per apprendere questa partenza, e la baruffa riprende 
fra i due fra te lli su quella terrazza da cui è svanita Lucia Blondel.

Che cosa sarebbe avvenuto se mi avessero permesso di lasciare la com
media in quattro atti? E’ difficile rispondere, ora che a me sembra definitiva 
anche con la nuova stesura e la presente conclusione. Pure il riprendere 
l’antico testo non sarebbe, forse, del tutto assurdo, poiché credo che 
un’opera teatrale prima di prendere la sua forma definitiva abbia bisogno 
di mescolarsi al pubblico. Non ho forse sempre detto che ritengo il pubblico 
un autore drammatico per metà? akm aivd s a i.a ì noi?
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L E  P E R S O N E

LUCIA BLONDEL - CELESTINA, madre di Paolo e 
Giacomo - ZIA ADRIANA - GIACOMO MIREMONT 
- PAOLO MIREMONT - « CHER AMI » - MAX - 
UN ESATTORE DEL GAS - L'AUTISTA - UN 

RAGAZZO.

I l primo e il terzo atto in casa dei Miremont, 
in campagna. I l secondo atto a Montparnasse. 
Fra atto e atto passano rispettivamente cinque e 

sette mesi.

La camera di soggiorno di una casa agiata di 
campagna. Vecchi mobili, fotografie sui muri, nes
sun lusso eccessivo, tuttavia molto ordine, molto 
lindore ovunque. Orologio a pendolo ad una pa
rete. Lampadario nel mezzo.

(Zia Adriana, una zitellona, seduta in poltrona, 
fissa immobile la finestra aperta. Quasi subito 
Giacomo sporge il capo attraverso l’architrave 
della porta. (Sarà appollaiato su una scala a pioli, 
nella stanza accanto). Allunga un doppio metro, 
quasi dovesse misurare il soffitto).

Giacomo — Le stelle sono trecento milioni!
Zia Adriana (sussultando) — E’ questa la maniera 

di salutare tua zia?
Giacomo — Buon giorno, zia Adriana, buon 

giorno !
Zia Adriana (senza guardare Giacomo) — E così, 

come se niente fosse, ti presenti alle tre del pome
riggio!... (Si volta e non scorge più il nipote) Screan
zato!... (Giacomo rientra, questa volta dalla porta, 
recando la scala a pinoli: la piazza, e vi sale. Zia 
Adriana lo fissa, muta, piena di disprezzo. Giacomo,

afferrato un martello, conficca un grosso chiodo nel 
soffitto) Sei pazzo?! Vuoi scendere di lì?! Basta, 
mi fai diventare sorda con quei colpi... Giacomo, 
ma insomma...

Giacomo (verificando il chiodo) — Terrà. Crede
te, zia Adriana, è con immenso dispiacere che di
sturbo la vostra siesta... ma non avrei mai imma
ginato di aver fatto, in soli tre mesi, dei progressi 
così rapidi... tanto da dover invadere persino la sala 
da pranzo! (Scende dalla scala, esce rapido).

Zia Adriana — Un buono a nulla... un fannullone; 
ecco cosa sei. Che, per di più, prende la gente per 
il naso...

Giacomo (rientra con una grossa palla di legno 
contornata da un anello) — Oggi, sono vittima 
delle proporzioni.

Zia Adriana —• Cosa?!
Giacomo — Eh, sì... perchè si può mutare una di

mensione, non un rapporto fra due dimensioni... 
Però, fatto il primo passo, tutto il resto viene da 
sè... quasi ci fosse un destino che guida le propor
zioni... Si discorre spesso dei figli e dei figli dei 
figli dei figli... Giustissimo! Ma anche i gesti hanno 
i loro discendenti; anche i nostri atti e i nostri pen
sieri sono concatenati ed hanno un loro futuro... An
che tu, zia...

Zia Adriana — Io?!...
Giacomo — Sì, anche le zitellone come te, cara 

zia Adriana, avranno una loro generazione che non 
potranno rinnegare...

Zia Adriana (indicando la palla) — Cos’è quella 
roba?

Giacomo — Saturno, zia, Saturno e i suoi anelli...
Zia Adriana — Non attaccherai, spero, quella 

porcheria al soffitto?!
Giacomo — Un uomo di scienza stupirebbe del 

tuo disprezzo per un sì eccelso pianeta... soprattutto 
se sapesse che tu tolleri in questa stanza quell’orri- 
bile lampadario pieno di polvere, fuori moda...

Zia Adriana (chiamando) — Celestina, Celesti
na!... (Giacomo dopo aver appeso il suo Saturno al 
chiodo del soffitto, esce portando la scala con sè)
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Caro Giacomo, stai passando i limiti! (Chiama an
cora) Celestina!

Celestina (la madre di Giacomo, entrando) -
E’ arrivato Paolo?

Zia Adriana -— No. (Indicando la palla) Guarda!
Celestina — Cos’è?
Zia Adriana (spiega soltanto) — Giacomo! (Pau

sa, quindi) Un’altra trovata di tuo figlio!
Giacomo (entra leggendo un libro) — Ho preso 

così male le misure, che se voglio finire la messa in 
opera del mio sistema planetario, tenendo un conto 
esatto e proporzionale delle distanze fra pianeta e 
pianeta nel cielo... sarò costretto ad appendere 
Uranio al soffitto della tua camera da letto, cara 
zia... Un bel disastro.

Celestina — Cos’è questa nuova storia, Giacomo?
Giacomo -— Quando appesi la terra alla piccola 

tremula luna nella mia camera, non pensavo che 
in un secondo tempo mi sarei interessato anche 
di Saturno, di Uranio e di Nettuno... Eh, sì, cara 
mamma... perchè esiste anche Nettuno! Capirai, 
tutte queste misure celesti, ridotte proporzionalmen
te, mi costringeranno a ficcare il povero Nettuno 
nell’ufficio postale, qui dirimpetto. La gentile signo
rina Daniela, che, come se nulla fosse, timbra let
tere per Chicago e la Città del Capo, scommetto 
non sopporterà llidea di lavorare con Nettuno sulla 
testa...

Zia Adriana — Scherza, scherza! Domanderemo a 
tuo fratello che cosa ne pensa della tua nuova 
manìa astronomica!

Giacomo — Dubito che possa averne un’idea. 
Anche se qualche volta Paolo si serve del sole per 
abbronzarsi la pelle, il mio mondo solare è molto 
diverso da quello ch’egli frequenta a Parigi...

Celestina — Ascolta, Giacomo... tuo fratello sarà 
qui da un momento all’altro... Viene fra noi assai 
di rado... quindi, ti prego, non innervosirlo subito, 
come hai sempre fatto, con la tua manìa di pro
spettargli le cose da un tuo speciale punto di vista... 
(Corre alla finestra) E’... No, non è lui... (Torna da 
Giacomo) Quando Paolo è qui, non passa giorno 
che non bisticciate. Ma sì, lo ammetto, non saranno 
liti vere e proprie... si tratta sempre di dispute tra 
fratelli, di piccole nuvole passeggere... Tuttavia...

Giacomo — Cosa vuoi, mamma: siamo così di
versi, noi due! Lui è un cittadino, io un uomo che 
vive a contatto con la natura...

Zia Adriana — Tu non sei nulla, caro mio! A te 
la campagna serve solo per sognare... Del resto io 
avevo sempre detto che non è in una scuola d’agra
ria che si diventa agricoltori, ma stando nelle stal
le in mezzo alle bestie... Soprattutto quello che devi 
tenere bene in mente, è che tu non hai diritto a 
sparlare di tuo fratello... Paolo sì, che è un vero 
uomo, che si guadagna la vita... e i suoi guadagni li 
sa investire. D’accordo ch’egli vive a Parigi e che 
a Parigi si comporta da autentico parigino... ma 
aumenta così il suo conto in banca... Tu invece 
non guadagni un soldo; al contrario, non fai che 
mangiarne.

Giacomo — Io mangio alla vostra stessa tavola,

S
sempre le stesse cose, la carne due volte alla setti
mana e dell’insalata mal condita ad ogni pasto.

Zia Adriana (non sapendo che cosa rispondere, 
cambia discorso) — Quando penso che con la tua 
linguaccia, fai girare la testa alle ragazze di qui, 
e che in paese ti chiamano «il bel Giacomino». 
Sì, « un buono da niente : il bel Giacomino ». E di’ 
un po’, giovanotto, anche alle ragazze parli di stelle 
e di astri?!

Celestina — Via, Adriana, ti prego...
Zia Adriana — Sì, sì... proteggilo! Tu sei troppo 

buona con lui!
Celestina — Senti... (Rumore d’automobile. Cor

re alla finestra) Eccolo!... No, non è la sua mac
china...

Zia Adriana (va anche lei alla finestra) — E al
lora chi sarà?

Celestina — La macchina s’è fermata al cancel
lo... Ma sì, è Paolo! Eccolo là: sta parlando con 
Giuseppe...

Zia Adriana — Che abbia cambiato macchina? 
Dio mio, si rovina quel ragazzo! (Celestina esce).

Giacomo (fissando il suo Saturno) — Può darsi 
che Paolo mi sappia dare un’idea sulle proporzioni... 
Paolo ha molte idee, e siccome le idee non costano 
nulla, le regala volentieri!

Zia Adriana — Ma non ti vergogni di stare sem
pre col naso in aria, a non far nulla, mentre tuo fra
tello?!... Se io fossi tua madre, terrei non so quante 
mucche in stalla, se non altro per fartele mungere 
dalla mattina alla sera.

Paolo (entra seguito dalla madre. Sulla soglia si 
ferma e si guarda attorno da dominatore. Pronun
cia con una certa enfasi) — Eccomi qua... Buon 
giorno, zia Adriana... Ciao, Giacomo...

Zia Adriana (a Celestina che accarezza Paolo) — 
Il tuo Paolo, eh?!

Celestina (fiera, commossa) — Sì...
Zia Adriana — E pensare che è il fratello di 

questo fannullone! (Avvicinandoglisi) Come sta il 
nostro Paolo?

Paolo — Come una quercia dei nostri boschi, 
zia. E voi? Come trovate la mia cera?

Celestina — Ottima! Si vede che l ’aria di Parigi 
ti fa bene.

Paolo (conducendo le due donne alla finestra) — 
Ed ora ammirate la mia macchina! Bella, no?!

Zia Adriana — Oh, sì, una macchina da milionari. 
Però, Paolo, ricordati del detto : « Quando ci si 
crede molto ricchi si è sulla soglia della povertà »... 
Perchè è allora che ci si dà alle spese più pazze...

Paolo — Hai ragione, zia Adriana...
Celestina — Ma, Paolo, la tua macchina se 

ne va...
Paolo (allontanandosi dalla finestra, senza dar 

volutamente peso alla cosa) — Sì, va... a fare una 
corsa sino alla stazione... a prendere una persona- 
di cui voglio appunto parlarvi...

Giacomo — E così... il tuo nuovo carrettone cor
re forte?

Paolo — Difficile risponderti, caro: dato che io 
non sono orgoglioso. Infatti io non dico mai « fac-
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ciò tanto all’ora », bensì «in un’ora dò tante fre
nate ». Quando vado in macchina, non ho mai 
l ’ambizione di addizionare dei chilometri, bensì di 
sottrarre delle frenate...

Celestina — Ma ora guidi tu la macchina? E se 
ti capita un guasto per istrada?

Paolo — Ma no, la guida sempre Giuseppe.
Zia Adriana —■ Lo spero! Non vorrai che Paolo 

paghi un autista per nulla. Paolo sa come si sta al 
mondo, e come ci si comporta con i propri dipen
denti.

Celestina — E poi Giuseppe è così prudente...
Zia Adriana — I  domestici costano magari cari, 

ma danno un tono; non è vero, Paolo?
Celestina — Ma tu, Paolo, avrai bisogno di 

qualche cosa... Guarda un po’. Io sto qui a chiac
chierare e tu intanto, povero Paolo... Ma era per 
la gioia di stare qui con te...

Paola — Non ho bisogno di niente, grazie. Mi 
occorre soltanto tutta la vostra attenzione per rac
contarvi qualcosa che certo vi stupirà... (Indicando 
la palla di Giacomo) Ma cos’è quella roba?

Celestina ■— Tuo fratello, in questi ultimi tempi, 
si è dato all’astronomia...

Paolo (mezzo ironico) — E’ un telescopio?
Giacomo — Benché in campagna si debba usare 

sistemi rudimentali, quello non è un telescopio: è 
Saturno...

Paolo — Saturno?
Giacomo — Sì. Ho ricostruito il sistema solare, 

per potermi persuadere della sua perfezione, ma 
soprattutto della sua meravigliosa realtà. Il Sole è 
nel giardino, Marte sulle scale, Venere nella camera 
degli ospiti... lì c’è Saturno.

Paolo — Non saprai dunque pensare mai a qual
che cosa di serio?!

Zia Adriana — Ma certo, qualcosa di serio... Ha 
ragione Paolo...

Giacomo — Tutto mi aspettavo da te, meno que
sto rimprovero...

Celestina — Oh, non ricominciamo... Io speravo 
Che almeno questa volta...

Giacomo — E, bada, io non mi rammarico dei 
rimproveri che mi fai; trovo soltanto strano che 
sii proprio tu a dirmi di pensare a qualche cosa 
di serio; tu che passi la vita ad infinocchiare il 
prossimo ed a contare frottole.

Paolo — Frottole, io?!
Giacomo — Spero che non vorrai considerare una 

cosa seria lo scrivere soffietti pubblicitari che esal
tano oggetti che magari non valgono niente, e di 
cui tu racconti mirabilia soltanto perchè sei pagato 
per questo. Una ghiacciaia elettrica è un arnese 
che, in ultima analisi, potrebbe anche non esistere... 
Andiamo, via; sei troppo intelligente per non com
prendere che le tue trovate pubblicitarie sono delle 
autentiche frottole, paragonate alla luminosa realtà 
del mio sistema solare...

Paolo (padroneggiandosi) — Debbo sempre ricor
darti che sono più vecchio di te!

Giacomo — No, non devi sempre ricordarmi la 
nostra differenza di età, Paolo...

Paolo (suo malgrado) — Perchè?
Giacomo — Perchè allora mi parrebbe di non 

aver altro scopo nella vita, che quello di aspettare 
la tua morte ed il tuo denaro.

Zia Adriana (a Giacomo, velenosa) — Caro ra
gazzo, se tuo padre fosse ancora vivo e ti sentisse 
dire simili assurdità a tuo fratello, il maggiore, non 
sarebbe certo soddisfatto di te... E nemmeno di te, 
Paolo, perchè tu dovresti punire tuo fratello...

Celestina — Il loro padre, non potrebbe priter.de- 
re che si picchino, Adriana; ma che si compren
dano...

Zia Adriana (esaltandosi al ricordo) — Che uomo! 
(A Giacomo) Sai dove mangiava tuo padre, prima 
di vendere la tenuta del «Bosco d’amore», cioè 
quando era ancora il capo di casa? Solo, mangiava; 
solo ad un tavolo con tua madre che lo serviva in 
piedi accanto a lui! Dopo, quando lui aveva finito 
e si era ritirato nel suo studio, si mangiava noi. 
E quando tuo padre parlava, tutti lo stavano ad 
ascoltare sull’attenti, perchè egli era il capo di casa. 
In una casa, il capo è quel che un generale è sul 
campo di battaglia. Il capo, ora, se tutti i valori 
della vita non fossero sconvolti, dovresti essere tu, 
Paolo...

Giacomo — Ma noi si ascolta Paolo... e lo si 
ascolterebbe anche più attentamente... se ad un 
tratto non avesse cambiato mestiere, e da avvocato 
fosse diventato agente di pubblicità. Paolo, quando 
eri avvocato, i clienti che ti pagavano per avere 
da te un consiglio, ti ascoltavano, no?

Paolo — Io non voglio discutere delle mie profes
sioni con te. Sì, ho smesso di fare l ’avvocato. E con 
questo?

Zia Adriana — Tuttavia, da quando hai lasciato 
lo studio legale, quale posizione hai saputo crearti!

Giacomo — Ora sei direttore d’una agenzia di 
pubblicità: una specie di venditore di fumo...

Paolo — Tutto quello che mi riguarda tu lo giu
dichi buffo, inutile, grottesco... disonesto... E sta 
bene; ma tu? Cosa fai tu? Che cosa sei tu?

Zia Adriana — Vive tutto sospeso a mezz’aria...
Celestina (che quella è la sua fissazione) •— Non 

vorrete, spero, litigare anche oggi?
Paolo — No, mamma. Oggi no. Sarei stato anzi 

felice, prima di annunciarvi la visita... di cui ora vi 
parlerò, di fissare con Giacomo alcuni punti essen
ziali, per evitare una volta per sempre, altre di
scussioni...

Giacomo — Tu vuoi fissare con me dei punti es
senziali?

Paolo — Non fare sempre dell’ironia. So, d’altra 
parte, che non è in poche ore che noi potremo met
terci d’accordo.

Giacomo — Tuttavia, pensi che fra qualche se
colo noi potremmo intenderci...

Paolo — Non sai nemmeno di che cosa voglia 
parlare...

Zia Adriana — Se noi tutti fossimo restati al no
stro posto, se vostro padre dopo quella sciagurata 
vendita non fosse morto, voi oggi andreste perfetta
mente d’accordo. (A Paolo) Tu trotteresti dietro
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all’aratro; (a Giacomo) lui accudirebbe alle bestie 
e mungerebbe il latte... e mio fratello con uno 
sguardo vi farebbe rigare diritti tutti e due.

Celestina — Adriana, non vorrai dirè ora che il 
mio povero marito sia morto per avere venduto la 
tenuta « Bosco d’amore » per ottocentomila franchi.

Zia Adriana — Sì, proprio così.
Celestina — Ma il « Bosco d’amore » apparte

neva a te quanto a lui! Se quella vendita, come tu 
dici, l ’ha ucciso, essa avrebbe dovuto uccidere anche 
te... tanto più che non ha cambiato la sua vita per
chè aveva subito comprato un’altra fattoria... Aveva 
anzi dei fastidi di meno...

Zia Adriana — Sono per l ’appunto i fastidi che 
conservano l ’uomo...

Paolo — Dimentichiamo il passato... Ascoltatemi, 
vi prego. (Si mette in posa, come un oratore) La 
novità che sto per annunciarvi sono certo non vi 
rattristerà: tuttavia penso che vi avvilupperà come 
in una nuvola di solitudine...

Giacomo — Avvilupparci in una nuvola di soli
tudine! Bello! Scommetto è una frase che usavi in 
tribunale...

Paolo — Sei un essere impossibile; senza rispetto 
per nulla e nessuno!

Giacomo — Io aspetto sempre di mettermi d’ac
cordo sui punti essenziali.

Paolo — Giacomo: noi non potremo intenderci 
finché non avrai acquisito il senso della tua re
sponsabilità.

Celestina — Dicci qual è questa famosa novità 
Paolo...

Paolo — M’interrompe ogni volta che sto per dir- 
velo. (A Giacomo) Ma, si può sapere perchè guardi 
e vedi tutto sotto un aspetto grottesco?

Giacomo — Perchè ho studiato gli astri! Sapessi 
come sono tutti meschini e buffi gli uomini, visti 
di lassù!

Paolo — Avrei comunque desiderato conoscere 
oggi quali sono i tuoi progetti immediati; quali sa
ranno - io amo le parole precise - le tue intenzioni 
future, e su che base, da oggi, tu intenda organiz
zare la tua vita.

Giacomo — Ti ascolto.
Paolo — Come, mi ascolti? Sono io che ti stavo 

chiedendo...
Giacomo — Sì, ma io non ho nulla da risponderti. 

Proprio non saprei su che base... (Ci pensa un poco 
su) Sì: l ’astronomia.

Paolo — Almeno tu facessi delle scoperte!
Giacomo — Io? ! Scoperte? Ma io ogni giorno sco

pro un nuovo pianeta! Ho scoperto Saturno! (Lo 
indica al soffitto) Eccolo là! Ho scoperto Uranio, 
Nettuno... ho scoperto il Sole! Tu alzi le spalle! Tu 
pensi forse che io abbia scoperto il sole e la luna 
dopo gli altri... Sì, ma che significa?! E’ sempre 
una mia magnifica scoperta sapere che ora il sole e 
la luna sono anche un poco miei... (Pausa) No, 
tu non puoi capire...

Paolo — So che a Parigi hai frequentato della 
brutta gente, degli squilibrati...

Celestina — Ma, Paolo; Giacomo non è rimasto 
che un anno a Parigi... Due anni fa. (Un sospiro. 
Pausa) Già due anni! Come passa il tempo! Era 
l ’anno del...

Paolo — Poco tempo fa, a Parigi, ho ricevuto la 
visita di un tuo amico. Mi credeva ancora avvocato, 
e, sapendomi tuo fratello, era venuto a cercarmi. 
Aveva commesso... una piccola truffa... che l ’aveva 
condotto in tribunale.

Giacomo — Era un mio amico? Può darsi. Se lo 
ritrovassi lo sarebbe ancora. Io non ho pregiudizii. 
Quando i nostri posteri avranno scelto i loro eroi, 
in mezzo a noi contemporanei, chissà che la loro 
scelta non cada proprio su qualche condannato che 
a nessun costo vorresti avere per fratello. Ma Pao
lo: pensa a Socrate, a Etienne Dolet, al Cavaliere 
delle Barre, al Marchese di Sade...

Paolo — Ah, sei un sovversivo, dunque?
Giacomo — Non spaventare la mamma, ti prego, 

con sciocchezze inutili. Se tutti i sovversivi fossero 
come me, sta pur certo che rivoluzioni nel mondo 
ne scoppierebbero ben poche! Io, caro fratellino, 
so vedere le cose in controluce, ecco tutto!

Paolo — Tu non sei che un vanitoso, un disgra
ziato !

Giacomo — Forse perchè vivo così in disparte? 
Forse perchè vivo... sottovoce?

Paolo — Io comunque ho il dovere di metterti 
in guardia!

Giacomo — Oh, grazie! (Gli volta le spalle e se 
ne va alla finestra).

Paolo — Sì... dato che io so giudicare e valutare 
gli individui... Io non mi lascio ingannare nè dalle 
azioni, nè dalle parole della gente. Io, caro mio, 
non sono uno sciocco checché tu ne pensi. Non mi 
lascio turlupinare nè da te, nè da altri...

Giacomo (guardando verso il cielo) — Che bella 
giornata d’autunno!

Paolo (andandogli alle spalle) — Non pensi, come 
ogni uomo normale, a crearti un tuo focolare?!

Giacomo (si volta, la parola gli torna ostica) — 
Focolare? (Breve pausa) Ah, no caro mio, no, nem
meno per sogno!

Paolo — No?! (Sorride soddisfatto) Bene! Dato 
quello che sto per dirvi, sono lieto della tua affer
mazione, Giacomo. Dal momento che io penso co
me non potrai stare ancora qui con la mamma 
e zia Adriana. (Si rabbuia) Però ne sono anche ad
dolorato! Sì, perchè la tua affermazione di non spo
sarti e magari di non credere all’amore, è il frutto 
di teorie e discorsi dei tuoi amici squilibrati. Sì, 
perchè il non sposarsi e il non credere all’amore... 
Tu non credi all’amore, vero?

Giacomo — Che domanda stupida!
Zia Adriana — E le ragazze che alla notte ti 

aspettano... credono all’amore?
Giacomo — Non lo so. Non l ’ho mai chiesto. Co

munque quelle sono ragazze per bene...
Zia Adriana — Ragazze per bene? Ah!... che in

tendi per ragazze per bene? Che non si fanno pa
gare? L’altra sera ho chiesto al curato se gli di
spiaceva di essere rimasto scapolo. Sapete cosa mi
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ha risposto, lui che conosce i segreti delle « tue » 
ragazze per bene? « Mia cara signorina - mi ha 
detto - i preti si consolano di non aver preso mo
glie, quando in confessionale ascoltano le mogli de
gli altri ».

Paolo — Non tutte le donne, zia... non tutte sono 
a quel modo...

Zia Adriana — Sì, tutte le donne, Paolo, senza 
eccezione.

Paolo (tossisce. Pausa) — Scusate... Siamo usciti 
di strada.

Zia Adriana — Allora deciditi: parla, vieni alla 
conclusione.

Paolo (inizia sempre come un conferenziere sul
la pedana) — Sposarsi giovani è un dovere per co
loro che desiderano che la loro Patria diventi forte 
e rispettata...

Giacomo (lo prende in giro intonando qualche 
nota della « Marsigliese ») — Se sei così pieno di 
amor patrio, perchè diffondi in Francia, esaltandoli, 
dei prodotti scadenti?

Paolo — Tu, quasi quasi, saresti capace di affer
mare che io sono un traditore della Patria, perchè 
cerco di lanciare, di far vendere degli articoli che...

Giacomo — ... non valgono niente, come quella 
porcheria di ghiacciaia che esalti dappertutto, 
quasi fosse l ’uovo di Colombo! Sai, se fossi al tuo 
posto, cosa scriverei di quella ghiacciaia e, credi, 
sarebbe comunque una magnifica pubblicità? « La 
nostra ghiacciaia automatica, come tutte le mera
vigliose macchine del genere, conserva gli alimenti, 
ma fa marcire gli uomini! ».

Paolo — Tu vuoi contraddirmi in tutto. Ma non 
basta contraddire per avere ragione!

Giacomo — Certo che se la verità e la menzogna 
non avessero che due volti, noi s’andrebbe sempre 
d’accordo. Tu diresti sempre «sì», io risponderei 
sempre « no » o viceversa e, una volta per uno, noi 
avremmo la verità in pugno... Dammi le mani! 
(Intreccia le mani col fratello) Ecco qua, signori, 
i  «Fratelli Verità»! Io sono il fratello «sì», lui 
il fratello « no ». Da ogni parte del mondo verreb
bero a interrogarci sulle cose più disparate... « Per 
essere felici è necessario l ’amore?». «Sì»; tu r i
spondi « no ». « E l ’avvenire dell’umanità...? ». « Sì ». 
« No ». (Come un imbonitore) Avanti, signori, en
trate : i celebri « Fratelli Verità » sono qui a vostra 
disposizione! Interrogate, signori! Ancora per pochi 
giorni... «Sì»... «No»...

Zia Adriana — Vuoi smetterla?
Giacomo •— Si può rispondere uno sì, e l ’altro no... 

ed avere ragione entrambi! (Suonano le ore).
Paolo — Già le quattro? E non vi ho ancora 

detto... Con tutte le idee preconcette che ha zia 
Adriana sulle ragazze! Avrei voluto prepararvi a 
poco a poco... ma non ne ho avuto il tempo. Sono 
giunto in ritardo, perchè ho bucato due gomme per 
strada... Poi qui mi sono perso in cento discorsi 
inutili, con mio fratello... Sì, inutili, Giacomo, e 
me ne dispiace. Dunque, mamma... zia Adriana... 
Giacomo, ho la gioia di annunciarvi... insomma, mi 
sposo !

Celestina — Ti sposi?!
Zia Adriana — Con chi?
Paolo — Con... con... la mia fidanzata, che sarà 

qui a momenti...
Zia Adriana — Ti sei fidanzato senza dirci nulla?
Paolo — No...
Zia Adriana — Come, no?
Paolo — No, perchè non è ancora la mia fidan

zata ufficiale... Il fidanzamento ufficiale vorrei ap
punto celebrarlo qui, fra voi, questa sera...

Celestina (agitata) — Questa sera?! Come si fa...
Paolo — Ho mandato Giuseppe a prenderla alla 

stazione. Arriva da Parigi in treno. Sapete: non 
mi è parso conveniente condurla in macchina 
con me...

Celestina (come sopra) — Ma la casa non è in 
ordine...

Paolo (tronfio, commosso) — E’ un’ora grave, 
questa, per me, e vorrei, pregherei che tutti mi 
comprendeste e che, soprattutto, partecipaste con 
serietà a questo avvenimento così decisivo della mia 
vita!

Giacomo (burlone come al solito) — Da avvocato 
sei diventato direttore di un’agenzia di pubblicità? 
Hai sbagliato ancora professione! Tu dovresti fare 
il capo protocollo, il maestro di cerimonie, il gran 
ciambellano... (Agli altri) Che belle frasi ha saputo 
pronunciare al funerale della sua vita di scapolo...

Celestina — Ma taci, Giacomo...
Paolo — Sì, Giacomo, spero proprio che vorrai 

comportarti come si deve, quando ti presenterò a 
colei che io sto per associare al mio avvenire. Gra
direi proprio che tu, almeno oggi, assumessi un 
contegno dignitoso, se non altro esteriormente...

Giacomo — Se non altro esteriormente... Ti ac
contenti di poco...

Paolo — Anche la forma ha la sua importanza...
Celestina — Mi gira la testa... Ti sposi...
Zia Adriana (a Giacomo, indicando la palla al 

soffitto) — Togli subito quella roba là...
Giacomo — Non credi che la futura sposa di Pao

lo s’interesserà ai miei studi planetari?
Zia Adriana — Caro Giacomino: tu non hai mai 

compreso una cosa: un tipo come te non si può 
prendere sul serio.

Giacomo — E perchè, zia Adriana? Per via dei 
pianeti?

Zia Adriana — No; perchè sei sbarbato come un 
curato o un cameriere. Se tu invece avessi una bella 
barba ed un bel paio di baffi, allora sì che incuteresti 
stima e rispetto! Oltre tutto poi, un paio di grossi 
baffi sarebbero come delle sentinelle che impedireb
bero a molte sciocchezze di uscire dalla tua bocca! 
Guarda là tuo padre! (Mostra il ritratto alla pa
rete) Quello era un uomo! Con quella barba anche a 
vent’anni imponeva rispetto a sè ed agli altri! Tu 
invece, con quella faccia da prete, cosa vuoi avere 
autorità, imporre rispetto, soggezione?! Un uomo 
che non sa avere autorità non è altro che un servo. 
Infatti tu, senza i nostri soldi non potresti fare 
altro che il domestico.
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Giacomo (comicamente serio) — Zia Adriana, hai 
perfettamente ragione. Le tue parole mi sono di
scese nel profondo. Ti proverò da oggi in poi che 
saprò essere degno delle austere tradizioni della no
stra famiglia!

Paolo — Staremo a vedere...
Giacomo — Sento già la barba spuntarmi al 

mento !
Giuseppe (.l’autista, entrando) — La signorina 

Blondel, è giù in macchina, signore.
Paolo (agitatissimo) — Di già ! (Ai parenti) E 

ancora non vi ho detto...
Zia Adriana (alla finestra) ■— Perchè non sale?
Paolo — Vado a prenderla. (Esce seguito dal

l’autista).
Zia Adriana — Com’è tutto emozionato!
Giacomo — Vado a prepararmi... (Esce).
Zia Adriana — Paolo è un ragazzo troppo serio 

per essersi fatto prendere al laccio da una fraschet
ta; tuttavia mi pare che questa signorina avrebbe 
potuto farsi accompagnare dal padre o dalla madre, 
o da tutti e due. Non ti pare?

Celestina (che non pensa ad altro) — E credi 
proprio che resterà a cena?!

Zia Adriana — Ma, calmati, Celestina. E’ lei che 
deve essere emozionata, non noi. Noi non dobbiamo 
che metterci a sedere ed attendere... Siedi! Ci pen
serò io a farle capire subito che in casa Miremont 
non hanno mai comandato i parenti acquisiti...

Celestina — Lo so, Adriana, ma non oltrepassare 
la misura, ti prego. Anche lei finirà per comportarsi 
come me... Anche lei saprà diventare presto una 
Miremont, ed un giorno, anche lei...

Zia Adriana (impaziente) — Ma come è lenta 
questa ragazza...

Celestina —- E Paolo che non ci aveva detto 
nulla, nemmeno per lettera... (Entra Lucia Blondel. 
Bella ragazza, dall’aspetto serio e contegnoso. No
nostante tutto però si scorge subito in lei la vera 
parigina. Paolo la segue portando la valigia).

Paolo — Vi presento la signorina Lucia Blondel 
di cui vi ho parlato... tanto parlato. Lucia, ecco la 
mia mamma...

Celestina (alzandosi) — Molto felice di cono
scervi, signorina. E... molto commossa. Mio figlio 
mi ha infatti... tanto parlato di voi... E so che... Del 
resto non dubito affatto... (Che è quello che soprat
tutto la interessa) Ma ditemi: restate a cena da noi 
questa sera?

Paolo (presentando) — Mia zia Adriana...
Zia Adriana — Vi saluto, signorina. Noi amiamo 

molto Paolo, che è il ritratto morale di mio fratello 
maggiore, il capo della nostra famiglia. Mio nipote 
è un ragazzo leale... Ma non è fatto sullo stampo 
dei vostri parigini. Lui è di qui, il suo ceppo parte da 
questa casa. Ha forse un’educazione parigina, ma 
il primo latte l ’ha succhiato fra queste mura... 
(Siede).

Lucia — Anch’io sono stata allevata in cam
pagna...

Zia Adriana — Ah, vostro padre ha delle tenute? 
Molto bene!

Lucia — No... no...
Paolo — Il padre della signorina ha dovuto an

dare a Parigi prestissimo, dato i suoi affari...
Celestina — Ma Paolo, non fai sedere la tua 

fidanzata? (Chiama) Maria, Maria... Dove si sarà 
cacciata Maria? (A Lucia) Gradirete, spero, un po’ 
di vino nostrano e qualche biscotto da inzupparci 
dentro...

Lucia — Volontieri, grazie, molto gentile! (Ce
lestina esce).

Zia Adriana — Paolo, dove conti di fare abitare 
tua moglie, quando sarete sposati?

Paolo — Va da sè, cara zia, che io mi sposo per 
vivere con mia moglie. Abiteremo a Parigi. Ma 
tutte le vacanze le passeremo qui...

Zia Adriana — Ma quando sarai in ufficio, cosa 
farà tua moglie, sola per Parigi? ! Ma già, oggi è di 
moda che le mogli, mentre i mariti lavorano, va
dano a bighellonare su e giù per le strade. (Pausa) 
Però, quando avrete bambini, bisognerà che tua 
moglie venga qui coi piccoli. I  ragazzi della nostra 
razza, per crescere sani e forti, hanno bisogno di 
respirare quest’aria...

Lucia — Siete molto gentile di invitarmi qui fin 
d’ora, assieme ai miei bambini!

Zia Adriana — Non mi ringraziate. Paolo qui 
sarà sempre a casa sua, e così i suoi figli... e i figli 
dei suoi figli.

Celestina (entra con una bottiglia ed un piatto 
di biscotti) — Ecco qua...

Zia Adriana — Quello è un esempio da non imi
tare, signorina.

Lucia (che non capisce) — Frego...
Zia Adriana — Quando si hanno dei domestici è 

giusto che a servire siano loro e non i padroni!
Celestina — Non sono stata capace di pescare 

Maria. (Lucia parla all’orecchio di Paolo).
Paolo — Mamma... ti prego, vuoi far vedere alla 

signorina Blondel la sua camera... volevo dire, la 
camera che avrai la bontà di assegnarle per queita 
notte. Sai, vorrebbe pulirsi un po’... La polvere 
della strada...

Celestina — La camera blu, va bene, Paolo?
Paolo — Sì, mamma.
Lucia — Mi dispiace disturbarvi.
Celestina — Ma cosa dite, cara Lucia? Non siete 

già un poco in casa vostra?
Paolo (riprendendo la valigia di Lucia) — La por

terò io.
Lucia — Ah, ve lo proibisco! (Gli prende la va

ligia di mano ed esce con Celestina).
Zia Adriana ■— Ragazzo mio, non ti faccio i miei 

complimenti!
Paolo -— Perchè, zia? Non la trovate graziosa?
Zia Adriana — Non apre nemmeno bocca, che 

tu rispondi « sì ». Non poteva aspettare che fossi
mo noi ad offrirle una camera? E’ questa l ’educa
zione che insegnano nella famosa Parigi? E poi, 
quella strana maniera di esprimersi : « Vi proibisco 
di portare la mia valigia». - «Ve lo proibi
sco »... Ah!...

Paolo — Lo diceva per complimento...



Zia Adriana ■— Bel complimento...
Paolo — Intendeva dire : « Vi prego di non di

sturbarvi... ».
Zia Adriana — Non cercare tanto di scusarla... Ed 

io che speravo tu assomigliassi a tuo padre! (Im
periosa) Stappa quella bottiglia! (Poiché Paolo la 
guarda interrogativo) Visto che ti piace ricevere 
ordini... stappa quella bottiglia!

Paolo (eseguendo) — Vedrete, zia, che tutto an
drà per il meglio...

Zia Adriana — Temo molto! Comunque, cambia 
sistema, ragazzo mio e fin d’ora. Tu sai che sei 
mio erede, ma sai anche che io non ammetterò mai 
che una donnetta qualunque sperperi il mio patri
monio.

Paolo — Sarà mia moglie, zia Adriana...
Zia Adriana (poco convinta) — Sì... sì... (Pausa) 

Dove l ’hai conosciuta?
Paolo — In casa di amici comuni.
Zia Adriana — Quando?
Paolo — Circa... circa un anno fa. (Pausa).
Zia Adriana — E... questo è tutto?
Paolo — Non capisco...
Zia Adriana — Questo è tutto quanto mi dici? 

Sì, insomma, spero saprai chi sia! E la sua fami
glia? Conti presentarcela il giorno delle nozze?

Paolo — No, non sarà possibile... Daltronde... io 
non sposo la sua famiglia...

Zia Adriana — Lo voglio sperare. Ce ne sarà già 
abbastanza di una per casa...

Paolo — Ma zia, come potete giudicarla, se la 
conoscete appena da cinque minuti?

Zia Adriana — Questo è vero. Beh, non voglio 
affliggerti oltre, ragazzo mio.

Paolo — Poi, zia... Per Lucia io conto sulla vostra 
protezione. Se la sua giovinezza a prima vista la può 
far sembrare un poco leggera - intendiamoci, leg
gera spiritualmente, e questo è colpa del mondo 
in cui tutti oggi viviamo - sono certo che la vista 
dei luoghi della nostra famiglia le darà un nuovo 
punto d’appoggio e di partenza... Vedrete, zia Adria
na, Lucia acquisterà assai presto la personalità dei 
Miremont. Ne sono sicuro!

Celestina (che rientra con Lucia) — Non trovi, 
Adriana, che la signorina assomigli un poco alla 
cugina Giannina?

Zia Adriana (sbirciandola) — Sì, può darsi... un 
po’ nel mento.

Celestina — Anche gli occhi sono gli stessi. Tu 
non trovi, Paolo?

Paolo — Ho visto così poco la cugina Giannina!
Zia Adriana — E’ venuta alla tua prima comu

nione con Agata! Non ricordi che s’era ficcata in 
testa di far sposare... Ma non ricordi?

Paolo — No, zia.
Zia Adriana — Ma i Guilbert, anch’essi cugini! 

Ebbene, ci è riuscita! E i Guilbert hanno anche 
dei bambini. (A Lucia) Ma sì, la cugina Giannina è 
stata la madrina del loro primogenito.

Celestina — E il primogenito ha già fatto la pri
ma comunione.

Zia Adriana — Che sciocchezze, Celestina, vuoi
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che non l ’abbia fatta se è già padre di famiglia!
(Gesto a Celestina. Ora comprende cosa volesse dire. 
Chiedere cioè se anche Lucia avrà fatto la prima 
comunione. Poi cambia discorso) Ecco Agata. (Mo
stra un ritratto) Questa qui, accanto al nonno...

Lucia — Oh, è ancora molto giovane!
Celestina — In fotografìa, che è di chissà quan

to tempo fa...
Zia Adriana — Agata è morta cinque anni fa...
Lucia — Ah... (Non sa che dire. Indica timida

mente un altro ritratto) E questo bel bambino?
Celestina — E’ lo zio Fiorindo. Un brav’uomo.
Lucia (indicando Saturno) — E quello? Cos’è 

quello? (Tanto per dire ma stranamente intimidita).
Paolo — Oh, quello... E’ un gingillo di mio fra

tello... Ma già: cosa fa Giacomo che non viene?
Celestina (versando il vino) — La signorina avrà 

sete...
Paolo — Non vi spaventa bere del vino, Lucia?
Lucia — Oh, no...
Celestina — Brindiamo alla vostra felicità, ra

gazzi miei!
Paolo — Ma si può sapere cosa fa Giacomo?
Zia Adriana — Ancora una delle sue sconvenien

ze! Perchè non è qui?
Paolo (chiamando) — Giacomo, Giacomo, ti stia

mo aspettando. (Agli altri) Ma cosa fa? (Richiama) 
Giacomo!...

Lucia — Lasciate, vi prego. Forse non osa...
Zia Adriana — Non osa? Ah, signorina, questa è 

buona! Giacomo che non osa...
Paolo (enfatico) — D’altra parte noi non possia

mo - nella nostra casa - brindare al nostro av
venire, senza la sua presenza. (Richiama nervoso) 
Ma insomma, Giacomo!

La voce di Giacomo — Eccomi, eccomi, vengo...
Paolo — Cara Lucia ho l ’onore di presentarvi...
Giacomo (entra truccato da vecchio padre no

bile: barba fluente, grossi baffi; comicamente au
stero) — Mia futura cognata, è con sentimento di 
profonda commozione che io...

Paolo — Per Dio...
Giacomo (pacato) — Mio caro fratello, vi siete 

dimenticato... (Allude al discorso della sia sull’au
sterità degli uomini barbuti).

Zia Adriana — Non ho ragione di affermare che 
la nostra famiglia sta precipitando in un baratro? 
(Celestina, accorata, fissa Lucia sbalordita).

Paolo — Lucia, vi prego di scusare... di scusare... 
non so nemmeno io come dire. (A Giacomo) Vattene, 
perdio!

Giacomo (a Lucia) — Vi prego anch’io di scusare, 
signorina, le violènze verbali di un fratello che m 
un giorno come questo, manca a tal punto di calma 
e di dignità...

Paolo — Sei un mascalzone!
Giacomo — Cara futura cognata: chissà quale 

triste opinione avrete del rispetto di Paolo verso i 
sacri lari...

Zia Adriana — Saltimbanco!
Paolo — L’ha fatto per burlarsi di noi, Lucia... 

la sua barba è Anta.
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Lucia (scoppiando a ridere) — Lo vedo che è 
finta! Che buffo! Se avessi mai immaginato...

Giacomo — Accolgo la vostra risata con estrema 
umiltà... Però ora sono debitore a voi tutti di una 
pubblica confessione...

Paolo (minacciandolo) — Ancora una parola e... 
(Lucia, sempre sorridente, trattiene Paolo).

Zia Adriana — Visto che tu non hai preso a 
schiaffi quel disgraziato, preferisco andarmene, an
che perchè (fissando Lucia) non so proprio cosa ci 
sia da ridere...

Paolo — Rimanete, zia Adriana, vi prego. (A Gia
como) Giacomo, l ’aver agito così in un giorno come 
questo... (Riprendendosi) Comunque oggi io non 
voglio giudicare il tuo contegno; soltanto ti dichiaro 
che non ti vorrò più vedere, che tu dovrai andar
tene da questa casa, da questi luoghi dove, quale 
capo di casa, ti proibisco di rimettere più piede... 
(Celestina, accasciata su una sedia, fissa sempre 
Lucia).

Lucia — Paolo, permettete una parola?
Celestina (si alza e corre ad abbracciare Paolo) 

— Mio povero Paolo!
Paolo — L’ha fatto per oltraggiarmi!
Lucia — Io, scusate, mi domando perchè non la 

prendete in ridere, come ho fatto io... Ad ogni modo 
io non voglio affatto che vi accapigliate per cau
sa mia!

Zia Adriana — Ah, non vuole affatto?... Me ne 
vado... me ne vado. Non resisto più! «Io non vo
glio... «Voglio». Ali! (Un gesto di sconforto irato. 
Esce in fretta).

Giacomo — Sentite dunque...
Paolo — Tu sta zitto e vattene!
Lucia — Via, Paolo, non v’arrabbiate così.
Paolo — Dovete scusarmi... ma d’altronde com

prenderete...
Lucia — Paolo, volete lasciarmi un poco sola con 

vostro fratello? Sono certa che noi ci comprende
remo...

Paolo — Voi siete troppo buona, Lucia, ad occu
parvi di questo sfrontato imbecille!

Lucia — Paolo, io voglio farvi fare la pace!
Celestina — Ma sì... ma sì... Vieni Paolo. La 

signorina saprà accomodare tutto con calma e dol
cezza...

Lucia — E questa sera ci ritroveremo a cena tutti 
allegri é sorridenti... A meno che vostro fratello 
rifiuti di ascoltarmi.

Giacomo — Tutt’altro. Io ascolto tutti. La vostra 
sarà la seconda, magari la terza lezione della gior
nata.

Celestina — Ma certo! Paolo, vieni con me... 
Noi intanto penseremo alla cena ed anche... agli 
umori di zia Adriana, la quale, poveretta... Vieni, 
Paolo.

Paolo — Voi siete troppo buona, Lucia... (Via 
con la madre).

Giacomo (a Lucia) — Osservo, del resto senza 
gelosia alcuna, che voi siete apprezzata e compresa, 
mentre io sono sempre misconosciuto...

Lucia — Toglietevi quella barba che possa ve
dere a chi assomigliate!

Giacomo — Da un’ora assomiglio a mio fratello... 
Anzi, sono mio fratello, da un’ora. Io, così, sono 
l ’anima della famiglia, il saggio della casa, la feli
cità della vita, la rettitudine fatta persona!

Lucia — Tutto questo, merito della vostra barba?
Giacomo -— Sì, tutto questo merito della mia 

barba. Ma c’è dell’altro: il desiderio di coltivare le 
gioie domestiche, una mano sulla culla dell’ultimo 
nato, l ’altra mano sul bastone del nonno...

Lucia — Non siete per caso... un poco matto?
Giacomo — Perchè vi parlo metaforicamente e vi 

presento un motivo allegorico? Ma tutto è allegoria 
e metafora in questa casa! Quel motivo, un giorno 
o l ’altro, voglio anzi scolpirlo nel marmo!

Lucia —- Siete scultore?
Giacomo — No, ma lo diventerò. (Pausa) Già vedo 

la scena; la sera noi saremo qui, uniti, stretti, sotto 
la lampada; il giorno sotto l ’occhio vigile e severo 
di zia Adriana: voi agucchiando, io scolpendo, mio 
fratello in continua adorazione di voi... Il bere e il 
mangiare ce lo recheranno, mattina e sera, degli 
esseri sconosciuti che, ogni giorno, lavorano qualche 
minuto per noi... tanto da permettervi di lavorare 
di maglia dalla mattina alla sera, senza che la vo
stra felicità e la vostra immobilità ne sia scossa...

Lucia — Perchè mi prendete in giro? Confesso 
che Paolo mi aveva descritto suo fratello assai di
verso... Io vi credevo un po’ campagnolo, un po’ 
cittadino... ed avevo già progettato di galoppare con 
voi attraverso la brughiera.

Giacomo — Amate i cavalli?
Lucia — Oh, tanto! Io non sono mai andata 

a cavallo, ma immagino che debba essere meravi
glioso correre su un cavallo incontro al vento...

Giacomo — Ecco a cosa pensate: a galoppare. In
vece di preparare la risposta al discorso che mio 
fratello terrà questa sera a tavola, dopo il pranzo...

Lucia — Paolo terrà un discorso? Oh, bella! E 
a chi?

Giacomo — Alla solennità dell’ora: a sua madre, 
a sua zia, a voi, a quei ritratti... anche a me, se 
ci sarò...

Lucia — Siete proprio sicuro che farà un di
scorso?

Giacomo — Non sarà certo il primo che gli sen
tirete pronunciare. Paolo passa la vita a fare di
scorsi... Ma signorina, mi viene il dubbio che ab
biate conosciuto Paolo questa mattina soltanto!

Lucia — No... conosco Paolo da... Ma via, toglie
tevi quella barba odiosa... Qua, ve la tolgo io... (Gli 
toglie la barba) Adesso vi pulisco... (Gli leva il 
fazzoletto dal taschino e gli pulisce la faccia) Oh, 
ecco! Adesso sì che siete un bel ragazzo... Ma ditemi, 
perchè vi siete messa una barba posticcia; speravate 
disgustarmi?

Giacomo — Non pensavo affatto a voi; non vi 
conoscevo ancora. Io sapevo soltanto che voi era
vate stata scelta da mio fratello...

Lucia — Stata scelta... Non sono mica un vaso 
giapponese, da esser scelta in un bazar!...
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Giacomo — Allora siete stata voi a scegliere 
Paolo...

Lucia — Incominciate ad indispettirmi.
Giacomo — Avete detto di non averlo mai visto in 

collera... Porse per questo siete ora molto fiera della 
vostra scelta, cioè dopo aver visto come Paolo, poco 
fa, sia partito lancia in resta contro di me!

Lucia — Voi non dovete voler troppo bene a vo
stro fratello...

Giacomo — E’ un pochino troppo solenne per il 
mio carattere, lo confesso. Però mi vuol bene; certo 
mi vuol bene soltanto perchè è scritto che si deve 
voler bene al proprio fratello... E poi, perchè in me 
ama la sua dignità fraterna...

Lucia — Litigate spesso?
Giacomo (senza rispondere direttamente) — Co

me, in voi, amerà la sua qualità di marito. Voi sa
rete lo specchio ove lui si fisserà « marito »... Mi 
par già di vederlo specchiarsi nei vostri occhi, in
tento ad aggiustarsi la sua cravatta maritale!

Lucia — Dunque, detestando vostro fratello - 
perchè mi sembra chiaro che voi lo detestiate - 
avete immaginato questa farsa con la speranza di 
sconcertare la sua fidanzata e mandare all’aria 
il suo matrimonio?

Giacomo — Non sapevo si trattasse di voi... di 
voi come vi vedo ora... Io avevo immaginato che 
mio fratello potesse snidare soltanto una sciocchi- 
na, una pupattola insipida.

Lucia — Siete molto gentile... tuttavia il vostro 
giro di frasi manca di « chic ».

Giacomo (si alza) — Ah, non vi metterete adesso 
a giudicarmi anche voi! In questa casa gli uni pas
sano il tempo a giudicare gli altri! Un modo come 
un altro per fare dei complimenti a sè Stessi- 
Badate, non dico questo per voi. Voi, forse siete 
diversa; ma, insomma, se la mia barba è riuscita a 
farvi ridere...

Lucia — Ho riso perchè, lì per lì, sono rimasta 
divertita e sorpresa; mi aspettavo di trovarmi da
vanti ad un provinciale timido, ed invece sono 
precipitata in piena farsa studentesca. Perchè, la 
vostra barba, lasciatemelo dire, è la trovata di uno 
studentello di immaginazione molto limitata... Sulle 
prime sono rimasta divertita, sorpresa... innervosi
ta... Non illudetevi però adesso che io abbia trovata 
la vostra barba finta affatto trascendentale!

Giacomo — Scusatemi, signorina!
Lucia — Ma sì, vi scuso... Dunque, perchè avete 

immaginato quella mascherata?
Giacomo — Perchè qui la vita è asfissiante, im

possibile.
Lucia — E perchè non ve ne andate di qui, 

allora?
Giacomo — Per non dover incontrare donne come 

voi, che subito ti scoraggiano con un’aria da « non 
toccatemi » dicendo : « Sì, ho capito, d’accordo... 
e poi? ».

Lucia — Appunto. E poi?
Giacomo — Giusto. E poi? (Pausa) E poi c’è il 

vuoto. Quella vecchia bisbetica di zia Adriana ha 
ragione... tutto precipita! Mi capite? Tutto precipi

ta! La zia, però, ha torto quando vorrebbe tornare 
indietro nel tempo, cancellare il presente, risusci
tare una felicità perduta che noi non sapremmo più 
afferrare. (Pausa. Passeggia. Indi si ferma davanti 
alla tavola) Vedrete; quella bisbetica finirà per 
proporre a Paolo di mangiare da solo, accanto al 
termosifone, mentre voi lo servirete, in piedi, ritta 
accanto a lui... Così pretendeva nostro padre, un 
tempo, accanto al caminetto e mia madre... Senti
rete, sentirete la loro enfasi quando diranno : « I  
Miremont, qua... i Miremont, là...». Che buffoni! 
D'accordo, del resto, che questa rivolta, questo schi
fo in me non conduce a nulla. Però mi occupa lo 
spirito, ed è già qualcosa, sa!

Lucia — Questa è la vostra unica occupazione?
Giacomo — Sì.
Lucia — Congratulazioni!
Giacomo — Se voi avete qualcosa di meglio da 

offrirmi.
Lucia — Non vorrete farmi ora credere che il 

non far niente sia un ammirabile sistema di vita!
Giacomo — E’ colpa mia, forse, se nulla è così 

perfetto, così grande da soddisfare i miei desideri, 
nè abbastanza solido ch’io vi possa appendere la 
mia smisurata ambizione?

Lucia — E’ dunque così grande la vostra ambi
zione?

Giacomo — Ve l ’ho detto: smisurata! Tutto ciò 
che soddisfa gli altri, non appaga me. (Pausa. Ride) 
Ah! Non avete mai visto mio fratello seduto dietro 
la sua scrivania, nel suo studio di Parigi?

Lucia — Cosa c’entra adesso questo? Sì, qualche 
volta... anzi spesso.

Giacomo — Io una volta sola, un giorno che mi 
aveva invitato per farsi ammirare fra un cataclisma 
di telefoni e di macchine che scrivono sciocchezze 
su sciocchezze. Nell’atmosfera inumana di quel
l ’ufficio, perfino i fiori sulla scrivania sembravano 
schiavi sottomessi, di donne perdute, di prostitute 
per ricchi industriali.

Lucia — Ma dico, siete pazzo?
Giacomo — E che m’importa di ciò che pensate 

di me... dato che me ne vado, che non mi vedrete 
più... Io andrò a cercare...

Lucia — Cosa?
Giacomo — Se lo sapessi non starei a cercare...
Lucia — Ma dove volete andare? (Pausa. Giacomo 

cerca inutilmente di chiudere la porta in faccia 
alle lagrime) Perchè ora fate sforzi per non pian
gere? Piangete, sfogatevi...

Giacomo — Piangere, io? Errore. Non è ancora 
nata la donna che mi vedrà piangere.

Lucia — Valete assai meno di vostro fratello!
Giacomo — Meno di Paolo?
Lucia — Volevo dire che almeno Paolo ha già 

pianto per delle donne; almeno per una donna!
Giacomo (felice) — Voi avete fatto piangere Pao

lo? Voi? Davvero?! Raccontatemi: come piange il 
mio grande fratello? In che posa si mette? Ditemi: 
dai suoi occhi sgorgavano lacrime vere? E stava in 
ginocchio davanti a Voi?
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Lucia (cerca di frenarne l’esaltazione) — Vi pre
go, calmatevi!

Giacomo — Non ostante tutto, mia bella amica, 
voi non conoscete Paolo. O, meglio: voi conoscerete 
Paolo, non il signor Miremont! Che pena mi late!

Lucia -— Pena, perchè?
Giacomo (fissandola) — Io me ne andrò di qui 

non soltanto per me, ma anche per non vedervi 
diventare per sempre una signora Miremont!

Lucia — Per sempre? Certo che nel pronunciare 
questa parola la gola si chiude... Ma purtroppo la 
regola è uguale per tutte. Ci si sposa ima volta 
per sempre.

Giacomo — Vi ripeto: me ne vado e mi pento 
anzi di non di non essermene andato 'ieri, prima 
del vostro arrivo, prima di conoscervi... E non tor
nerò più... Lucia, per non dover constatare che 
cosa qua dentro siano riusciti a fare di voi!

Lucia — E di voi, che cosa farete?
Giacomo -— Non lo so, Lucia...
Lucia — Invece dovete dirmelo! Che maniera, 

la vostra! Lo stesso giorno in cui entro per sem
pre nella vostra famiglia voi ve ne andate... Ah, 
no, non voglio!

Giacomo — Allora vi interessate del destino 
delle persone che incontrate anche una sola volta 
nella vita? Allora voi, vedendo un tizio in treno, nel 
metrò, vi chiederete : « Sì, è un tipo simpatico, 
bello... ma fra dieci anni, come sarà finito? ».

Lucia — Cosa sarà di noi fra dieci anni?
Giacomo — Quel che sarà di voi io lo so.
Lucia — Voi non sapete proprio niente...
Giacomo — Sì, lo so. Volete sentire? Fin da 

domani zia Adriana vi svelerà i terribili segreti 
della nostra famiglia: come si mette la bottiglia 
dell’acqua calda nel letto senza bruciare le len
zuola; vi insegnerà, quindi, come ogni sabato si 
debbano pulire gli ottoni delle maniglie...

Lucia — Che m’importa?
Giacomo — Dopo toccherà a Paolo parlarvi, con 

parole altisonanti, dei sacri doveri del matri
monio...

Lucia — Il matrimonio è comunque un avve
nimento importante!

Giacomo — Del resto Paolo vi avrà già tenuto 
delle lunghe conferenze sulla solidità e sicurezza 
che dà nella vita una famiglia bella ed unita come 
quella dei Miremont!

Lucia — No, non me ne ha mai parlato.
Giacomo — Oh, ve ne parlerà, statene certa; 

ve ne parlerà... E’ una sua fissazione.
Lucia — Vostro fratello... vostro fratello... Io 

non posso dirvi... Voi non sapete niente...
Giacomo — Io mi domando soltanto come Paolo 

abbia potuto condurvi qui improvvisamente, sen
za organizzare un ricevimento alla stazione.

Lucia — Non sono venuta col treno... Sono 
venuta in macchina con lui... Mi aveva pregato 
di non dirlo...

Giacomo — Ma no? E’ formidabile!
Lucia — Voi dite... parlate... non pensate che 

a voi... Ma se aveste lasciato parlare anche me

se mi aveste almeno guardata... Voi non sapete 
neanche chi io sia...

Giacomo — No, non lo so. Chi siete?
Lucia (breve pausa. Quindi) — Chiamate Paolo, 

vi prego... su, siate buono, chiamate Paolo, su
bito...

Giacomo — Che fretta! Avete tempo di con
templarlo fino all’ultimo battito del vostro cuore. 
Voi morrete certo prima di lui. I  Miremont sono 
longevi...

Lucia — Andate a chiamare Paolo... Io non vo
glio che ve ne andiate! Chiamate Paolo...

Giacomo — Sì, me ne andrò, ma non dovrete 
prendervela tanto per questo... Io non sono af
fatto da compiangere, andandomene di qui. Siete 
voi, piuttosto, da compiangere perchè restate. E 
poi, io non tengo a nulla. Voi mi avete chiesto 
quali fossero le mie occupazioni... Ecco. Guardate 
là. Cos’è quella? Una stella! E nemmeno visibile 
ad occhio nudo. Io ho vissuto mesi interi in questi 
mondi deserti, per rendere più tollerabile la mia 
solitudine. Era un modo come un altro per conso
larmi della mia triste vita e per convincermi che 
tutti noi, nell’universo, abbiamo un’importanza as
sai relativa. Ebbene, avevo torto. Sotto un certo 
aspetto, la vita è un’avventura curiosa, perchè è 
fatta di cose inattese... Un bel giorno si capita sulla 
terra, senza nemmeno sapere che cosa si è venuti 
a fare; poi si finisce per consolarsi delle meschine 
felicità, facendo a gomiti nel pigia pigia degli av
venimenti quotidiani, che nessuno di noi ha scelto. 
Oppure ci mettono in un dato posto, e noi si resta 
lì; ma ci sono delle volte che, invece, venendo al 
mondo, possiamo scegliere il nostro luogo di na
scita e il nostro destino. Come voi, oggi. Oggi state 
nascendo una seconda volta, per una nuova esi
stenza. Un’esistenza che voi stessa vi siete scelta... 
Non dite di no. La vostra è talmente una nuova ve
nuta al mondo, che assumerete persino un altro 
nome. Signora Miremont! Ma la prima volta, alla 
vostra prima comparsa sulla terra, vi veniva offerto 
un pianeta tutto per voi; questa volta, per rina
scere, avete scelto questo spazio ridotto, questo cer
chio chiuso: la famiglia Miremont!

Lucia (in lacrime) — Chiamate Paolo, chiamate 
Paolo...

Giacomo — Ditemi: quando eravate bambina, 
chi sognavate? Non possedete una piccola foto
grafia ingiallita presa su una spiaggia mentre at
tendevate il vostro Principe Azzurro?

Lucia — Io non ho mai sognato il Principe Az
zurro.

Giacomo — No?! E chi sognavate da bambina?
Lucia — Nient’altro che quello che sarei diven

tata...
Giacomo — La signora Miremont!
Lucia — Dove sarei finita...
Giacomo — Nella tenuta dei Miremont!
Lucia — Al luogo pieno di vuoto dove avrei tra

scorso gran parte della mia vita...
Giacomo — La sala da pranzo dei Miremont!
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Lucia — Non ho mai potuto incontrare un uomo 
senza sussultare e chiedermi : « sarà lui? ».

Giacomo — Ora non avrete più ragione di sus
sultare, signora Miremont.

Lucia — Tacete, tacete! Pensate: quando si 
apriva una porta davanti a me, mi chiedevo sem
pre : « Mio Dio, chi entrerà? ». Io sono vissuta sem
pre in attesa di miracoli... E’, anzi, un mio modo 
di dire : « i miei miracoli », cioè quando mi càpita 
una cosa che attendevo e che mi sorprende. E’ dun
que impossibile che la mia presenza in questa casa 
sia prevista da qualcuno... Comunque, la mia pre
senza cambierà ogni cosa... e questo sarà appunto 
il mio miracolo, uno dei miei miracoli! Rimanete 
e vedrete! Sarò una signora Miremont diversa, 
come mai l’avreste immaginata, una signora Mire
mont che io stessa non conosco. Io agisco sempre 
così, d’istinto... come i gatti...

Giacomo (pausa) — Ma voi chi siete?
Lucia — Non chiedetemi nulla...
Giacomo — Sì, ancora una domanda; credete 

nelle chiromanti?
Lucia — Nelle chiromanti? Ma sì, certo che ci 

credo !
Giacomo — Non è vero come si esce agitati da 

casa loro, avendo sempre un nuovo destino in ta
sca? Ebbene, anche adesso, dietro quella porta, c’è 
una chiromante. Costei ha già sanzionato il vostro 
avvenire in questa casa. I  vostri amori sono ormai 
codificati, il vostro cuore non avrà più palpiti di 
angosciosa attesa: la vostra esistenza futura è in
teramente svelata!

Lucia — No, no, no...
Giacomo — Sì, signora Miremont!
Lucia — Non voglio, non voglio... i miei mira

coli...
Giacomo — Niente più miracoli, ormai...
Lucia — Non è possibile... Non sarebbe più vita.
Giacomo ■— Ma ditemi, chi siete voi?
Lucia — Una donna come tante altre.
Giacomo — No, no, lo nego. Come le altre, no. 

(Pausa) Dove avete vissuto fino ad oggi.
Lucia — Nei miei vent’anni, ho vissuto fino ad 

oggi! Il mio paese, la mia famiglia, sono i miei 
vent’anni... L’aria che respiro, le cose che tocco 
sono i miei vent’anni...

Giacomo — Spero non sia nei vostri vent’anni 
il « sì » detto a Paolo, sapendo già che cosa vi 
aspettava. Molto meglio per voi attendere un de
stino ignoto, uno dei vostri miracoli... Capite : ormai 
non ci saranno più imprevisti per voi. Tutto sta
bilito, due più due quattro. (Indica la porta) Voi 
siete entrata di là, vero? Adesso guardate qua: 
questa è la poltrona del bisnonno. I  vostri figli, re
duci dalla guerra, vi siederanno anch’essi...

Lucia — I  miei figli soldati?
Giacomo — V’accorgerete assai presto, come 

nella nostra famiglia le generazioni si mescolino 
fra loro e come giochino con matrimoni, battesimi, 
funerali... Guardate qua i ritratti degli avi ed i 
quadri di famiglia... (Afferra l’album e lo sfoglia)

Ecco qua zia Adriana in fasce; qui la mamma men
tre esce di chiesa, dopo il suo matrimonio; questa 
è zia Adriana alla vostra età. Ed ecco il posto per 
appendere il ritratto della vostra prima comunione. 
Ah, non pensavate che sarebbe ingiallita qui la 
fotografia dei vostri dieci anni, e qui, vedete, vi 
appenderanno, prima con le trecce scure e poi con 
i capelli bianchi. In quanto al cimitero, non è molto 
lontano. E’ subito a destra, dopo la chiesa. I  Mire- . 
mont vi hanno una tomba di famiglia, s’intende: 
ampia, comoda, superba. Una meraviglia! Una di 
queste domeniche, dopo la messa, zia Adriana vi 
indicherà quello che sarà il vostro posto.

Lucia (scoppiando in singhiozzi) — Basta... ba
sta!

Giacomo — Ma soltanto oggi l ’angoscia vi fa 
singhiozzare davanti a queste povere cose mancate, 
mentre io vi svelo ciò che tanti altri alla mia età 
non sanno vedere. Sapete cosa significhi per me 
il fatidico focolare domestico?! La terra dei morti 
Un’esistenza vissuta in mezzo ai morti e ai falliti! 
(Si è fatto buio).

Lucia — Accendete la luce o urlo! Ho paura!
(Giacomo accende. Lucia si guarda attorno piena 
di terrore) Come è piccola questa stanza vista con 
la luce!

Giacomo (abbassando il lampadario sulla tavola 
di mezzo) — Abbassiamo un poco il lampadario. 
Questa è la vostra seggiola. Qui ce ne sono altre 
tre. Ma voi sedete su questa. (Siedono alla tavola 
da pranzo) Ora guardatevi attorno. Non vedete 
nessuno? Voi credete che non ci sia nessuno qua 
dentro... Invece ci siete tutti e quattro, seduti at
torno alla tavola, uno per lato; mia madre, Paolo, 
zia Adriana, voi! Zitta: Maria reca la minestra, 
la vostra nuova vita incomincia. Voi portate il 
primo cucchiaio alle labbra... E’ tempo che io me 
ne vada. (Si alza) Ci sono troppe cose vive nel 
mondo perchè io possa restare qui dentro, in mezzo 
ai morti. Addio. (Si avvia verso la porta).

Lucia — Giacomo... Giacomo... rimanete. (Si è 
alzata, gli è vicina) Sono io... io che me ne vado. 
Voi dovete rimanere per dire loro... a Paolo spe
cialmente... Paolo crederà chissà che cosa... Ma 
tanto peggio. Non ne posso più!

Giacomo — Non potete andarvene così!
Lucia — Sì, subito via di qui... Dove? E che mi 

importa dove? Purché via di qui. E quando me ne 
sarò andata via, voi direte loro...

Giacomo — Cosa?
Lucia — Direte a Paolo che non posso... che non 

posso... che anch’io non posso vivere così! Appena 
entrata, ho capito d’essere perduta. Ho cercato di 
vincermi, ma già sento di morire a poco a poco, 
ed io voglio ancora vivere.

Giacomo — Non potete andarvene così...
Lucia — Sì, subito via di qui, via, via... (Esce di 

corsa).
Giacomo (inseguendola) — Lucia... Lucia... Ascol

tate, Lucia! (Esce dietro a lei).
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Le undici del mattino. Attraverso le persiane 
chiuse filtra qualche spiraglio di luce. Cinque mesi 
dopo.

Lucia (sola in scena, volgendosi ad un paravento 
dietro cui è il letto dove è ancora coricato Gia
como) — Giacomo, sono le undici. (Quindi, rivolta 
al pubblico) Se continueremo così, finiremo per co
ricarci all’alba, ci alzeremo al crepuscolo e non 
vedremo più il sole!

Voce di Giacomo — Lucia...
Lucia — Alzati, poltrone!
Voce di Giacomo — No.
Lucia — Dico la mia solita preghiera mattutina 

e poi ti butto dal letto... (Apre la persiana della fi
nestra più vicina al pubblico. Quindi, guardandosi 
attorno) Dov’è la mia matita per gli occhi? Ah, 
eccola. Il sole, vedendo le mie croci, si chiederà 
stupito «cosa significano?». Ma io non lo dirò 
nemmeno al sole! (Parlando al sole, oltre alla fi
nestra) Perdonami, vecchio sole, d’avere perduto 
qualche ora di felicità, mentre tu già illuminavi 
il mondo, ma sono così felice. Lo sai che sono fe
lice anche quando dormo?

Voce di Giacomo — Lucia...
Lucia — Un momento! (Sempre rivolta al sole) 

Hai già cominciato da molte ore la nostra nuova 
giornata, ed io, come tutti gli altri giorni, la se
gnerò con una piccola riga così! (Come se dovesse 
imprigionare un insetto, scherzosamente, imprigiona 
il sole nel pugno chiuso. Sul muro accanto alla fi
nestra, dove già sono disegnate molte croci, segna 
la prima sbarra di un’altra) Ecco fatto.

Giacomo (esce in pigiama da dietro il paravento) 
— Che cosa stai facendo?

Lucia — La mia ginnastica... (Infatti l’ha sor
presa in un largo gesto delle braccia).

Giacomo — Che ore sono?
Lucia — Le undici.
Giacomo — Se la memoria non m’inganna, non 

abbiamo un soldo ed a quest’ora io dovrei essere 
al giornale...

Lucia — Sì...
Giacomo — Allora torno a letto, dove ti consi

glio di seguirmi! (Torna dietro al paravento).
Lucia (alludendo alla sbarra disegnata poco pri

ma, sempre rivolta al sole) — Chissà se questa sera 
potrò completare anche questa croce! Qualunque 
cosa succeda, io ti sarò sempre grata, sole, di quei 
centosettantadue giorni di felicità... (Le croci sul 
muro dovrebbero appunto essere centosettantadue).

Voce di Giacomo — Lucia...
Lucia (rapida a Giacomo) — Si... (Al sole) Per 

fortuna che non sono obbligata di mostrare al 
prossimo tutti i miei pensieri, altrimenti chissà 
cosa si direbbe di me, per non essere ancora riu
scita ad abituarmi alla mia felicità... Fin da ra
gazza ho sempre atteso il giorno della fortuna, ho

sempre creduto nella mia buona stella... Mi ac
corgo oggi di non aver sperato invano. (Lieve 
pausa) La ragazza più dotata di fantasia non sa
prà mai immaginare i brividi di una donna vera
mente innamorata... (Si bussa) Chi è? (Entra Max, 
un giovanotto, un bohémien) Avete una bella fac
cia tosta! (Fugge rapida).

Voce di Giacomo — Chi è?
Max — Sono io, Max...
Voce di Giacomo — Cosa vieni a rompere le sca

tole?
Max — Come?... cosa vengo a rompere le sca

tole?
Giacomo (entra) — Che novità ci sono? (Max 

sta per rispondere) Non lo sai nemmeno tu, eh?!... 
Allora... pensaci su, poi me lo racconti... (Esce).

Max (improvviso) — Che casa! (Toglie il gior
nale di tasca, legge) Giacomo...

Voce di Giacomo (annoiato) — Che vuoi?...
Max (come leggendo la frase sul giornale: in

vece è un suo aforisma) — Le persone felici sono 
terribilmente insopportabili per gli altri.

Voce di Giacomo — Lo so, ma per noi gli altri 
non esistono. Per me esiste lei. Esisto io. Esistiamo 
noi. Oltre noi due, non esiste più nessuno.

Lucia (mette dentro soltanto la testa per rispon
dere) — Oltre noi due non esiste più nessuno! (Ri
trae la testa).

Max — Giacomo...
Voce di Giacomo — Quanto sei noioso! Mi vuoi 

lasciar dormire?
Max (leggendo vari titoli sul giornale) — L’Ame

rica chiede la revisione... In Polonia, il problema 
ebraico... La Cina ha dichiarato... Sul Danubio, al
cuni rimorchiatori... Un incendio a Vaugirard. Gia
como, Giacomo... Un incendio nel quartiere di Vau
girard !

Voce di Giacomo — Ma che barba!
Max — Giacomo, s’è incendiata una casa nel 

quartiere di Vaugirard...
Giacomo (appare subito, scalzo. E’ sempre in 

pigiama) — Perdio, fa vedere! (Gli strappa il gior
nale).

Max — Una fabbrica di lampadine elettriche...
Giacomo — Io batto sempre quel quartiere e non 

so nemmeno che si è incendiato! Il mio secondo 
insuccesso in quindici giorni! Al giornale finiranno 
per mettermi alla porta. (Legge meglio) Ma idiota, 
l ’incendio è scoppiato al numero 243 sopra il caffè 
Javel... Che si sparino! Per me può bruciare il si
gnor Javel in persona... Io credevo si trattasse del 
teatro... (Deciso) Torno a letto!

Max — Ma via, Giacomo...
Giacomo — A meno che per farmi avere un suc

cesso personale in redazione, mentre dormo, tu non 
vada a incendiare il teatro del quartiere Vaugirard. 
Buona notte! (Esce).

Max -— Sei disgustoso. (Una pausa. Entra Lucia, 
ancora più svestita di prima).

Lucia — Buon giorno, Max!
Max — Buon giorno, Lucia!
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Lucia — Ah, no, non così: dovete dirmi «buon 
giorno, Lucia » con un bacio sugli occhi!

Max — No, niente occhi. Soltanto « buon giorno, 
Lucia! ».

Lucia — C’è al mondo qualche cosa di più stu
pido di un uomo che non sappia amare?

Max — C’è al mondo qualche cosa di più per
fido di una donna che ami un altro uomo?

Lucia (scherzosa) — Allora io sono la donna più 
perfida dell’universo!

Max — Non gridate tanto forte di amare Gia
como; finirò per non crederlo più. La qual cosa mi 
riempirebbe il cuore di gioia!

Giacomo (rientra. Sta insaponandosi la faccia 
per la barba) — Perchè il tuo cuore si riempirebbe 
di gioia, mio bell’Adone?

Max — Oh, per niente... E’ sempre Lucia che 
mi stuzzica!

Giacomo — Stuzzicalo, stuzzicalo, Lucia... (.Se 
ne va).

Max — Vi ecciterebbe un po’ di musica?
Lucia — Non c’è niente di vostro, credo, che 

mi possa eccitare!
Max — Allora, se giocassimo...
Lucia — A carte?
Max — All’amore!
Lucia — Cosa?
Max — E’ un gioco di mia invenzione...
Lucia — Ah, sì? Mi piace tanto quello che si 

inventa davanti a me! Quando, all’ora dell’aperi
tivo, aspetto Giacomo in qualche caffè... e scorgo 
un tizio intento a scrivere seduto ad un tavolino... 
mi sento sconvolta dalla curiosità di leggere quanto 
scrive... « Forse - penso - costui sta scrivendo 
una lettera per l’onomastico della sua balia; ma 
può anche darsi che stia componendo dei versi di 
un poema che sarà tramandato ai posteri. E se 
invece su quel foglio di carta stesse segnando le 
formule di una scoperta meravigliosa che sconvol
gerà il mondo? ».

Max — Io non ho tanta fantasia!
Giacomo (riappare. Si sta pettinando) — Così, 

vi siete messi d’accordo?
Max —, Ma certo... sì...
Giacomo — Si direbbe che stiate giocando al 

lupo... (A Lucia) Conosci il gioco del lupo?! «Lupo, 
Lupetto, dove sei? ». (Esce).

Lucia (a Giacomo, mentre sta uscendo) — « Lupo, 
Lupetto... dove vai? ».

Voce di Giacomo — A mettermi le scarpe.
Max — Vi dispiace se vi confesso di amarvi?
Lucia — Un po’...
Max — E se io fossi capace di restare otto giorni 

interi senza dirvelo?
Lucia — Cosa? Voi sareste capace di starvene 

zitto otto giorni filati?
Max — Sì... intendo zitto anche con me stesso!
Lucia — E per quale miracolo diventereste ra

gionevole per otto giorni consecutivi?
Max — Ecco appunto il gioco di mia invenzione. 

Un gioco di carte di cui ho il brevetto.
Lucia — Non vi capisco...

Max (togliendo di tasca un masso di carte e 
offrendolo a Lucia) — Prendete una carta. Rosso 
o nero? basta il colore. Se viene nero perdo io e 
taccio per otto giorni...

Lucia (subito interessata) — Oh, sì, bello, inte
ressante... datemi subito una carta... Ma se viene 
rosso e vincete voi?

Max — Se viene rosso e vinco io, vi dò un ba
cio:.. un lungo bacio, ma non sugli occhi... Capi
rete: se anche voi non avete il vostro rischio, il 
gioco non è più interessante...

Lucia — No, no, rinuncio...
Max (scandalissato) — Voi non siete che una 

piccola borghesuccia timorosa... Esattamente il tipo 
di donna che Giacomo detesta!

Lucia — Che ne sapete voi?
Max — Io ho conosciuto Giacomo molto prima 

di voi.
Lucia (triste) — Lo so.
Max — Giacomo ha vissuto a Parigi anche prima 

di conoscervi e già fin da allora eravamo amici... 
Non siete stata mica voi ad inventare Giacomo!

Lucia (gelosa) — Se vi avesse voluto tanto bene... 
a voi, « Cher Ami», ed agli altri del nostro grup
po... perchè un giorno vi avrebbe poi piantati?

Max — E chi lo sa?! Io lo vidi proprio la sera 
della sua partenza, quasi due anni fa. Giacomo ha 
un fratello, un signore serio... (Ingiurioso) Uno1 di 
quei tipi che sanno perchè sono al mondo! Una 
volta faceva l ’avvocato. Con lui Giacomo non è mai 
andato d’accordo... perchè Giacomo è veramente 
uno dei nostri. Una sera, dunque, quella sera, Gia
como è venuto al caffè molto eccitato. Tornava da 
un colloquio avuto col fratello, che l ’aveva acer
bamente rimproverato di frequentare gente della 
nostra risma. Giacomo l ’aveva mandato al diavolo. 
« Le tue azioni di uomo d’affari, pensi siano pro
prio importanti quanto tu credi? » gli aveva chie
sto. Ed il fratello a rispondergli: «La prova che le 
mie azioni sono fattive, è che mi fanno guadagnare 
molto denaro! ».

Lucia — E Giacomo?
Max — E Giacomo se ne venne via dall’ufficio 

del fratello dimenticandosi persino di riprendersi 
il cappello. Arrivò al caffè a testa scoperta e si mise 
a gridare, eccitato: «Non comprerò mai più un 
cappello, nè voglio più saperne di quello schifoso 
denaro, tanto che anche qui fra breve farò nascere 
una scandalo quando rifiuterò di pagare la mia 
consumazione ».

Lucia — E non la pagò?
Max — Si arrese soltanto perchè il cameriere 

gli disse : « Se non la pagate voi, toccherà pagarla 
a me ». L’indomani si seppe che Giacomo era tor
nato ai suoi boschi, laggiù, da sua madre. Sei mesi 
fa, infine, è tornato a Parigi con voi, per nulla 
cambiato. Un uomo come lui, infatti, non può cam
biar pelle. E’ un tipo tutto d’un pezzo, Giacomo!

Lucia (che stava manovrando le carte) — Nero! 
Avreste perduto!
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Max — Avrei, ma io non intendo giocare per 
scherzo! Mentre voi siete anche capace di giocare 
per scherzo...

Lucia (porgendo il mazzo) — Mischiate le carte. 
Vi prevengo che gioco con la sola speranza di vin
cere, per non sentire per otto giorni le vostre stu
pidaggini.

Max — Vedremo! Su, tirate!
Lucia (tira una carta) — Rosso... Ho perso! Sì, 

ma il vostro è un gioco disonesto... Voi non avete 
rischiato niente... Anche se avessi tirato nero, voi 
avreste chiacchierato ugualmente... Gli uomini sono 
così vigliacchi che con la scusa dei loro amori, giu
rerebbero il falso davanti al Crocifisso.

Max — Siete così esperta del mondo e degli uo
mini?

Lucia — Non ancora del tutto.
Max — Come, non ancora?
Lucia — Su, pagatevi.
Max — No.
Lucia — Su, pagatevi. La cosa mi può anche di

sgustare, ma io sono abituata a saldare i debiti di 
gioco.

Max — No, Lucia...
Lucia (facendo ora ostentatamente la comme

dia) — Mio piccolo Max... Prendi le mie labbra... 
Sono tue... Hai vinto! (Lo bacia, tuttavia, quasi 
disgustata).

Max (rimasto male) — Se sapevate in precedenza 
che la cosa sarebbe stata tanto sgradevole, perchè 
mi avete baciato?

Lucia — Perchè sono onesta al gioco... e poi per 
rendermene conto...

Max — E trovate che bacio tanto male?
Lucia —■ Volevo sapere che cosa avrei pensato 

di me stessa in un momento di disgusto.
Max — Voi non avete il diritto di essere così 

crudele con me!
Lucia — Ma non capite, povero sciocco che non 

siete altro, che io amo Giacomo, unicamente Gia
como?

Max — E voi avreste l ’intenzione di passare la 
vostra intera vita con Giacomo, per il solo fatto 
che una sera, sei mesi fa, per caso, siete andati a 
letto insieme?

Lucia — Credete di sconcertarmi con le vostre 
massime da quattro soldi? Non dimenticate che 
quella sera in cui io sono andata con Giacomo - 
per caso, voglio ammetterlo con voi, per caso - 
mi sono pazzamente innamorata di lui, ed oggi lo 
amo come quella prima sera!

Max — Non è che io non capisca e non mi spie
ghi il vostro amore per Giacomo. Io stesso, ve lo r i
peto, lo considero un ragazzo di prim’ordine. Sol
tanto, ed è questo che vi domando ancora, non lo 
amerete certo tutta la vita?

Lucia — Se io morissi in questo momento, Gia
como sarebbe stato l ’unico amore della mia vita. 
Certo che se morirò a settant’anni... Ma a che mi
rano le vostre domande idiote?

Max — Voi non capite cosa intendo dire...
Lucia — Ma sì, molto bene.

Max -— Invece, no. Io volevo sapere, se non avete 
l ’intenzione, statemi bene a sentire, l ’intenzione di 
non spogliarvi più davanti ad un uomo che non 
sia Giacomo.

Lucia — Come mi dispiace di aver tirato una 
carta rossa e d’aver perduto l ’occasione di farvi 
star zitto per otto giorni!

Max (continuando imperterrito) — Io dico na
turalmente « spogliarsi » per un ultimo cretinissimo 
verbale scrupolo borghese. Ma voi avete capito lo 
stesso. Le donne, magari, ci pensano su sei mesi 
prima di spogliarsi davanti ad un uomo... ma una 
volta spogliate... chi s’è visto, s’è visto.

Lucia — Non vi dirò più una parola.
Max — Non volete rispondere a me, perchè avete 

paura ad interrogare voi stessa, poi credete nel
l ’eterna fedeltà di Giacomo...

Lucia -— So molto bene che dovrò giocare una 
partita assai dura per conservarmelo!

Max — E se, nonostante tutto, la perdeste?
Lucia — Una partita dove non si rischi nulla, 

non è più emozionante! Bisogna vivere con la paura 
di perdere!

Voce di Giacomo — Lupo, lupetto, dove sei? MI 
metto la giacca e vengo.

Lucia (a Max) — Ora basta; Giacomo sa che 
voi mi fate la corte, tuttavia...

Giacomo (entrando, a Max) — Allora, hai ri
flettuto?

Max •— A cosa?
Giacomo — Alle profonde ragioni della tua pre

senza qui?
Max — Sono venuto a colazione.
Giacomo — Ah, sei venuto a colazione? Allora, 

mio caro, sei cascato male!
Max — Cascato male?
Giacomo — Sì, perchè anche « Cher Ami » verrà 

a colazione... e buona notte...
Max — Come, buona notte?
Giacomo — Se resti anche tu, anziché in tre, sa

remo in quattro, soli col nostro appetito, davanti 
a del piatti vuoti.

Max — Ma voi non avete fame?
Giacomo — Sì, mio caro, altro che fame, vero, 

Lucia? Una fame da lupo... Lupo, lupetto, dove sei? 
(Facendo il gioco) Sei nella credenza? No. (Met
tendo la mano in tasca a Max e togliendogli il por
tafogli) Io sono nella tasca di Max!

Max (furioso) — Rendimi il portafogli!
Giacomo — Lo vedi questo capitalista? Ha del 

denaro e non lo tira fuori!
Max — Non ho denaro. Ma rendimi il mio por

tafogli. (Fa per strapparlo a Giacomo, ma quello 
con un agile gesto gli sfugge).

Giacomo (frugandovi dentro) — No, è vero, po
veretto; non ha un soldo. (Toglie una piccola foto
grafia, calmissimo) Sei riuscita bene, Lucia... 
(Spiega sorridendo) E’ una tua fotografia.

Lucia (confusa, a Max) — Dove l ’avete rubata?
Giacomo (a bella posta, per scoprire la verità) 

— Ma sei tu che gliel’hai data!
Lucia — Io? Nient’affatto.
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Giacomo — Che male c’è? Ha bene il diritto di 
tenere in tasca una tua fotografia!

Lucia •— Ah, sì? Ne ha il diritto? E allora, mi 
dispiace di non avergliela regalata veramente!

Giacomo — Lo vedi come sono innocenti le don
ne? Lucia non sa ammettere che tu abbia una sua 
fotografia nel portafogli, ma trova del tutto nor
male mostrarsi a te ogni giorno in carne ed ossa, 
ad un metro di distanza. (A Lucia) Per esempio, 
in questo istante egli ti fissa estasiato, e tu, così, 
sei molto più somigliante che in fotografìa! (En
tra un altro bohémien'. a Cher Ami»),

Cher Ami — E allora?
Lucia (furente) — E allora... un corno! Possibile 

che si debba sempre entrare in casa nostra senza 
bussare?

Cher Ami — Cara Lucia, voi siete vittima di una 
educazione primordiale e di abitudini troglodite, 
alle quali ubbidite come ad altrettanti leggi filoso
fiche... Sappiate che noi non siamo mai a casa 
nostra...

Giacomo (abituato a quel genere di discorsi) — 
Cher Ami, hai soldi?

Cher Ami — Per che farne?
Max — Per mangiare.
Cher Ami — Io disprezzo il denaro, lo sapete!
Giacomo — Io posso disporre di due franchi e 

quindici.
Max (frugando nella tasca dei calzoni) — Io dì 

tre franchi e sette soldi...
Giacomo — In casa credo ci sia ancora del burro 

e della marmellata. Vuol dire che faremo dei pa
nini imbottiti e del tè. Corro a telefonare al gior
nale, compero del pane e torno. Un bacio? (Fa per 
baciarla).

Lucia (sta per baciarlo, poi improvvisamente ri
corda il bacio di Max e ritira la bocca) — No...

Giacomo — No? Non importa! Chissà poi perchè 
no?! (Esce).

Cher Ami (gli grida dietro) — Già che telefoni 
al giornale, di' a quei negrieri che a Parigi i gior
nalisti hanno delle paghe da fame!

Max (a Lucia che si toglie la vestaglia ed indossa 
un abito) — Mi permettete di dirvi, Lucia, che il 
vostro abito è veramente originale? (Cher Ami sog
ghigna) Lui non s’interessa mai a niente!

Cher Ami •— Perchè forse il tuo interessamento 
alle cose conduce a dei risultati positivi?

Max — Può darsi... (Altro tono) Quel vestito è 
lo stesso che Lucia portava ieri sera... ma in altra 
foggia... lo trasforma a piacere!

Lucia — Posso trasformarlo in mille modi: così. 
(Con ciò che trova sottomano, scherzosamente, com
pone il suo abito in vari modi, sottolineando ogni 
trasformazione) Così, per esempio; oppure cosi... 
Guardate ora con questa cintura, come cambia 
tutto !

Max — Conoscete Arbeau?
Cher Ami — Chi è questo Arbeau?
Max — Un celebre sarto dei Champs Elisées...
Lucia — Sì, lo conosco... Lo conosco di nome.

Cher Ami — Avreste intenzione dì trasformare 
la nostra amica in una donna alla moda?

Max —• ... alla moda?
Cher Ami — Sì, una donna del tempo nostro, 

cioè un manichino.
Max (senza rispondere all’amico) — Sapete di

segnare?
Lucia — Sì, un poco... perchè?
Max — Io ho un amico che lavora da Arbeau... 

alla contabilità...
Lucia — E allora?
Max — Questo mio amico mi ha detto che ci 

sono donne che disegnano modelli di vestiti, man
telli, arrivano a guadagnare fino a centomila fran
chi l ’anno... (Cher Ami ride con scherno).

Lucia (ci pensa su, sorride) — Allora, poiché io 
so disegnare, è come se avessi in tasca un biglietto 
della lotteria. Non si sa mai...

Cher Ami — Sì, magari guadagnereste un sacco 
di soldi, e poi? Io, da quando vi conosco, ho con
statato che a voi basta così poco...

Lucia (che tiene alla considerazione di Cher 
Ami) — Ma sì, pochissimo, ma non è questo... Non 
è che mi seduca quel grande guadagno, bensì l’i 
dea che la mia vita possa prendere un’altra svolta...

Max — Questo vuol dire che oggi siete infelice?
Lucia — Nient’affatto!
Cher Ami — Comunque, qualcosa sta maturando 

per voi... ne sono certo!
Lucia — Come siete caro!
Cher Ami — Nè caro, nè gentile... però so vedere 

le cose dal lato giusto... Perciò vi dico: se proprio 
ci tenete ad entrare nella famiglia di Giacomo, 
avete sbagliato fratello. Dovete buttarvi sull’altro...

Lucia (sbalordita) — Siete pazzo?
Cher Ami (continuando imperterrito) — Un certo 

Paolo. Un uomo su misura per un genere di donna 
come voi, che cerca di sistemarsi nella felicità...
10 l ’ho incontrato una sola volta, ma mi è bastato 
per giudicarlo. Allora Giacomo non era già più a 
Parigi... Era ritornato in grembo alla famiglia.

Lucia (stupitissima) — Voi avete conosciuto 
Paolo?

Cher Ami — Sì, avevo una... contesa con un li
braio che diceva d’avermi visto prelevare qualche 
libro dalle sue scansie... e poi andarmene... senza 
prima di passare dalla cassa! Volendo appianare il 
mio diverbio con quel libraio pignolo, andai dunque 
da questo signor Paolo, il quale, maligno come una 
volpe, mi lasciò esporre la mia storia, fece anzi le 
fìnte d’interessarsene, felice di fare la conoscenza 
di un amico di suo fratello, inceppato in una situa
zione che egli riteneva incompatibile con la nor
male rettitudine commerciale. Io sapevo che egli 
non era più iscritto all’Albo, tuttavia ero andato 
da lui piuttosto che da un altro legale, terribilmen
te curioso di vedere il fratello di Giacomo nelle sue 
funzioni di moralista codino... Mi domandò quale 
fos:e la mia professione. Gli risposi che provviso
riamente' era quella di attendere ore ed ore nelle 
anticamere degli editori coi miei manoscritti sotto
11 braccio... Gli dissi tuttavia che sarei potuto di-
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ventar ricchissimo qualora un editore avesse co
minciato a nutrire per il mio romanzo la stessa 
considerazione che ne avevo io...

Max — Questo giovanotto è un invertito men
tale... Ieri diceva invece...

Cher Ami — Ah, tu fai parte di quelli che rim
proverano le mie contraddizioni? Ma, mio caro, 
il mio pensiero non è mica un monumento equestre 
eretto in mezzo ad una piazza!

Lucia — Io non vedo che rapporto ci possa es
sere fra tutto questo e il mio destino, che secondo 
voi, sarebbe quello di sposare il fratello di Gia
como...

Cher Ami — Anche il signor Paolo Miremont, 
come voi, non capì un’acca dei miei ragionamenti, 
soprattutto quando gli esposi le mie teorie sui pe
ricoli delle conquiste umane e la vanità dei diversi 
possessi...

Lucia (che s’è sdraiata sul divano e fuma) -—• E 
io, cosa possiedo, secondo voi, Cher Ami?

Cher Ami — Anzitutto Giacomo, che tenete per 
i polsi come farebbe un gendarme con un borsaiolo 
colto in flagrante!

Lucia (disgustata dal paragone') — Non è vero 
affatto!

Max — Ieri affermò che esisteva soltanto una 
donna veramente libera fra tutte quelle che cono
sciamo... e' questa eravate voi!

Cher Ami — Io ho parlato di temperamento, non 
di condizione... Ho affermato infatti che nessuna 
altra donna quanto Lucia è libera allo stato po
tenziale... Vedremo se l ’avvenire mi darà ragione!

Lucia (a Cher Ami) — Voi parlate sempre come 
foste ad un tavolo di caffè, verso mezzanotte, quan
do si chiacchiera tanto per chiacchierare, per far 
venire l ’ora di andare a letto...

Cher Ami — Io chiacchiero sempre, tanto per 
chiacchierare... per aver cioè fra tanto chiacchie
rare la possibilità d’indovinare la verità... e poi, 
perchè io non voglio che nulla sia imprigionato: 
neanche il mio pensiero. Anche a lui lascio sem
pre assoluta libertà...

Max — Sarei proprio curioso di leggere il tuo 
romanzo, perchè, lasciamelo dire, per essere uno 
psicologo sei proprio malandato!

Cher Ami — Come spieghi allora che io abbia 
perfettamente capito che tu sei innamorato cotto 
della donna del tuo migliore amico?

Max (inquieto) — Cosa?
Cher Ami (a Lucia indicando Max) — Ma non è, 

come si potrebbe supporre, un superficiale, che 
per sterile perfìdia non domanda altro al mondo 
che quello di andare a letto con la moglie del suo 
migliore amico, chiunque sia questa donna, chiun
que sia quest’amico... No, no...

Lucia — E finitela...
Cher Ami (continua sempre imperterrito) —- Non 

è per perfìdia, ma per appassionata amicizia... 
Egli vuol talmente bene al suo amico, gli è tal
mente affezionato che, come ha preso i suoi tic, 
i suoi gusti, le sue cravatte... gli vuol prendere an
che la donna! (.A Max, comicamente paterno) Tu

credi di essere un seduttore, Max? Macché, tu sei 
un sedotto! (A Lucia) Credete a me, i suoi sentimen
ti prendono spesso una strada sbagliata! (A Max) 
Lascia in pace le donne, Max; il tuo destino è 
quello di diventare un pederasta! (Lucia scoppia 
a ridere). 0

Max (a Lucia maligno) — Non ridereste tanto 
delle sue imbecillità, Lucia, se sapeste fino a qual 
punto Cher Ami conosce i vostri atti, tutte le vo
stre azioni, anche le più intime!

Cher Ami — Vorrebbe dire, ma non osa, che io 
ascolto alle porte! Ah, non lo sapete, mia bella 
amica, che ho questa abitudine? Me la rimprove
rano tutti quelli che non possiedono una curiosità 
morbosa come la mia... Questo idiota allude al fatto 
che io di voi so tutto, nei minimi dettagli... che 
però non vi svelo! Ad esempio: io so che Giacomo 
è il vostro primo amante! via non sussultate cosi! 
Ah, le donne sono davvero sconcertanti! Si spo
sano con ghirlande di fiori di arancio: tutti i loro 
parenti stanno dietro la porta della loro camera 
nuziale, la prima volta che fanno all’amore col 
proprio marito... E non sono per nulla intimidite 
da tutto quel pubblico in ascolto. Poi, invece, sus
sultano come avete sussultato voi, quando uno, 
sei mesi dopo, svela loro d’essere matematicamente 
certo che il loro primo uomo è stato il tale... E’ 
fantastico! (Si diverte molto).

Lucia — Tacete, insomma, tacete... Impicciatevi 
di quello che vi riguarda! Ma già: quando uno è 
tanto stolto da farsi chiamare con un nome pre
tenzioso come il vostro...

Cher Ami — Cosa?
Lucia — « Cher Ami! ». Pensate che la gente da

vanti alla scelta di un tale pseudonimo vi consi
deri un modesto?

Cher Ami — Modesto o meno « Cher Ami » è 
ormai la mia etichetta. E’ un nome che suona be
ne, originale, più che sufficiente per Parigi... « Cher 
Ami »... « Cher Ami »... Ho fatto un colossale affare 
assumendo definitivamente questa sigla! Più co
gnome di famiglia, più stato civile... più vie d’usci
ta... Ho distrutto tutto dietro di me, prendendomi 
questo soprannome...

Max — Anche la tua famiglia?
Cher Ami — Ho distrutto dentro di me lo spi

rito della mia famiglia, ed è quello che conta! 
(Estasiato) Pensate come è bello! Nella mia splen
dente miseria, io cammino per le strade con nessun 
altro peso che quel nome sulle spalla : « Cher 
Ami! »... Cammino, ed io stesso m’illudo che esso 
nasconda chissà chi sotto la sua maschera ano
nima... Un duca, un principe, un re, il più grande 
poeta d’oriente...

Lucia — Quanti anni avete, Cher Ami?
Cher Ami — Venticinque.
Lucia (ironica) — Come mai nascondete il vo

stro nome e svelate la vostra età?
Cher Ami — Voi state adoperando con me lo 

stesso tono di suo fratello. (Rifacendolo) « Signore, 
io non esercito più, ma trovandomi davanti ad un 
essere come voi siete, vi dichiaro apertamente che
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non mi dispiace affatto d’aver abbandonato la 
professione. Quello che mi dispiace è di non essere 
Giudice d’istruzione e Procuratore della Repubbli
ca per far spiccare un mandato di arresto contro 
di voi...

Max — S’era messo nel commercio?
Cher Ami (a Lucia) — Ma io so che Giacomo si 

sbaglia di grosso quando s’illude che voi siate monda 
da tutti quei piccoli meschini pregiudizi, che fanno 
la fortuna della società e l ’infelicità degli uomini!

Lucia — Gli uomini sono dunque così infelici, 
Cher Ami?

Cher Ami — I  più infelici sono coloro che pen
sano che la loro estrema felicità consiste nel con
quistare e nel possedere un bene esclusivo... Ricor
date, Lucia, che i beni di questo mondo sono an
cora più fragili della vita stessa. L’unico modo de
cente di vivere è di starsene come faccio io, le 
mani protese, per cercare di afferrare tutto, ma 
anche tutto poter perdere in un istante... Ecco: 
vivere così, senza nè dare, nè avere: a metà della 
scala... «Voi siete un vagabondo!», mi disse il 
signor Miremont. No! io sono un ricco signore, 
troppo orgoglioso e pretenzioso per sapermi accon
tentare della ricchezza, e che vive felice in un 
mondo incantevole... dove nulla è mio... persino i 
volumi di certi librai imbecilli... (.Giacomo rientra 
con un grosso pane sotto il braccio. Cambiando di
scorso) Lucia stava chiedendoci se gli uomini sono 
infelici...

Giacomo (baciandola) — Tesoro mio! (Mentre 
Giacomo è chino su Lucia, Cher Ami prende un 
pezzo di pane e si mette a mangiarlo tranquilla
mente).

Lucia — Guarda quel sudicio egoista!
Ciier Ami ■— Io ho il coraggio delle mie azioni 

e dei miei desideri.
Giacomo (a Cher Ami) —• Piantala!
Lucia ■— Giacomo, direttamente o indirettamente, 

tutti mi rimproverano la mia fedeltà... (A Giacomo) 
Io sono capitata con te, per caso, d’accordo, ma 
visto che ti amo, non vedo nessuna ragione perchè 
io me ne debba andare... (Agli altri) Pino a che 
ci amiamo, perchè dovremmo lasciarci?

Giacomo —• Lasciali chiacchierare; ascoltami piut
tosto: c’è una grande novità... Però devi promet
termi di non piangere.

Lucia ■— Stai per lasciarmi?
Giacomo •—• Si.
Lucia — Ma io non voglio...
Giacomo — Mi lasci finire?... Me ne vado, ma per 

quindici giorni soltanto.
Lucia •— Parti per quindici giorni? Dove vai... 

perchè?
Giacomo — Telefono al giornale e mi danno la 

strabiliante notizia: in Polonia. Mi mandano in Po
lonia in prima classe e con un’ottima trasferta. 
Debbo fare una serie di articoli sulla questione 
ebraica... Giacomo Miremont, capisci? Fra tanti 
hanno scelto Giacomo Miremont!

Cher Ami (scherzoso) — Sensazionale!
Lucia — Mi porti con te?

Giacomo ■— Mai più ramministratore ti paghe
rebbe il biglietto; al giornale la pensano ancora 
all’antica : donne a casa!

Max — Nei tuoi articoli, trattandosi della Po
lonia, sotto sotto, fra le righe, puoi metterci un 
poco di spirito rivoluzionario, il che, per un gior
nale conservatore come il tuo, sarà uno scherzo 
di prim’ordine...

Giacomo (a Cher Ami) — Tu potresti venire con 
me. Cercano uno che possa fare un servizio sul
l ’Armata Polacca... Al giornale nessuno capisce come 
tu ti ostini a restare correttore di bozze...

Cher Ami — Cher Ami potrebbe magari firmare 
un’opera sconcertante sulle origini umane, ma tu 
lo vedi il mio nome sotto degli articoli che discor
rono di strategia e di casermaggio? Mi squalifi
cherei per sempre... Eh, purtroppo, ci sono dei nomi 
difficili da portare!

Max — Sei un bello sfacciato... Se proprio ieri 
hai detto...

Cher Ami — Ieri ti ho detto tutto l ’opposto? Mio 
caro, la verità eterna, di cui sono l ’umile servo, 
è fatta appunto di continue idee contrastanti...

Lucia — Io non voglio che tu te ne vada!
Giacomo — Bisogna, tesoro... E poi si tratta di 

soli quindici giorni.
Lucia — Ah, tu trovi che quindici giorni siano 

niente?
Cher Ami — Parti, Giacomo, così Lucia - durante 

la tua assenza - ne approfitterà per trovarsi un 
amante !

Lucia — Oh! smettetela...
Cher Ami — La vostra fedeltà vi dà un tal re

ciproco senso della proprietà, che certamente vi 
condurrà a qualche disastro.

Lucia (a Giacomo) — Lo pensi anche tu, Gia
como?

Giacomo — Sì. In teoria, sì.
Lucia — Come, in teoria?
Giacomo — I modi con cui si perde la nostra fe

licità sono infiniti e così inattesi!
Lucia — Allora... perchè tu sia completamente 

felice, io dovrei avere un amante?
Cher Ami — Credete a me, ragazzi, sbarazzatevi 

dal vostro bagaglio di teorie tradizionali, guarda
tevi attorno! Non vedete tutti i giorni, per causa 
loro, quante bancarotte sentimentali avvengono, e 
suicidi, divorzi, delitti passionali? Non mettete an
che i vostri desideri ed i vostri sentimenti alla 
stregua di quelli di tutti...

Lucia (diversa) — Ma Giacomo è libero di sè, 
completamente libero e parte per la Polonia! A 
che ora parti?

Giacomo — Alle tre e cinque.
Lucia (quella di prima) — No...
Giacomo — Ma sì, cara, debbo; ormai mi sono 

impegnato.
Lucia (breve pausa, quindi a Max) — Venite, 

andiamo a prendere il tè... (Esce con Max).
Cher Ami — Che ragazza fantastica!
Giacomo ■— Lei? e perchè?
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Cher Ami — Perchè - ma tu lo saprai certa
mente - da tre settimane ha un amante.

Giacomo — Che dici?
Cher Ami — Non lo sapevi? Oh, ti chiedo scusa... 

ti chiedo scusa... ho fatto una gaffe senza volerlo...
Giacomo — Un amante? Lucia un amante? Non 

è vero! (Forte) Lucia...
Lucia (rientrando con Max) — Dimmi, caro...
Giacomo — Tu hai un amante?
Lucia — Io? !
Giacomo — Da tre settimane?
Cher Ami — Ho scherzato, scemo, per vedere 

la faccia che avresti fatto... e poi per constatare 
fino a che punto lei possa considerarsi libera.

Lucia — Voi siete un cinico, un mostro!
Cher Ami (.soddisfatto) — Ho fatto un espe

rimento...
Lucia — E tu, per un istante, Giacomo, hai po

tuto credere una cosa simile?
Giacomo (abbracciandola) — Cara... piccola cara!
Cher Ami (a Max) — Tieni conto, Max, che 

lui si dice libero, che lei si dice libera... che si di
cono' liberi... Parole... parole... Discorrere di libertà 
a due innamorati è come parlare greco ad un ci
nese!

Lucia — Tu non dovrai mai dubitare di me...
Giacomo — E se, un giorno...
Lucia — No. Se dovesse capitarmi la disgrazia 

di innamorarmi di qualcuno, te lo direi subito...
Cher Ami — Che squisito pensiero! (A Lucia) 

Ma se già ammettete questo, è segno che fin da 
oggi avete l ’intenzione di prendervelo, questo folle 
amante! Previdente, però; la vostra premessa vi 
servirà per potergli dire un giorno, senza ch’egli 
possa obiettare una sillaba : « Questa sera, tesoro, 
anziché con te, andrò a letto con uh signore così 
e così... Sono una donna onesta e te lo avverto... 
E tu, amore, stanotte cerca di dormire e di non 
rivoltarti nel letto! »... Immagino che faresti tut- 
t ’un sonno, povero Giacomo!

Lucia — Costui è addirittura odioso. Digli di 
smetterla!

Cher Ami — Invece continuo. Io voglio mettervi 
in guardia dato che, per esseri come voi, l ’amore 
è la porta d’ingresso al talamo nuziale

Giacomo — Smettila, idiota; smettila per favore...
Cher Ami — State attenti! Voi vi siete tuffati 

nella felicità fino al collo !... Ma non sentite già 
nell’aria l ’odore di lavanda delle lenzuola di bu
cato e dell’amore messo a bollire assieme alla mar
mellata di ribes?

Lucia — Non è vero, Giacomo. Guarda come egli 
mente e quanto tu sia veramente libero. Guarda! 
(Indica il muro dove sono le croci).

Giacomo — Cosa?
Max ■— Che cosa sono tutte quelle croci?
Giacomo — Le hai segnate tu?
Max — Cosa significano tutte quelle croci, una 

accanto all’altra, tutte uguali?
Lucia — Tutte uguali? Già. Ognuna di queste 

croci rappresenta una giornata vissuta con te, 
Giacomo. La mattina, appena alzata, io segno la

prima sbarra della croce e la sera, lieta d’un giorno 
d’intensa felicità, segno l ’altra sbarra... Ecco, guar
da qui, Giacomo, la croce di oggi ancora incom
pleta... Eccoli qui, Giacomo, in fila, uno dopo l ’al
tro, tutti i nostri giorni felici. Eccoli qui, come in 
un piccolo cimitero gaio... Ma io ho sempre saputo, 
che una volta o l ’altra, una croce sarebbe rimasta 
incompiuta... che una mattina avrei disegnato la 
prima sbarra, ma che la sera non avrei disegnato 
l ’altra, perchè, durante quel giorno - fra una 
sbarra e l ’altra - tutto sarebbe finito fra noi! 
Ogni mattina ho incominciato la mia croce tre
mante, ed ogni sera l ’ho terminata trionfante! 
Ecco, Giacomo, da lì vedi quanto sia immenso il 
mio amore e puoi d’altronde constatare come io 
non sia una piccola borghesuccia che ha messo il 
suo cuore alla cassa di risparmio! Io ho sempre 
pensato che un giorno o l ’altro, qualcuno si sa
rebbe affacciato a quella porta per dirmi; «Non lo 
vedrete più » ! Ecco Giacomo, carne ho sempre 
vissuto accanto a te. Ora per ora, giorno per gior
no, sempre con la speranza che duri ancora un 
po’! Ancora un po’... (Si getta nelle braccia di 
Giacomo).

Cher Ami (a Max) — Rassegnamoci, amico! Quei 
due finiranno assieme la loro gran giornata! (Si 
bussa) Chi è? (Pausa. Bussano ancora).

Lucia — Giacomo, ho paura!
Giacomo — Avanti! (Entra un ragazzo con una 

lettera).
I l  Ragazzo — Chi è il signor Mìremont? Mi 

hanno detto; «da consegnare nelle sue mani».
Giacomo — Dà qui. (Prende la lettera. La scorre) 

Devo la risposta?
I l  Ragazzo — Non so...
Giacomo —- Aspetta. Gli dirai... (Agli astanti) 

Amici miei, vi prego di lasciarmi un attimo solo. 
Vi dispiace? Devo ricevere qualcuno...

Lucia — Chi?
Giacomo (al ragazzo) — Prega quella persona 

di salire... (Il ragazzo esce. A Max) Max, va di là 
con Lucia. (A Lucia e Max) Io conto su di voi per 
essere lasciato in pace fino a quando vi chia
merò... e soprattutto di impedire a Cher Ami 
di ascoltare alla porta. (A Lucia) Ti spiegherò.

Cher Ami (indicando la porta comune) — Pos
siamo anche andarcene di là, se credi...

Giacomo — No, la casa ha una scala sola. Pre
ferisco restiate con Lucia. (Li spinge fuori) A fra 
poco. (I tre escono. Giacomo rilegge la lettera. 
Guarda fuori dalla finestra. Passeggia, indi spa
lanca la porta).

Paolo (entrando) — Ciao, Giacomo.
Giacomo — Ciao, Paolo.
Paolo — Ti ringrazio di avermi ricevuto anche 

se prima non ti ho avvisato della mia visita...
Giacomo — Siedi.
Paolo •—- Sai, temevo che, ad una mia lettera 

con cui ti avessi chiesto un appuntamento, non 
avresti risposto... come pure dubitavo che tu non 
mi facessi entrare, pur sapendomi dietro quella 
porta... (



Giacomo — E perchè? Io t ’avrei ricevuto in ogni 
modo, poiché immagino che non sarai venuto senza 
un motivo...

Paolo — E, se fossi venuto senza un motivo?
Giacomo (violento) •— Cosa sei venuto a fare?
Paolo (vacato) — Per rivederti.
Giacomo •— E poi?
Paolo — Per sapere cosa fai, come* vivi...
Giacomo — Non c’è altro?
Paolo — No...
Giacomo — La mamma sta male?
Paolo — Non è nè troppo felice, nè troppo alle

gra. Ma di salute non sta male.
Giacomo — E’ molto che non la vedi?
Paolo — Adesso abito laggiù con la mamma e 

zia Adriana. Forse tu non sai che ho definitiva
mente rinunciato a Parigi.

Giacomo — Ah, sì? Nelle sue due lettere che mi 
ha scritto, la mamma non mi ha parlato mai di te.

Paolo — E’ appunto per chiarire le cose... (Si in
terrompe).

Giacomo — Su, avanti, ti ascolto...
Paolo — Ecco, così va bene, tu mi ascolti. Io 

parlo e tu mi ascolti. Noi siamo perfettamente 
calmi... Io sono qui da, te... Non è già un bel pro
gresso?

Giacomo — Un progresso verso cosa?
Paolo — Verso una riconciliazione fra noi... r i

conciliazione che stimo utile, se non altro per dare 
una gioia a nostra madre. (Pausa) Non so trovare 
le parole... nè, d’altra parte, era il caso che pre
parassi un discorso... (.Pausa. China lo sguardo) 
Da quella famosa sera io non ho smesso mai di 
parlare con te...

Giacomo — Con me?
Paolo — ... nella mia solitudine.
Giacomo — E’ stata la mamma a mandarti qui?
Paolo — No. Oh, senza dubbio nostra madre 

sarebbe molto lieta se ci riconciliassimo; nè la 
cosa mi sembra impossibile... In fondo, siamo fra
telli.

Giacomo — E zia Adriana?
Paolo •— Zia Adriana... vive in uno strano stato 

di euforia. La tua fuga con la signorina Blondel 
l ’ha talmente disgustata, che non osa nemmeno 
giudicarti. Considera il tuo gesto oltre il confine 
naturale delle cose... (Pausa) Ieri sera, quando a 
tavola ho accennato alla mia decisione di venire 
da te... avresti dovuto vederla! E’ balzata in piedi 
e mi ha chiesto se per caso non fossi improvvisa
mente impazzito. Ed ha aggiunto che sarebbe 
stata lieta di morire pur di non vedermi compiere 
questo passo. (Pausa) Ma non credo che morrà...

Giacomo — Ebbene?
Paolo — Sei solo in casa? Voglio dire in questo 

momento?
Giacomo — Sì, sono solo; erano qui con me al

cuni amici, ma se ne sono andati.
Paolo — Giacomo, mi permetti di farti una do

manda? Sei felice?
Giacomo — Sì...
Paolo — E lei?
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Giacomo — Anche lei... Almeno credo.
Paolo — Tu vedi quanto sono calmo... (Pausa. 

Quasi sorride) E sono anche molto lieto della tua 
felicità. (Altra pausa) Certo, il giorno della vostra 
fuga... lì per lì, ho creduto ad uno scherzo... sai, 
ad una delle tue geniali trovate, come, ricordi? 
quelle tali sfere di legno del tuo sistema planetario 
che attaccavi in ogni angolo della casa... Ora vor
rei chiederti un’altra cosa; tu... non avevi mai in
contrato la signorina Blondel prima di quel giorno?

Giacomo — No, mai.
Paolo — Me lo giuri?
Giacomo — Ma sì, te lo giuro.
Paolo — Eppure ve ne siete andati, così, subito...
Giacomo — Sì.
Paolo — E’ inconcepibile!... (Pausa) Mi devi per

donare se ti faccio tutte queste domande... ma 
mi devi anche capire... Tu te ne stai qui, a Parigi, 
mentre io sto laggiù, solo, con la mia fantasia che 
corre a duecento all’ora; infinite domande che 
restano senza risposta, e si accavallano le une so
pra le altre... Ormai, io. laggiù, vivo in mezzo alle 
domande senza risposta, come una barca sulle 
onde. (Pausa) Ho saputo che conducete a Parigi 
un’esistenza da perfetti bohémiens... Come ha fatto 
lei ad assuefarsi ad una simile vita?

Giacomo — Non viveva a Parigi anche prima?
Paolo — Sì, ma prima... come certo lei ti avrà 

raccontato, conduceva una vita seria, ritirata...
Giacomo — Abbiamo deciso di parlare del passato 

il meno possibile... (Una pausa. Poi, tanto per dire 
qualche cosa) Sei venuto in macchina?

Paolo — Non ho più macchina. Dando le dimis
sioni, ho dovuto restituirla. Erano una macchina 
ed un autista concessi dalla ditta al capo-servizio. 
Non c’è che dire: gli americani - perchè si trat
tava di una ditta americana - hanno un buffo 
sistema di concepire gli affari. Adesso mi sono 
dato all’agricoltura... (Pausa) Non vi capita mai 
di parlare di noi, della casa, di laggiù?

Giacomo — Qualche volta, ma assai di rado.
Paolo — E tu non ti sei mai chiesto : « quali 

saranno i sentimenti di Paolo nei miei riguardi... 
e nei riguardi di lei? ». Se tu avessi trovato una 
risposta a queste domande, qualunque fosse stata, 
avresti indovinato perchè io, laggiù, nella mia so
litudine, ho passato al setaccio tutti i sentimenti 
possibili. I più sconvolgenti ed i più impensati... 
(Pausa) Ma finalmente, ora, sono qui, davanti a 
te... Da sei mesi non riuscivo a respirare libera
mente come ora! (Pausa) Cosa vuoi, Giacomo, bi
sogna rassegnarsi... E’ come alle carte; perchè, io 
ora, laggiù in campagna, gioco a carte... Spesso 
non si sa cosa fare! E’ come quando tu hai un 
bel gioco in mano, l ’altro sbaglia nello scoprire la 
carta, e si deve mandare tutto a monte... Capisci, 
Giacomo? Ho finito per persuadermi che tu hai 
tutti i diritti di amarla... Questa convinzione è la 
maggior vittoria conquistata con me stesso... Hai 
il diritto di amarla!... (Esaltato, ha alzato la voce. 
Ora si scusa) Ma io grido, mi esalto, ti domando 
scusa... Sono sei mesi che non parlo così a lungo!
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Giacomo — Non so cosa risponderti, Paolo... Io -
Paolo —■ Voglio farti un’altra domanda che forse 

ti stupirà : dimmi, Giacomo, avevo ragione o no 
di sposare la signorina Blondel? Non è una ra
gazza che si possa tranquillamente presentare in 
famiglia? E - se togli il can-can provocato dalla 
vostra fuga - una ragazza di cui si possa essere 
il marito?

Giacomo —■ Non ti capisco!
Paolo — Tu puoi figurarti cosa abbia detto zia 

Adriana sul conto di lei!
Giacomo — Me lo figuro!
Paolo — E... zia Adriana si sbaglia
Giacomo ■— Certo che si sbaglia!
Paolo — Tu capisci cosa voglio dire? Capisci 

quale significato abbiano queste parole? (S’inter
rompe) Non ti prendi gioco di me, vero?

Giacomo — No, Paolo... no, credimi...
Paolo — E così, voi, vi siete subito amati?
Giacomo — Perchè farti soffrire Paolo?
Paolo — Oh, io, laggiù, mi son detto ben altro... 

La sofferenza non conosce mezze misure... (Pausa) 
Per sei mesi, di laggiù, ho partecipato alle vostre 
intimità... però, ora, è passata. Sono guarito... (Al
tra pausa) Ho finito per abituarmi a quelle visioni, 
che sulle prime mi hanno fatto urlare... (Mezzo 
sorriso) Ormai, non ho più paura dell’inferno... 
l ’ho già provato... ci sono vissuto sei mesi... Anche 
alle fiamme dell’inferno si fa l ’abitudine... (Pausa) 
Non torna?...

Giacomo — No... abbiamo appuntamento in un 
ristorante.

Paolo — Se permetti, ti accompagno... Natural
mente fino alla porta.

Giacomo — E’... che devo finire un articolo... 
perchè forse non sai che sono giornalista...

Paolo — Sì, lo so. E allora finisci il tuo articolo... 
(Si bussa) E’ lei? Eh, no, non può essere lei... lei 
non busserebbe. (Giacomo va ad aprire. Entra l’e
sattore del gas).

L’Esattore — Salve signori, ho qui la bolletta del 
gas...

Giacomo — La bolletta del gas...
L’Esattore — Settantadue e quindici. Sono due 

mesi, ormai... Voi capirete!
Giacomo — Sì, capisco... ma dovete essere tanto 

gentile da ripassare.
L’Esattore — Ah, no, basta! E’ già la terza volta 

che ripasso...
Giacomo — E’ che non ho soldi e sono qui solo...
L’Esattore — Solo? Allora la portinaia non sa 

più quello che si dice ! Mi ha detto : « Salite pure 
i cinque piani che la signora è in casa... ».

Giacomo — Vi dico di no...
L’Esattore — La portinaia mi ha detto che c’era 

e quella non ha ragione di dire una cosa per un’al
tra... e io credo più a lei che a voi, scusatemi... 
La signora è certamente di là...

Paolo — Scusa Giacomo... vuol dire che me li 
renderai questa sera... ecco il denaro... paga quella 
bolletta...

Giacomo (rifiutando) — Ma no, ti ringrazio. An
date pure. Passeremo oggi stesso a pagare...

L’Esattore — E’ nel vostro interesse; altrimenti, 
domattina, vi toglieranno il gas. Passate alla cassa 
dalle quattro in poi... Arrivederci. (Esce).

Paolo — E’ in casa, vero?
Giacomo — Ti dico di no...
Paolo — Quella porta dà sulla vostra cucina?...
Giacomo — Sì. (Pausa).
Paolo — Perchè non vuoi che ti presti un po’ 

di soldi... non far complimenti...
Giacomo —• No. (Pausa) E’ andata al mercato 

portando con sè tutto quanto avevo nel porta
foglio.

Paolo — Ah, va lei a fare la spesa?... Ed è lei 
che ti fa da mangiare? Giacomo, io so che lei è 
di là, dietro quella porta... Non dire nulla... Lo so. 
Ti chiedo una cosa soltanto: non hai una sua 
fotografia da mostrarmi? Sai... è buffo... nel primo 
momento di rabbia le ho strappate tutte; poi ho 
bruciato i pezzetti, ed ora.. Oh, sì... se ora entrasse 
improvvisamente la riconoscerei di certo... però 
non la ricordo perfettamente... La sua immagine 
nella mia testa ha assunto tali e tanti aspetti, du
rante questi sei mesi... E’ così confusa... che vorrei 
ritrovarla in una sua fotografia...

Giacomo — Non ho nessuna fotografia sua.
Paolo — Allora non importa. (Pausa) Senti: io 

abito all’albergo che è sopra il Caffè della Reg
genza, il mio antico caffè... Vuoi che domani ci si 
veda, io e te?

Giacomo — Ma certamente... (Ad un tratto, r i
cordandosi del viaggio) Ah, no, domani no. Domani 
sono in viaggio per la Polonia...

Paolo — Per la Polonia? Con lei?
Giacomo — No, solo. Ma soltanto per quindici 

giorni... un servizio per il giornale.
Paolo — E tu la lascerai quindici giorni, sola, a 

Parigi?
Giacomo — Dimmi tu come posso fare altri

menti! E poi, anche prima, non viveva sola a 
Parigi?

Paolo — Sì... ma allora c’ero io, sempre attento; 
lei lavorava, era una ragazza. Dimmi, Giacomo, io 
lo debbo assolutamente sapere: non mi ingannava 
mica allora, era veramente una brava ragazza, se
ria, da potersi amare tutta la vita?

Giacomo — Ma sì, Paolo...
Paolo —- Allora... ecco perchè sono venuto da te... 

Riesco a dirtelo prima ancora di pensarlo... Sono 
venuto da te Giacomo, per...

Giacomo — Dimmi!
Paolo — Perchè non la sposi?
Giacomo —• Sposare Lucia?
Paolo — L’avrei ben sposata io, no? Questo ma

trimonio non metterebbe tutte le cose a posto? Una 
volta marito e moglie, potreste venire laggiù... dalla 
mamma. Io stesso, come cognato, potrei tranquil
lamente rivederla, parlarle... Ti autorizzo a dirle 
che la rivedrei ormai senza nessun rancore... Spo
sala, Giacomo! In fondo non è la stessa cosa? An
che ora non la lasci mica passare di avventura
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in avventura... (Pausa) Tu ne sei innamorato, Gia
como?

Giacomo (nervoso) — Ma sì... ti ho detto di sì...
Paolo — E allora sposala! Oh, non credere sai, 

non è mica un ordine il mio... E’ perchè ormai mi 
sono assuefatto al vostro amore, e sono certo che 
saprei voler bene a tutti e due come un fratello... 
Giacomo, pensa: riprenderemo un’esistenza nor
male, felice... Dunque: io stasera cenerò da Vautel, 
conosci? Se hai qualche cosa da dirmi ti aspetterò 
fino a tardi. Se però tu stasera non potessi venire... 
Domani tornerò a casa, dove attenderò una tua 
lettera con la data del tuo arrivo... Intesi?

Giacomo (fra sbalordito e nervoso) — Intesi.
Paolo — Questi quindici giorni mi sembreranno 

più lunghi dei sei mesi passati... Ora che siamo 
entrambi decisi... Sono impaziente di veder rien
trare tutto nella normalità!

Giacomo — Sei molto cambiato, Paolo...
Paolo — Te lo confesso, temevo un po’ questo 

primo nostro incontro, però sapevo anche che tutto 
sarebbe finito per il meglio... Ma sì, sulle prime, 
temevo... Con quello che c’era stato tra noi...

Giacomo -— Io non avrei mai pensato che un 
giorno tu per primo saresti venuto ad offrimi la 
mano... Proprio tutto mi sarei immaginato, meno 
questo...

Paolo (per non rispondere direttamente) — Da 
Vautel, Giacomo, questa sera, oppure la lettera 
entro quindici giorni. Ormai sai che non serbo più 
rancore ne a te nè a lei. Mi sono inchinato alla fa
talità. Ma sta attento! Pensa, se lei non si sentisse 
abbastanza legata a te e se dovesse commettere 
qualche pazzia... Non pensi che un giorno potresti 
anche non vederla più, perchè se n’è andata chissà 
dove? Tu mi guardi: sono invecchiato, eh? Ebbene, 
sappi essere tu più forte di me... Sappi custodirla... 
fa l ’impossibile per custodirla... Hai capito, Gia
como? (Tocca il mento del fratello per una ca
rezza scherzosa. Poi si abbracciano entrambi com
mossi) Allora a stasera... (Paolo esce).

Giacomo (resta un momento assorto, quindi apre 
la porta della cucina) — Venite pure.

Cher Ami — Puoi partire tranquillo per la Po
lonia. Ho persuaso Lucia a tradirti durante la tua 
assenza. Al tuo ritorno ritroverai una Lucia com
pletamente diversa.

Giacomo (nervoso) — Smettila e vattene fuori 
dai piedi, per favore!

Cher Ami — Brutte notizie? Non esistono brut
te notizie. Le notizie sono come noi ce le fabbri
chiamo. Però, dato che tu sei più irascibile di un 
metropolitano in servizio, Cher Ami ti saluta. (A 
Lucia e Max) Salve! (Esce).

Lucia •— Chi era?
Giacomo — Ti dirò...
Max — Hai degli amici che noi non possiamo 

conoscere?
Giacomo — No, Max, però vorrei restar solo con 

Lucia... se ne ho ancora il diritto.
Max — Vi lascio. Ci vediamo stasera all’ora del

l ’aperitivo?

Giacomo — Sì, stasera, al caffè...
Max (che si sovviene del viaggio in Polonia) — 

Ma no, al treno.
Giacomo — Ah, già, è vero...
Max — Allora, ciao; arrivederci Giacomo.
Giacomo — Salve.
Lucia (accompagnandolo alla porta) — Arrive

derci, Max. (Max esce. Lucia si volta rapida) Chi 
era?

Giacomo — Adesso te lo dico...
Lucia — Perchè tanti misteri?
Giacomo (esita) — Come sei nervosa...
Lucia — E tu no? Sei pallido... Non ti ho mai 

visto così...
Giacomo ■— Sì... ■
Lucia — poco fa non mi avevi detto la verità!
Giacomo — A qual proposito?
Lucia — H tuo viaggio in Polonia, è un pretesto, 

vero?
Giacomo — Un pretesto, perchè?
Lucia — Tu stai per lasciarmi.
Giacomo — Oh, no!
Lucia — Allora tu hai avuto una stupida avven

tura e quella donna è stata qui!
Giacomo — Tu pensi che io possa tollerare che 

un’altra donna metta piede qua dentro?
Lucia — Perchè?
Giacomo — In casa nostra un’altra donna?
Lucia — Sei libero!
Giacomo — Perchè, tu riceveresti qui un tuo 

amante?
Lucia — Certo!
Giacomo — Ma Lucia! Via... Perchè vogliamo 

recitare questa assurda commedia dell’uomo forte 
e della donna senza pregiudizi?! Dei pregiudizi 
bisogna liberarci, d’accordo, ma attenti: essi sono 
i rottami delle grandi cose che gli uomini hanno 
demolito, ma ancora non hanno saputo sostituire... 
Sono come dei relitti che, dopo un naufragio, gal
leggiano sul mare, quando però ancora nessuna 
nave è in vista. (Pausa) Noi abbiamo avuto il co
raggio di voler essere liberi, ma... dimmi tu: oggi, 
in mezzo a questo disordinato sfacelo delle cose, 
dimmi: siamo noi liberi... di essere liberi?

Lucia — Se io recito la commedia è per te, Gia
como. Oh, se fosse per me...

Giacomo — Cosa intendi dire?
Lucia — Non mi chiedere sempre : « Cosa inten

di dire » ! Se io recito la parte della donna supe
riore tu non devi recitare quella del cieco... Non 
hai ancora compreso che questa famosa libertà di 
cui sempre parli... io te la concedo soltanto perchè 
tu non te la prenda, e che questo mio gioco è 
quanto di più eroico io abbia mai saputo fare... 
perchè t ’amo più di qualunque cosa al mondo?

Giacomo (commosso) ■— Cara... Ma allora senti: 
quando noi siamo scappati come due pazzi... trovai 
l ’avventura eccezionale, perchè, alfine, mi liberavo 
dalla famiglia... (Pausa) Anche se ci davamo tante 
arie, restammo tremendamente sorpresi della no
stra fuga, che non avevamo nè prevista nè preme
ditata...
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Lucia — Come hai paura delle parole! Io ho 
spesso pensato che tu stessi con me, più che altro, 
per una sfida a tuo fratello...

Giacomo — Non è vero affatto! Tu mi hai scon
volta l ’anima fin dal primo istante... C’era serbato 
di vivere una storia unica al mondo. Ma pensa: 
la tua presentazione in casa dei miei, subito dopo: 
la nostra fuga... E che commozione mi prese per 
il dono che tu subito mi facesti di te... Ad un certo 
punto, ma lo devi ricordare, ci siamo stretti uno 
all’altro con disperazione; una disperazione che 
io chiamai vittoriosa! Ma allora eravamo giovani...

Lucia — Abbiamo soltanto sei mesi di più...
Giacomo ■— Tu allora eri ancora una ragazza... 

Ma dopo quella strana notte di nozze...
Lucia — Non avrei potuto sognarne una più 

bella !
Giacomo (pausa) — E così tu hai creduto che

10 ti abbia amata per far dispetto a mio fra
tello? E questo non. ti ha addolorata?

Lucia — Tu mi hai amato come hai potuto 
e saputo, Giacomo!... E io ho cercato sempre e 
comunque di essere felice con te...

Giacomo — E allora tu mi devi perdonare di 
dirti alcune cose soltanto oggi, dopo sei mesi, ma 
vedi, è che ora sono assolutamente certo di amar
ti... Non è vero che io ti ami in odio g mio fra
tello; ti amo per te, ti amo per me, ti amo, ecco.

Lucia — Prima di sentirti dire queste parole 
avevo tanta paura che tu mi volessi abbandonare...

Giacomo — Il nostro amore, a poco a poco, s’è 
insinuato nella nostra esistenza, nei nostri senti
menti, nei nostri pensieri... E ci amiamo senza sa
pere il perchè.

Lucia — Ma io lo so, il perchè...
Giacomo — Tu?
Lucia — Lo so da quella prima notte che pas

sammo sul greto del fiume; fin da allora, con gli 
occhi serrati, così sconvolta di amare per la prima 
volta, di amare un uomo che non conoscevo...

Giacomo —• Credi sia abbastanza grande il tuo 
amore per durare tutta la vita?

Lucia — Tutta la vita? Ti prego, lascia in pace
11 futuro.

Giacomo — Rispondimi.
Lucia — Giacomo, accontentiamoci della nostra 

felicità di oggi.
Giacomo — Voglio che tu mi risponda. Fino a 

che punto mi ami?
Lucia — Più di quanto una donna possa amare 

un uomo... Ti basta?
Giacomo — Allora, Lucia debbo dirti una cosa 

molto importante: io comincio ad avere paura 
delle chiacchere di quegli idioti intellettualoidi che 
ti ho messo fra i piedi... Lucia, anch’io ti amo, ma 
non voglio che nessun altro uomo possa stringerti 
fra le braccia. (Pausa) Vuoi diventare mia moglie?

Lucia — Sposarmi? Tu vuoi sposarmi? Mi ami 
al punto da non desiderare più altre donne? Mi 
ami al punto da pensare di non abbandonarmi 
mai più, che io sarò sempre la tua donna, e che 
d'ora innanzi i nostri occhi saranno sempre fìssi

gli uni negli altri, che mi starai sempre accanto, 
che io non saprò più cosa sia una casa vuota in 
cui entrare la sera, sola, con sulle spalle più che 
il peso della fatica l ’angoscia di attendere l ’indo
mani? (Lo abbraccia) Oh, Giacomo, Giacomo! Sai 
che ho avuto sempre paura che una sera tu non 
tornassi più a casa? E tu vuoi sposarmi? Perchè 
hai pensato di sposarmi? E’ certo che noi non ci 
sposeremo mai... comunque ti sono così grata di 
avermi fatto credere, anche per un istante solo, 
che le altre donne non avrebbero più contato per 
te!

Giacomo (ripete le parole di lei) — « E’ certo che 
noi non ci sposeremo, mai...». Invece noi ci spo
seremo !

Lucia •— Fra otto giorni, in Polonia, non ci pen
serai più. (Pausa).

Giacomo •— Tu allora non hai capito quanto ti 
ami e quanta paura io abbia!

Lucia — Paura?
Giacomo — Paura di perderti, Lucia, paura di 

tutte le sciocchezze che continuamente ti sussur
rano all’orecchio... Sono geloso, Lucia, orribilmen
te geloso.

Lucia — Tu?!
Giacomo — Lucia, ti voglio per tutta la vita.
Lucia — Giacomo, sono tua, lo sai...
Giacomo — Quando due si amano come noi ci 

amiamo, il matrimonio, non è un legame, bensì 
un dono che si offre in omaggio alla propria feli
cità! E’ soltanto una maniera come un’altra per 
dire a Max, a Cher Ami : « Noi ci ameremo per 
sempre, e voi, che vi dite nostri amici, non siete 
per noi che dei passanti ignoti... ».

Lucia — Sono così felice, Giacomo; anch’io, 
ormai, non ho più paura di perderti... e mi pare 
di aver sempre vissuto così, conoscendoti, come 
finalmente ti conosco e; di avere alfine scoperto il 
tuo cuore e il tuo segreto...

Giacomo — Il mio segreto?
Lucia — Il segreto della tua vita: il tuo amore 

per me.
Giacomo — Perchè mi guardi a quel modo?
Lucia (fissandolo infatti stranamente) —- Eri 

dunque tu l'uomo che aspettavo... Eccolo, è qui! 
Ho in questo istante come la rivelazione del mi
racolo. Ti rassomiglia.

Giacomo ■—• Sì...
Lucia — Giacomo: per sei mesi abbiamo vissuto 

felici, senza saperlo. Bisogna che tutto il resto 
della nostra vita assomigli a questi sei mesi di 
felicità sconosciuta.

Giacomo — ...e ormai conquistata! Tu ora sai 
di essere per sempre la sola per me. Io so che per 
te gli altri uomini non esisteranno più. Tu sei ve
nuta al mondo per non voler bene che a me.

Lucia — Ma perchè, Giacomo, proprio oggi, al 
nostro amore, abbiamo voluto mischiare il terrore 
che un giorno fra noi sarebbe finita?

Giacomo -—■ Appunto, per scacciare definitiva
mente questo terrore da noi, io, Lucia, intendo 
chiudere tutte le porte...



Lucia — Avremmo potuto attendere da vecchi, 
per constatare d'esserci amati tutta la vita.

Giacomo — E se tu te ne fossi andata via prima? 
Io, invece, voglio garantire la mia felicità.

Lucia — Giacomo; tu stai chiedendo una ragaz
za in sposa.

Giacomo — Non una ragazza: te!
Lucia (pausa. Strana intonazione) — Giacomo, 

chi è venuto a trovarti?
Giacomo (imbarazzato) — Ecco... vedi...
Lucia — E’ chiaro. E’ venuta tua madre, non è 

vero?
Giacomo — Mia madre, perchè mia madre? Ma 

no, affatto...
Lucia — Credevo che tua madre fosse venuta 

qui per chiederti di regolarizzare la tua posizione...
Giacomo — No: non è affatto venuta mia ma

dre... e non si tratta di regolarizzare nessuna po
sizione... E’ venuto mio fratello...

Lucia — Paolo?
Giacomo — Sì!
Lucia ■— E’ venuto certo a farti uno dei suoi 

stupidi discorsi?
Giacomo — No...
Lucia •— Cosa voleva?!
Giacomo — Nulla. E’ venuto qui, triste, calmis

simo, per vedermi.
Lucia — Non sarà stato certamente lui a consi

gliarti di sposarmi! Dunque, che cosa è venuto a 
fare? A portarti il suo verdetto, la sua sentenza 
definitiva sulla nostra condotta?

Giacomo — No. E’ venuto qui molto umile... Mol
to più umile di quanto spesso non sia queirimbe
cille di Cher Ami.

Lucia — E allora cosa significa questa doman
da di matrimonio subito dopo la visita di tuo 
fratello?

Giacomo (non risponde direttamente) — C’era 
molta più autentica sofferenza nelle parole pacate 
di mio fratello, che in tutte le tirate filosofiche di 
Cher Ami...

Lucia — E’ cambiato a tal punto? (Improvvi
sa) Non sarà mica perchè adesso vi rassomigliate 
che vuoi sposarmi?

Giacomo — Io sono sempre lo stesso; non cam
bierò mai. Ho però scoperto improvvisamente 
quanto ti amo!

Lucia — Come un padrone.
Giacomo — Sì, come un padrone. Come bisogna 

amare la propria donna per sempre, o almeno vo
lendo possedere l ’illusoria garanzia che sia per 
sempre.

Lucia — Io, invece, ti avrei amato per sempre... 
se avessi temuto di perderti da un istante all’al
tro...

Giacomo — Storie... Dammi la mano!
Lucia — Per rientrare nell’ordine?
Giacomo — Sì, uniti, stretti, la mano nella mano.
Lucia — Ma tu mi hai sempre affermato che 

tutto è disordine, che il mondo è ormai sottosopra, 
che noi viviamo alla fine di un periodo di civiltà 
e che la nuova non apparirà che fra due o tre

UNA DONNA LIBERA

secoli... perchè l ’umanità respira lentamente ai 
ritmo delle generazioni che muoiono... Soprattutto, 
mi hai detto che oggi bisogna vivere non pren
dendo nulla sul serio.

Giacomo — Sì, è vero: non esistono più nè ordi
ne nè gerarchia delle cose e dei sentimenti; non 
esistono più, oggi come un tempo, spiriti di eroi 
o di santi a cui aggrapparsi nei momenti di dispe
razione. Gli uomini hanno demolite le barricate 
prima di costruirne delle nuove.. Tuttavia, una 
cosa soltanto hanno saputo salvarp gli uomini: il 
cuore. Infatti oggi, non esiste altro all’infuori del
la nostra felicità e dell’altrui infelicità. (Pausa) 
Ti ricordi Finot, quel cagnolino chs abbiamo tenuto 
per un paio di mesi?

Lucia — Sì, povero Finot.
Giacomo — Fin da allora avrei dovuto accorger

mi che c’era più verità negli occhi di quella be
stiola che non in tutte le capriole verbali di Cher 
Ami. (Pausa) Lucia: bisogna essere d’un egoismo 
superiore, possedere delle convinzioni ben solide 
ed esclusive, per rimanere insensibili davanti alle 
lacrime di un uomo... E che lezione!

Lucia — Tuo fratello? Sì, capisco... ma quale 
lezione?

Giacomo — Lucia, ho potuto vedere con questi 
occhi il dolore di un uomo che ti ha perduta, mi 
comprendi? Guardando mio fratello, vedevo me, 
solo, straziato, abbandonato da te! E’ per aver 
visto in faccia quel dolore che io ti voglio legare 
a me!

Lucia (assente) — Sì...
Giacomo — Io ti prendo fra le braccia e via, par

tenza! Io e te, verso un deserto senza nè uomini, 
nè donne... sopra cui. al posto del sole, brucerà 
soltanto la nostra fiamma.

Lucia — E tu credi che quando in mezzo a con
tinui pericoli ci amavamo senza saperlo, non ci si 
amasse abbastanza?...

Giacomo — Appunto: non voglio che ci siano 
più pericoli per noi.

Lucia — Tu non credi invece che il pericolo sia 
oggi, quello che un tempo era il diavolo... Cioè un 
motivo per non peccare?

Giacomo — No, noi cambieremo tutta la nostra 
esistenza. Anzitutto metteremo alla porta quella 
specie di amici. Via, basta con le loro chiacchere! 
Infine, se il giornale mi occuperà troppo tempo, 
darò le dimissioni.

Lucia — Le dimissioni?
Giacomo — Cercherò un altro posto, meno im

pegnativo, e nel frattempo chiederò dei soldi a casa.
Lucia — Chiederesti del denaro ai tuoi?
Giacomo — Denaro mio, intendiamoci, che ho 

ereditato da mio padre?
Lucia -— Hai sempre detto che non avresti chie

sto loro un centesimo.
Giacomo — Prima, perchè ero in collera con 

loro. Adesso è diverso. Paolo mi ha anche garan
tito che se noi ci sposiamo saremo accolti in casa 
molto bene.
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Lucia (coti infinita tristezza) —- Ah, si tornereb
be laggiù?

Giacomo — Di passaggio, soltanto di passaggio. 
La nostra vita è qui.

Lucia (dopo una pausa) — Che cosa ti ha detto 
esattamente tuo fratello?

Giacomo — Quello che ti ho ripetuto.
Lucia (con malinconia profonda) — Attento, 

Giacomo! Se vuoi essere l ’uomo che ho atteso devi 
restare quello che ho sempre sognato.

Giacomo — E’ forse un diminuirsi condurre la 
moglie dalla propria madre?

Lucia — Se tu non riesci a capire il senso delle 
mie parole è segno che non sei più lo stesso, Gia
como.

Giacomo — Sei pazza! Corro a telefonare al 
giornale che rinuncio al viaggio in Polonia. Molti 
colleghi saranno felici di prendere il mio posto.

Lucia — No. Devi andare.
Giacomo — Ma come? Se sei rimasta così addo

lorata quando te l ’ho detto?
Lucia — Perchè allora temevo sempre che fosse 

l ’ultimo giorno; ma ora noi abbiamo tutta la stra
da davanti a noi... E poi, voglio che tu parta, per
chè sono certa che tu, magari fra un anno, ti pen
tiresti di non aver fatto quel viaggio.

Giacomo — No, Lucia...
Lucia — Va, voglio che tu vada... adesso non 

avrò più paura. Quindici giorni! Che cosa sono 
ormai quindici giorni?

Giacomo — Ma, Lucia, pensa che io, oltre tutto 
debbo restare qui per le pratiche. Non pensi che 
tra sei settimane puoi essere la signora di Mire- 
mont?

Lucia (come un’eco dolorosa) — La signora Mi- 
remont! Giacomo, devi partire. Voglio che tu parta.

Giacomo — Ormai è troppo tardi. I l treno va 
via tra un’ora...

Lucia (che aveva perso la cognizione del tem
po) — Ma no...

Giacomo — Sicuro...
Lucia — Devi partire, Giacomo... Vedi, sono co

raggiosa... Tu non vorresti, del resto, che la tua 
donna mancasse di coraggio, vero? (Prende una 
valigia).

Giacomo — Vuoi veramente che parta?
Lucia (con forza) — Sì, Giacomo.
Giacomo — Ma... perchè?
Lucia — In due minuti ti preparo la valigia: 

ecco, tre camicie... Quante cravatte vuoi?
Giacomo — Ma, non so... Ne comprerò qualcuna 

in viaggio...
Lucia — No, voglio prepararti la valigia com

pleta... voglio toccare con le mie mani tutte le cose 
che porterai con te e che userai...

Giacomo — Se l ’avessi saputo avrei Chiesto il 
passaporto anche per te.

Lucia — E’ meglio così.
Giacomo — Soltanto, mentre telefonavo al gior

nale... (S’interrompe) Come tutto è lontano!
Lucia — Sì, tutto è lontano.
Giacomo — Allora avevo ancora bisogno di loro. 

Sì, del direttore, deH’amministratore, non ho osa- 
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to parlare di te... Perchè questo portacenere fra 
le camicie?

Lucia — E’ il portacenere della nostra prima 
felicità! I l primo regaluccio che t ’ho fatto!

Giacomo (cercando di scherzare) — Ma non 
parto mica per dei secoli, signora Miremont! Fra 
quindici giorni sarò di ritorno.

Lucia — Se il tuo servizio lo richiederà, ti prego, 
Giacomo, resta anche di più, un mese magari... 
Hai fiducia in me? Giuro che ti resterò fedele fino 
al tuo ritorno!

Giacomo (sempre scherzoso) — Soltanto fino al 
mio ritorno, signora Miremont?

Lucia (cercando di nascondere la propria emo
zione) — Abbiamo un solo pettine... Te lo metto 
lo stesso nella valigia... (Rimane un istante esta
tica) Quindici giorni durante i quali ti amerò, se 
possibile, ancora più di quanto t i ho amato fino 
ad ora! Sono lunghi a passare quindici giorni... 
Specie se si contano prima... Uno, due, tre, quat
tro...

Giacomo —- I  vostri ultimi giorni di libertà, si
gnora Miremont!

Lucia — Sì.
Giacomo — E al mio ritorno le mie braccia si 

chiuderanno attorno a te, per non riaprirsi mai più.
Lucia — Finirai per perdere il treno, Giacomo... 

Corri, fa presto... (La valigia è ormai chiusa).
Giacomo (stringendola) — Vuoi che me ne vada... 

e piangi! Tu ormai non hai più che me al mondo, 
vero?

Lucia — Presto... il treno, Giacomo...
Giacomo (andandosene, dopo un’ultima carez

ze) — Come sei coraggiosa...
Lucia (singhiozzando) — Più di quanto tu non 

creda... (Ma egli è già uscito. Allora lei, sempre 
singhiozzando, afferra il lapis degli occhi e dise
gna la sbarra anche su quel giorno di felicità. Poi 
si getta sul divano, dove finalmente dà intero sfogo 
alla sua disperazione).

La stessa scena 
de l p r im o  a tto

(Zia Adriana è seduta in una poltrona. Celestina 
le reca una tazza di brodo).

Celestina — Su, Adriana, manda giù almeno 
un sorso di questo brodo...

Zia Adriana (immobile. E’ semifolle) — Mi ba
sta l ’odore; ottimo! Puoi portarlo via.

Celestina — Prima bevine un po’...
Zia Adriana (sempre immobile) ■— Già fatto. 

(Entra Paolo).
Celestina — Tua zia rifiuta qualsiasi cibo!
Zia Adriana — Io sono morta perchè voi non vi 

occupate più di me! (Sarcastica) Continuate pure 
le vostre pazzie; ma lasciatemi in pace. (Si alza).

Paolo — Zia... ho bisogno della vostra firma per 
la vendita dell’altra metà del Bosco d’Amore...



UNA DONNA LIBERA

Zia Adriana ■— Ma come, il notaio non ha an
cora aperto il mio testamento? L’ho scritto alla 
vigilia della mia morte! Che lo apra, perbacco, 
che lo metta in esecuzione...

Celestina — Perchè ti ostini in questo gioco, 
Adriana?

Zia Adriana — Gioco? Ah, tu credi sia un gioco? 
Forse avrei dovuto tranquillamente permettere che 
quello scimunito (.indica Paolo) andasse a pregare 
suo fratello di venir qui con la sua bella? Dovrei 
perdonargli, secondo te? Non posso. Ho preferito 
morire. (Altro tono) A scappellotti doveva prende
re suo fratello ; altro che pregarlo.

Paolo (alludendo al contratto di vendita) — 
Perdiamo un magnifico affare, zia...

Zia Adriana (a Celestina) —- E tu, pasta frolla, 
non pensi abbia durato abbastanza la farsa del 
Bosco d’Amore? Sono rimasta zitella, perchè, a 
metà con mio fratello, possedevo quella maledetta 
proprietà... Quando penso che nella parte che è 
stata venduta, laggiù, fra quelli che erano i nostri 
alberi, quei degenerati hanno costruito alberghetti 
di lusso dove vanno a ballare le marchese in ve
stiti ornati di perle! Io, che nel Bosco d’Amore, 
non sono mai nemmeno andata a passeggiare, per 
paura di sciuparlo! Nostro nonno aveva stabilito 
che la proprietà fra me e mio fratello restasse in
divisa. E così sono morta zitella. In quanto alle 
nobildonne, l ’unica che ho conosciuta, è quella 
sgualdrinella della tua fidanzata che ha saputo 
prendersi così bene gioco di te!

Paolo — Voi affermate di essere morta... I  morti 
non camminano...

Zia Adriana — Cosa vuoi saperne, tu, ragazzo 
mio? Ci sono morti che non intendono andarsene 
del tutto; altri che ritornano sotto spoglie di fan
tasmi. Io sono un fantasma. Perciò, ho ben diritto 
di camminare quanto mi pare. E non dimenticare 
che io sono morta per causa tua! (Pausa) Ma poi 
tu conosci la vita dei morti, per poterne giudicare 
le azioni? (Con disprezzo) Tu sei vivo, mio caro!

Paolo — Zia, firmate il contratto di vendita...
Zia Adriana — Non occuparti della terra. (Iro

nica) Prima t i sei messo a fare l ’avvocato; poi non 
rammento più quale altro sciocco mestiere. Ora 
vorresti tornare alla terra! Non farlo! Pensa, ni
pote caro, che anche la terra finirebbe per pren
dersi beffe di te!

Celestina — Via, bevi questo brodo...
Zia Adriana — Non capisco perchè vi sia così 

difficile rendervi conto che io non faccio più parte 
del vostro mondo; ormai vivo in un altro, del tutto 
diverso.

Paolo — Permettetemi di dirvi, zia Adriana, che 
avendo trascorso tutta la vostra vita fra ima pol
trona e l ’altra di questa casa, non potete avere 
sufficiente esperienza per giudicare le cose dal loro 
giusto punto di vista.

Zia Adriana —, Imbecille! Che forse tu conosci 
la mia vita? Aspetta di essere morto per poterti 
permettere di usare questo tono con me.

Celestina (ad Adriana) — Sii ragionevole, 
Adriana...

Zia Adriana — Voi, dovreste essere ragionevoli 
e considerarmi morta, come io mi considero...

Giacomo (entra. E’ vestilo da campagolo) ■— Pao
lo, scusa, vorrei sapere...

Zia Adriana •— Angeli del paradiso!... «Scusa, 
vorrei sapere...». Ah! Ah! (Un risolino acre. I  tre 
si fissano. Zia Adriana si alza e va a sedersi in un 
angolo della stanza dove resterà immobile) Vi la
scio... Però non dite troppo male dei morti! I  morti 
hanno l ’udito finissimo... E scoprite pure i vostri 
cuori. (Ci ripensa. Ride ancora) « Vuole sapere... ». 
Oh, angeli del paradiso!

Giacomo (alludendo alla zia) — Sempre quelle 
sue malinconie... (S’interrompe. Vuole cambiare 
argomento, ma sente egli stesso l’artificiosità della 
sua manovra) Avete visto che tempaccio? Una set
timana d’inferno. Già cadono le foglie... ma non 
è l ’autunno a farle cadere... è la pioggia e il vento 
che le strappa dagli alberi... (Pausa).

Celestina (indicando la vecchia pazza) — E’ te
starda come vostro padre, ma almeno quello, se si 
incaponiva in qualche cosa, era sempre per una 
idea sana, ragionevole...

Paolo •— Cosa volevi sapere, Giacomo?
Giacomo — Non so... non ricordo più.
Celestina (sempre alludendo alla zia) —- Parla 

continuamente di... Ogni tanto tira fuori quell’ar
gomento... Sembra lo faccia apposta per sondarvi, 
per confondere le vostre idee, i vostri sentimenti... 
(Pausa. I  figli la seguono poco) E poi non mangia! 
Non durerà a lungo così!

Giacomo — Non temere, mamma... mangia 
quanto noi... di nascosto! (Ironico) I  morti pran
zano in ore diverse da quelle dei vivi! Mamma, se 
tu contassi i tuoi vasi di marmellata, constateresti 
che ne mancano parecchi...

Paolo — E intanto l ’affare del Bosco d’Amore 
va a monte! E’ un vero peccato. Avremmo potuto 
far concorrenza a quelli che nella parte già ven
duta hanno impiantato alberghi, bars e ristoranti. 
Avremmo potuto organizzare una spiaggia unica 
in Francia... la gente comincia già a venire da 
queste parti, e ci verrà sempre più perchè la voce 
si spargerà in un baleno... Si poteva creare una 
stazione balneare più graziosa di La Baule e meno 
volgare di éiarritz.

Celestina — Vostro nonno aveva comprato quel 
terreno a tre centesimi al metro quadrato... Come 
cambiano i tempi... (Cercando di consolare Paolo) 
Via, ragazzi, bisogna saper attendere; voi siete 
comunque i suoi eredi e un giorno o l ’altro vi tro
verete padroni di quel terreno e ne potrete fare 
quello che vorrete.

Paolo — Già, ma è un affare se fatto ora; non 
chissà quando.

Giacomo — Lascia stare, Paolo!
Paolo — Tu sei del parere di aspettare?
Giacomo — Io sono del parere di non prender

sela mai per nulla... (Zia Adriana si alza dal suo 
angolo dove era rimasta immobile come una mum
mia, ed esce a passettini rapidi).
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Celestina (parla a frasi spezzate. Cerca di en
trare nella confidenza dei figli, ma ci riesce poco)
— Chissà, forse è un bene che oggi rifiuti di fir
mare quel contratto di vendita. Possiamo noi sa
pere come vanno a finire le cose? Bisogna atten
dersi sempre il peggio. Dunque, così, tutto è an
cora al posto di prima... (Pausa) Adesso sono pro
prio felice, ragazzi miei... a parte questa indispo
nente pazzia di vostra zia... (Con leggero astio) Si 
direbbe che faccia la pazza per provocarci, no? 
(Poiché i suoi figli non le danno retta) Mah!... 
vado ad occuparmi della cena... Paolo, vieni con 
me?

Paolo — No, resto qui a leggere il giornale...
Celestina — Tu, Giacomo?
Giacomo — Ad aiutare Maria a sbucciare le pa

tate? Non è roba per me... Va tu, mamma, va tu, 
nella tua cucina...

Celestina (la povera arida donna cerca comun
que di dire una cosa gradita, ma i figli quasi non 
l ’ascoltano, a capofitto come sono nelle loro osses
sioni) — Adesso sì che si vive tranquilli, ragazzi 
miei... Da sei mesi non litigate più, vi capite così 
bene... Sarebbe davvero un peccato che le cose 
cambiassero... (Pausa) Voglio così bene a tutti e 
due... Vi lascio! (Esce, pausa).

Giacomo — Che tempaccio, eh?
Paolo (che è seduto con un giornale in mano)

— Sì!... Hai visto il giornale?
Giacomo — No. Cosa?
Paolo (leggendo senza dar peso alle parole) — 

« Ospiti di riguardo al Bosco d’Amore... All’Hótel 
Mercedes è scesa la signorina Lucia Blondel...». 
(Pausa).

Giacomo — Eh?
Paolo — ... « la famosa disegnatrice, creatrice di 

stupendi modelli per i maggiori sarti di Parigi... ».
Giacomo — Ma guarda! (Pausa).
Paolo — « E’ giunta con l ’apparecchio privato 

del presidente della filiale europea dei lanifici del 
Michigan...».

Giacomo — Ma no?!
Paolo — ...« aeroplano che pilotava la stessa si

gnorina Lucia Blondel, sempre più sportiva che 
mai!... ».

Giacomo (che ha voluto dare un’importanza di
sinteressata alla notizia) •— Magnifico! (Lunga 
pausa) Tu non hai mai volato?

Paolo — No. (Pausa, quindi improvviso, con vio
lenza) E tu?

Giacomo — Neanch’io. (Pausa).
Paolo — Eppure bisogna che un giorno o l ’altro 

ci si decida anche noi a prendere il battesimo del
l ’aria.

Giacomo — Ma sì, tanto più che un battesimo 
non impegna a niente. Sicuro: bisogna seguire la 
moda, l ’esempio degli altri...

Paolo — L’esempio degli altri... appunto...
Giacomo — Ah, non c’è che dire: la signorina 

Blondel è una donnina molto...
Paolo — Ah, no, ti prego: fra noi chiamiamola 

soltanto Lucia... (Pausa) Lucia. Eh sì che tu devi

aver l ’abitudine a pronunciare questo nome, e nei 
più svariati toni... Lu-cia... Lucietta... Sono come 
due note musicali: «Lu-cia... La... sol! ». Oh, ecco 
qui la sua fotografia... (Con le forbici ritaglia dal 
giornale) Non avrei mai immaginato, dopo appena 
un anno, di ritrovarla in una prima pagina di 
giornale... Non è molto chiara però...

Giacomo — Non ricordo più cosa stavo per chie
derti...

Paolo — Cosa?
Giacomo — Ah, sì: se domattina si va a caccia. 

Il signor Lebourg ci ha invitati a partecipare al
l ’apertura che è appunto domani.

Paolo — Se credi... Ti piace andare a caccia?
Giacomo — Non so ancora, però voglio provare. 

(Pausa) Dicono che tu sia un tiratore.
Paolo — Lo ero... ma ci si stanca di tutto...
Giacomo — A chi lo dici!
Paolo — Sì, ci si stanca di tutto... se ci si vuol 

stancare! Ma, vedi, l ’inverno scorso forse sono 
andato a caccia troppe volte... dopo che tutti e due 
mi avevate piantato a quel modo... Per mesi ogni 
mattina non ho fatto altro che andare a caccia... 
Dio sa quante volte sono uscito all'alba, non po
tendo più restarmene sveglio nel letto, il pensiero 
fìsso in... Che buffo... Delle volte riuscivo ad ab
battere degli uccelli a cento metri, mentre non riu
scivo a liberarmi dell’incubo che mi gravava sul 
cuore... Non sai? L’ultimo giorno che ci sono an
dato, ho ucciso il mio cane... già: volevo sbaraz
zarmi di lui...

Giacomo — Perchè?
Paolo ■— Per associazione d’idee!... Perchè para

gonavo la fedeltà di quel cane alla fedeltà di... 
(Ride acre) Il cane è amico dei disgraziati, e non 
ti abbandona mai, come certi ricordi che non riu
scivo a togliermi di dosso... Speravo sempre che si 
smarrisse, che non tornasse più a casa... Macché... 
Mi dicevo : « Se non lo vedessi più, non penserei 
più a lei... se si perdesse nella brughiera;...». Nien
te, l ’avevo sempre fra i piedi. Allora lo presi di 
mira e... Che idiota!

Giacomo — Ignoravo le tue disavventure di cac
cia... Ti chiedo scusa...

Paolo — No, Giacomo; io debbo chiederti scusa 
d’aver introdotto in casa una donna simile, capa
ce di...

Giacomo — Non esageriamo. E vogliamo parlare 
d’altro, per favore?

Paolo — Perchè? Possiamo anche benissimo di
scorrere di lei. Queste conversazioni mi riposano.

Giacomo — A me invece seccano.
Paolo — Questo significa eh® non sei un buon 

giocatore. Mi ha turlupinato mica male, no?! Ho 
accusato il colpo, d’accordo, ma ora sono rasse
gnato. Tu, invece... E poi vorrei sapere perchè tu 
non voglia convenire che sia una sgualdrina? ! 
Giuro, non ti capisco: conoscendola a fondo, non 
dovevi certo esserti illuso che la tua avventura 
prendesse una piega diversa.

Giacomo ■— Non so...
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Paolo — Tornando dalla Polonia, immaginavi 
di trovarla ancora a casa?

Giacomo — Sì.
Paolo — Tu te ne vai per quindici giorni in Po

lonia e nel frattempo la tortorella abbandona il 
nido!...

Giacomo — Sì, se n’è andata: e poi?
Paolo — «Se n’è andata! ». Non sai dire altro?
Giacomo •— Che altro posso dire se ancora non 

so perchè è andata via?
Paolo — Ancora non lo sai? Non sai inghiottire 

il boccone amaro: ecco cos’è! Male! Una volta per 
uno, mio caro! (Pausa) Ti vedo sempre pensare 
alla tua casa vuota, il giorno del tuo ritorno, alla 
porta aperta, alla tua felicità perduta... E’ il suo 
metodo! Tuttavia noi due siamo in una situazione 
del tutto diversa. Almeno tu hai avuto il tempo, 
se così posso esprimermi, di saziarti di lei, dopo 
averla rubata a me. Però, Giacomo, te l ’avrò ormai 
detto cento volte, io non te ne voglio affatto. La 
vita è una battaglia. Sul campo di battaglia, in 
mezzo a tutti gli altri ordigni distruttivi, ci sono 
anche le donne: anzi, due specie di donne: le spie 
e le crocerossine. Non si sposano certo le spie, spe
cie quando si camuffano da crocerossine. (Pausa. 
Lieve sorriso) Se tu non mi avessi aperto gli occhi, 
oggi sarei proprio condito per le feste, perchè io, 
prima, l’avrei sposata! Con me è stata veramente 
eccezionale. Io non so quali atteggiamenti assu
messe con te, ma immagino fossero atteggiamenti 
alla buona, in... vestaglia... Sicuro, in vestaglia, 
come un’attrice quando ripassa una parte fra le 
quinte. Tu eri per lei il compagnone, quello che si 
mette al corrente delle proprie scappatelle, o mi 
sbaglio? Invece con me, era ancora più sostenuta 
che con se stessa. Con te, vista e presa, la prima 
sera. Con me per dei mesi interi ha recitato la 
farsa della verginità. Insomma, tu l ’hai conosciuta 
donnina di facile assaggio, io ragazzina, più invio
labile di una roccia di sesto grado...

Giacomo — Ti prego, Paolo, smettila...
Paolo — Con te è stata sincera?
Giacomo — E’ assai diffìcile stabilire se il no

stro prossimo è sincero o meno! La vita gira vorti
cosamente attorno a milioni di parole inutili... 
Quando si perde una partita si accusano gli altri 
di aver barato o di aver mentito... Ma sono poi 
menzogne gli sbalzi d’umore?

Paolo — Ah, sbalzi d’umore li chiami? Gentile 
eufemismo con una che si spaccia per verginella, 
e poi scappa col fratello del fidanzato la sera del 
fidanzamento ufficiale. Lo chiami uno sbalzo di 
umore? Ma fammi il piacere... La stessa colomba, 
che per preparare con comodo lo sgombero da casa 
tua, ti ha spedito per quindici giorni in Polonia...

Giacomo —■ Nessun sgombero... E’ rimasta in 
casa mia fino all’ultimo. Conosceva l ’ora del mio 
arrivo, perchè le avevo telegrafato. Mi aveva appa
recchiato la tavola. In un piatto c’erano dei dolci; 
sulla tovaglia dei fiori. Soltanto che aveva appa
recchiato per uno. (Pausa. Abbassa la voce, roco)

Dopo aver atteso per delle ore, seduto a tavola, mi 
sono convinto che quell’unico piatto era il mio.

Paolo (non sa che cosa dire) — Già.
Giacomo -— Ma non è una bugiarda... Se comun

que dovessi definirla con un aggettivo e nel voca
bolario non ci fosse che quello, non potrei usarlo, 
non potrei chiamarla «bugiarda».

Paolo — Come la chiameresti?
Giacomo — Non lo so.
Paolo — Comunque, non t ’aveva mai detto di 

essere disegnatrice di modelli.
Giacomo — Non me l ’aveva detto perchè infatti 

non lo era.
Paolo — Ah, perchè tu pensi che i suoi nuovi 

amici, oltre alle pellicce, i gioielli i vestiti, le ab
biano regalato anche la facoltà di saper disegnare?

Giacomo — Proprio così: il ritmo della sua vita 
ha continuato, mentre il nostro s’è fermato ad una 
stazioncina d¡ campagna... (Pausa) Conosceva già 
il disegno, ma non vi si era mai applicata. E poi 
disegnare dei modelli di abiti è un estro, non una 
arte. La piccola pratica necessaria a tenere in mano 
la matita la si prende facilmente.

Paolo — Tu la giustifichi, la difendi quasi. Ma 
lascia andare! Si è presa gioco di tutti e due! Non 
è una bugiarda? Ah, no? Non mentiva forse con 
me, quando mancava poco la sposassi con lo stra
scico bianco e i fiori d’arancio in testa? Ah, non 
è bugiarda? Sacrilega è...

Giacomo — Tu la giudichi assai male...
Paolo — Sì, non so avere nessuna indulgenza 

per lei.
Giacomo — Non è questo che volevo dire. Tu 

la giudichi... di profilo.
Paolo — Di profilo? Oh, sai, in fondo me ne 

infischio! Ma via, Giacomo, noi siamo delle gran 
bestie! Non dobbiamo pensarci più... più... ca
pisci? Tu, come tanti altri, sei stato a letto con 
questa gentile signorina, che immagino faccia la 
prostituta dal giorno della sua prima comunione. 
Hai saputo approfittare dell’occasione; tanto me
glio per te. (Pausa) Ottima idea: demani andremo 
a caccia. (Ma deve tornare all’argomento scot
tante) Sai cosa mi era passato per la testa dopo 
aver letto questa faccenda nel giornale? Di an
dare al bar dell’Hòtel Mercedes, dove forse l ’avrei 
incontrata. E sai come avrei guardato la celebre 
disegnatrice? Con la medesima indifferenza con 
cui si guarda un quadro in una esposizione. Certe 
ossessioni magari ti perseguitano, ti levano il re
spiro per dei mesi; poi, si sgonfiano di colpo, come 
un palloncino punto con uno spillo... Tac! (Fa il 
gesto di un palloncino sgonfiato) Non resta più 
nulla. Via: dobbiamo farci cattivo sangue tutta 
resistenza per quella donnetta da quattro soldi? 
Nemmeno per s °nop ri mari all’alba ci incam
mineremo verso la palude, fumando allegramente 
la pipa!

Giacomo — Sì.
Paolo ■— Ci stabiliremo qui definitivamente... 

Io proporrei di costruire una grande casa con due 
ali distinte e una gran terrazza nel mezzo. Ognuno
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di noi abiterà la sua ala e gli ospiti riceveranno 
sulla terrazza... Dalla terrazza si vedrà l ’oceano 
e la gente dirà : « Che bella vista si può ammi
rare dal castello dei fratelli Miremont»... «I fra
telli Miremont » ! Faremo anche costruire una cu
pola dove tu piazzerai un grosso telescopio! 
(Pausa) Sai che ho ripensato spesso ai tuoi pia
neti? Avevi ragione quando affermavi che guar
dando alla loro immensa solitudine ci si può con
solare della nostra, che in fondo è relativa.

Giacomo —• Sì.
Paolo — Fissando i pianeti, ci si consola al pen

siero che avremmo potuto vivere felici in un altro 
emisfero. (Pausa) E poi, qui, ci daremo alla po
litica! Tu farai il reazionario; io l ’uomo di sini
stra, o viceversa. Tanto la politica è fatta soltanto 
di chiacchiere per passare il tempo. (Altra pausa) 
Vedi che siamo riusciti a metterci d’accordo sui 
punti essenziali e le questioni eterne, senza im
piegarci dei secoli, come tu pensavi qualche tem
po fa? Infine, sposando due brave stupide ra
gazze di queste parti, potremo dire d’averla scam
pata bella.

Giacomo (che è ormai certo dì non poter più 
conoscere felicità e che nella vita tutto gli è in
differente) — Sì. (Pausa).

Paolo (che soffre lo stesso male del fratello, ma 
tuttavia cerca nasconderla sotto una patina di 
cinismo) ■— Ma perchè m’hai detto d’averla giu
dicata di profilo?

Giacomo — Può darsi che il suo vizio maggiore 
sia l ’ambizione.

Paolo —■ L’ambizione?
Giacomo — Può darsi, ho detto... Io non lo so 

esattamente. Ho detto così per dire... Forse non 
lo credo nemmeno.

Paolo — No, caro: altro che ambizione, è una 
bugiarda! (Pausa) Io capisco abbia magari fatto 
un guadagno a piantarti, ma non vedo cosa ci 
abbia potuto guadagnare scappandosene con te.

Giacomo — Certo; non ci ha guadagnato nulla.
Paolo — Forse tu vorresti darmi ad intendere 

che si tratta di una donna ambiziosa, ma che per 
una volta è rimasta accecata dall’amore? E, na
turalmente, tu saresti quell’eletto, quel baciato in 
fronte dalla fortuna, colui davanti al quale non 
ha saputo resistere e proprio la sera del mio fi
danzamento? Ma vattene!

Giacomo — No, affatto, non intendevo questo. 
(Pausa. Straziato) Ti prego, non parliamo più 
di lei.

Paolo — Non è una bugiarda? Eppure tu pos
siedi la prova della sua menzogna.

Giacomo — Quale prova?
Paolo — La sera che è scappata con te, non hai 

avuto la prova che non era più la candida ragaz
zina che mi aveva fatto credere... Era forse una 
ragazzina? (Pausa. Giacomo guarda altrove) Ri
spondi...

Giacomo — No... (Ma quel « no » ha un altro 
significato).

Paolo (che interpreta diversamente il « no » 
di Giacomo) — Naturalmente! E una menzogna 
di quel genere, anche se la vittima era tuo fra
tello.. non ti ha aperto gli occhi?

Giacomo — Ho detto no... Volevo dire; non ti 
risponderò. (Ma ancora il « no » non ha il signi
ficato che lo stesso Giacomo gli vuol dare).

Paolo — Perchè tu vorresti farmi credere?... 
(Si getta su Giacomo) Giacomo, vorresti farmi 
credere che era ancora... che il primo saresti 
stato tu?

Giacomo —■ Non mi annoiare, Paolo. Non t i r i
sponderò nè sì, nè no.

Paolo —- Nè sì, nè no!? Va là, capisco bene: è 
no ! Ma lei t ’ ha detto « sì ». (Ride) Sciocco ! 
(Pausa) Oh, però, sarebbe stata capace di giocare 
con me allo stesso modo.

Giacomo (fissando il fratello) — E se invece 
fosse sì?

Paolo (minaccioso) —• Sta attento, Giacomo!
Giacomo (pausa. Cambia tono) — Perchè? Tu 

sei troppo ingiusto con lei; se ne è andata, d’ac
cordo, ma tu non sai come...

Paolo — Come?
Giacomo — Lasciandomi una lettera...
Paolo — Ma io me ne infischio di « quella » 

fuga con te... Io voglio sapere « come » è scappa
ta con te, di qui, quella sera. Come è scappata 
da me!

Giacomo (continuando come non avesse inteso) 
— ... una lettera che ho trovato sul mio tavolo da 
lavoro. Oh, non molto lunga; diceva soltanto: 
« Perdonami Giacomo ; ti amo e me ne vado » !

Paolo — Rispondimi! Io voglio sapere della vo
stra prima notte, quando ve ne siete scappati come 
due ladri. Giacomo: se sapessi che sei stato tu il 
suo primo amante, se sapessi che sei stato tu il 
primo... durante quella notte in cui, qui dentro, 
mi aggiravo come una belva in gabbia, mordendo
mi le labbra a sangue, rischiando di dare la testa 
nei muri... Se sapessi che sei stato tu...

Giacomo — Non abbiamo deciso di dimenticare 
quella donna?

Paolo (continua esasperato) — ... Se sapessi che 
sei stato tu a prendere per primo quella ragazza 
che desideravo da mesi, che per mesi mi s’era r i
fiutata... se sapessi veramente che, senza di te 
sarei stato il primo ad averla... (Cade a sedere, la 
testa fra le mani, singhiozzando).

Giacomo — Paolo!
Paolo — Non hai ancora capito perchè un uomo 

come me potesse giungere a sposare la propria dat
tilografa? Sì, Lucia Blondel « la disegnatrice pari
gina più in voga » e che oggi pilota un aeroplano 
privato... era la mia dattilografa. Sicuro: la mia 
graziosa, sorridente, spirituale, onestissima datti
lografa.

Giacomo — Ma allora, quando sei venuto a Pa
rigi e mi consigliasti di sposare Lucia?

Paolo — Allora ero convinto che fosse follemente 
innamorata di te. E davanti a questo, bisognava 
bene che mi rassegnassi. (Cupo).
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Giacomo — Ma dopo, quando sono tornato qui, 
solo?

Paolo — Quando sei tornato qui, vedendo che 
t ’aveva piantato a quel modo, conclusi fosse una 
volgare prostituta. Che m’importava allora che tu 
fossi o non fossi andato a letto con lei? Tu o un 
altro, uno di più, uno di meno. (Pausa) Ma se 
veramente era onesta, come continuava a ripe
termi, e per un caso scandaloso tu me l ’avessi 
rubata quella notte... Oh, Giacomo, tu non imma
gini neppure quello che ho dovuto soffrire. Che 
mesi mi ha fatto passare. Mi chiudeva sempre sulla 
faccia la porta della sua camera... mandavo giù 
l ’amaro, giustificandola : « Lo fa perchè è una ra
gazza per bene! ». Spesso pronunciava le parole 
« Diventar donna ». (.Pausa) In un piccolo albergo 
alpino, dove la convinsi a seguirmi, per tre giorni 
ho creduto di diventar pazzo. Si faceva colazione, 
si andava a fare una passeggiata nel silenzio delle 
nevi... poi si tornava in albergo. Ogni volta ero 
certo che finalmente mi si sarebbe data... invece 
niente. La sera, nei corridoi dell’albergo, le baciavo 
le mani, supplicandola, disperandomi. Mi chiudeva 
sempre sulla faccia la porta della sua camera. Ero 
diventato la favola di tutti. La notte, con mia spe
ranza fatta di violenza e di rassegnazione, pensavo 
che rindomani finalmente... Invece, niente, nien
te... (Pausa) Ecco perchè, Giacomo, sono giunto a 
offrirle di sposarla: per essere io il primo ad averla. 
Era diventata un’ossessione: non so che cosa avrei 
fatto. Ecco perchè decisi di condurla qui, dove tu, 
poco dopo, me la portasti via...

Giacomo — Taci, ti prego.
Paolo — Tutto il mio avvenire ronza attorno a 

quella notte che non ho potuto vivere con lei, come 
avevo sperato...

Giacomo — Anch’io soffro, Paolo, ma ti supplico 
di tentare, come faccio io, di uscire da questo labi
rinto di pensieri ossessivi; smettila con questo 
tormento.

Paolo — Ti sbagli; la mia non è affatto una sof
ferenza sentimentale; è un tormento fisico. (Si 
copre gli occhi alle visioni lancinanti) Vedo pae
saggi di carne, sono perseguitato da odori animali, 
immagino un certo colore di sangue...

Giacomo (con veemenza) — Ma smettila, taci, 
basta perdio! (Quindi, più pacato) Sono pazzie 
queste... Tu soffri come me, semplicemente perchè 
se n’è andata.

Paolo — No, no, no, non per questo! Io, ora, me 
ne infischierei se lei se ne fosse andata il mattino 
dopo; ma il mattino dopo, capisci? Tu me l ’hai 
rubata una notte troppo presto.

Giacomo — Oggi parli così... ma io sono certo 
che se lei fosse fuggita anche qualche giorno dopo 
quella prima sera qui, oggi forse, soffriresti di più.

Paolo — No, così soffriresti tu, non io. Io, con 
lei, volevo... sì, forse è volgare... Io volevo soltanto 
essere il primo. Poi, dopo, se ne fosse pure andata 
all’inferno. (Dice così ma non è sincero, è la rabbia 
che parla in lui. Improvvisamente supplice) Ma 
dimmi, Giacomo, anche se quella notte non fosse

scappata con te, io sarei arrivato lo stesso troppo 
tardi?

Giacomo — Non so.
Paolo (fra veemente e supplice) — Dimmi, Gia

como, se quella notte l ’avessi passata con lei, sarei 
riuscito, finalmente, a togliermi dal sangue l ’osses
sione bestiale che era nata in me?

Giacomo — Non so, Paolo.
Paolo — E invece io voglio saperlo! Tutto è 

straordinariamente preciso: potresti salvarmi, di
cendomi...

Giacomo — Che cosa?
Paolo (a mezza voce guardando altrove) — Rac

contandomi, istante per istante, la tua prima notte 
passata con lei!

Giacomo — Stai diventando pazzo?
Paolo — Io voglio conoscerla, quella vostra prima 

notte, capisci? Voglio! (Una pausa. Quindi improv
viso) Vado subito all’Hótel Mercedes.

Giacomo — Paolo!
Paolo — L’aspetterò al varco, la seguirò, le par

lerò. (Si ferma, cambia tono) Ci sono dei momenti 
in cui non ricordo più esattamente il suo volto... 
s’è smarrito nel mio cervello... (Pensa, torna im
petuoso) La farò parlare... e se non parlerà...

Giacomo — Che cosa aspetti da lei?
Paolo — Non lo so... ma riuscirò a sapere quel

lo che penso... perchè io non so più che cosa 
penso... Voglio rivederla; sì, ecco, voglio rivederla.

Giacomo — Tu non sei abbastanza padrone di 
te stesso.

Paolo (sulla soglia) — Tanto meglio... almeno 
mi sfogherò, mi libererò l ’animo, finalmente!

Giacomo (a Paolo che è già uscito) — Paolo, 
Paolo! (Ma è già lontano).

Zia Adriana (entrando) — Avete vuotati i vostri 
cuori, miei poveri essere umani?

Giacomo (che è fuori di sè) — Sentite, zia: se 
non la smettete, dimentico che siete la sorella di 
mio padre, e vi dò un tal sacco di legnate che, 
anche se morta, le sentirete lo stesso.

Celestina (entrando) — Che c’è?
Zia Adriana — Paolo è tornato da quella gra

ziosa signorina Blondel!
Giacomo (alla zia) — Non potevate tenervela 

per voi?
Celestina — Paolo è andato da lei... ma lei dov’è?'
Giacomo — Non temere, mamma, prima di cena 

sarà di ritorno. Vado a pescarlo e lo riporto qui. 
(Via in fretta).

Celestina (protesta verse la porta) — Giacomo, 
figlio caro...

Zia Adriana (che pare si diverta molto) — Gran
di novità in casa Miremont! Quello scimunito del 
tuo Paolo è nuovamente disposto a sposare la gen
tile signorina Blondel.

Celestina —• Morta o viva che tu sia, perchè 
adoperi quel tono?

Zia Adriana — Sono morta, ma al pensiero di 
quel matrimonio, me ne dispiace... perchè alle 
nozze Miremont-Blondel avrei cantato una ro-
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manza, e ballato una quadriglia. (Accenna al ballo 
ed al canto) Trallalera, trallalà...

Celestina — Ah, c’è da ridere, vero?
Zia Adriana (cascata a sedere in una poltrona) 

— Stsss! Paria piano! I  morti sono eterni, ma si 
stancano facilmente.

Celestina — Perchè ripeti sempre d’esser morta?
Zia Adriana — Dimmi tu perchè dovrei esser 

viva? Però, confessa, Celestina, che so essere una 
morta eccezionale: sempre allegra, sempre sorri
dente. Adesso che sono estranea alle vostre continue 
sciocchezze, la notte, mentre voi dormite, sapessi 
quanto mi diverto alle vostre spalle e rido da sola 
fino a schiantarmi...

Celestina (guardando fuori, disperata) — Po
veri ragazzi miei...

Zia Adriana -— Sta calma, non tarderanno molto 
a ritornare, pescheranno la signorina Blondel e la 
condurranno qui.

Celestina — Cosa?
Zia Adriana — A meno che non la trovino già 

qui... perchè ho invitato quella gentil signorina a 
venire a casa nostra il più presto possibile.

Celestina — Hai osato far questo?
Zia Adriana — Ho potuto conoscerla così poco... 

Ora che la mia vita terrena è compiuta, mi piacereb
be tanto discorrere con lei, sapere alcune cose... .

Celestina — Sei un mostro.
Zia Adriana (con voce pacata) — Non sono parole 

che ti confanno, Celestina! (Scimiottando la voce 
di Celestina) « E chissà che quella ragazza non 
sappia riconciliare i miei figli una seconda volta, le 
vie della provvidenza sono infinite!...».

Celestina — Fra l ’altro non verrà...
Zia Adriana — Tutto può darsi... però dopo 

quanto le ho scritto, ne sarei molto stupita...
Celestina — Che cosa le hai scritto, in nome 

di Dio?
Zia Adriana — Lascia in pace Iddio; lui non 

c’entra.
Celestina (annientata) — Ho passato la mia 

vita in attesa di qualche ora felice, e non mi sono 
toccati che dolori e continue angoscie. Adesso che 
sono vecchia debbo combattere con te, così perfida, 
e quei due poveri figlioli che...

Zia Adriana — I tuoi poveri figlioli sono dei 
buoni a niente... (Pausa) Vorrei sapere perchè il 
notaio non ha aperto il testamento! (Come dices
se una cosa da niente) Volevo sapessi che ho dise
redato Paolo...

Celestina — Hai diseredato Paolo?
Zia Adriana — Sì. E anche Giacomo.
Celestina — Hai diseredato i miei figli?
Zia Adriana — Sì. Sai a chi ho lasciato tutta la 

mia sostanza? Non indovini?
Celestina (si agita, smania) — Perfida... per

fida...
Zia Adriana —- Aspetta a dire «perfida»... Sai 

a chi l ’ho lasciata?
Celestina (che ha un’ultima speranza) — A chi?
Zia Adriana (allegra) — Alla signorina Lucia 

Blondel.

Celestina (senza voce) — Eh?!
Zia Adriana — Poiché tanto, l ’uno e l ’altro di 

quei idioti dei tuoi figli avrebbero finito per farle 
mangiare i miei soldi, ho preferito regalarglieli io 
stessa.

Celestina — Che Dio ti perdoni.
Zia Adriana ■— Questo, vedi, mi stupirebbe. Dio, 

fino ad oggi, non mi ha procurato che fastidi. 
Tutta la mia vita ho avuto a che dire con lui e 
non abbiamo ancora finito di chiudere i nostri 
conti.

Celestina — Tu non sei mai stata infelice!
Zia Adriana (ironica) — Già, perchè tu hai co

nosciuto le mie amarezze, i miei dolori, forse?
Celestina —■ Tu non hai mai saputo pregare...
Zia Adriana — Un tempo ho pregato con più 

fervore di te... ma poi... (S’interrompe cupa) Tu 
ignori che io a vent’anni sono stata ingannata, di
sillusa da un uomo che amavo come un Dio... e 
che è stata la sola causa perchè son morta zitella? 
Si tratta di mio fratello, di tuo marito. Sicuro, di 
tuo marito... che io ho amato di vero amore, dal- 
ù^à di quindici anni, inconsciamente... e mio fra
tello l ’aveva indovinato... e subito ne approfittò... 
e mi trasformò per trent’anni nella sua serva de
vota... (S’interrompe) Bada, sarei anche riuscita a 
scusarlo, se almeno avesse sposato una donna che 
avessi stimato... invece, chi ha sposato? Te!

Celestina — Se Dio punisce i malvagi...
Zia Adriana — Dio, Dio... sempre quel tuo Dio! 

Sei tu che mi vorresti punire, ma poiché tu sei una 
pusillanime, vorresti che Dio lo facesse in vece 
tua... Le vecchie bigotte della tua razza non han
no nemmeno il coraggio delle proprie azioni!

Celestina (disperata) — Ecco... come è finita... 
Nessuno ha mai... Ho sempre avuto...

Zia Adriana — E termina le tue frasi!
Celestina — Terminare le mie frasi? Ne ho per

so 1’abitudine, dovendomi continuamente rasse
gnare a tutto.

Zia Adriana —• Voglio sperare che alla tua età 
non comincerai a disperarti!

Celestina — Persino il nome col quale mi hanno 
battezzata è stato un inganno. (Pausa) Ecco i miei 
figli che avrebbero avuto tutto per essere felici...

Zia Adriana — Si possiede sempre tutto per es
sere felici... aH’infuori della felicità.

Celestina — Comunque, se tu affermi di essere 
stata tanto infelice, dovresti ora avere un po’ di 
pietà di me...

Zia Adriana — Io sono una morta recente e an
cora non ti so dire se i morti possono avere pietà 
per i vivi... Però non credo! I morti, vedi, sono 
oppressi dai loro ricordi, più che dalla loro bara... 
Si crede che i morti non possono muoversi perchè 
sono stecchiti; non è vero: essi non possono muo
versi, non possono respirare, perchè sono soffocati 
dai loro ricordi, ormai definitivi! Tu ancora puoi 
sperare in qualche cosa: hai due figli grandi che 
ancora non ti hanno rinnegata. I morti, invece, 
non possono nè muovere il loro scheletro, nè mu
tare i loro ricordi. Sai cos’è l ’inferno? E’ il passato 
a cui i morti sono legati per l ’eternità.
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Celestina (torcendosi le mani, parlando a se 
stessa) — I miei Agli sono sempre in agitazione fra 
loro... Mio marito è morto... Tu sei pazza!, Dio, 
Dio... Perchè non hai guardato con un po’ d’indul
genza sulla nostra famiglia?

Zia Adriana — Credi di concludere qualche cosa 
con i tuoi continui lamenti? Come se, comunque, 
nel mondo, ci fosse qualcosa e qualcuno in cui 
sperare. Dov'è ormai la nostra famiglia? Distrutta, 
annientata, nel nulla. Tutto è perduto, alla deriva. 
Non c’è più speranza per questa casa vuota! Quin
di, una donna orgogliosa come me, tuttavia senza 
forza sufficiente per impedire da sola che tutto 
crollasse e si sfascinasse come un castello di carte, 
è giusto che ormai se ne stia in una poltrona a 
ridere... a ridere... soltanto a ridere... degli altri...

Celestina (prega) — Padre nostro che sei nei 
cieli... sia santificato il tuo nome, sia fatta la tua 
volontà...

Zia Adriana (.rumore d’automobile, corre alla fi
nestra allegra) — Ma si, cara... sarà fatta la sua 
volontà; ma non la tua! (Indicando fuori) Eccola!

Celestina — Non permetter che quella donna 
entri qui.

Zia Adriana (tagliente) — Povera Celestina! Non 
ti sono mai riuscite nè le tue salse piccanti, nè le 
tue preghiere... (Alla porta) E’ qui.

Celestina — Come osa venire?
Zia Adriana — Aveva anche osato andarsene, il 

che è peggio. Entrate, mia giovane amica, en
trate! (Entra Lucia B’ondel, molto elegante).

Celestina — Voi osate venire qui?
Lucia (che non capisce il tono della domanda) 

— Si... (A eia Adriana) Avete fatto bene a scri
vermi...

Celestina (indicando Adriana) — Ma lei è pazza...
Zia Adriana — Non datele retta Sedete, mio bel- 

l ’agnellino... Lasciaci, Celestina. Piuttosto, avverti 
Giacomo. Non vuoi? Bene, andrò io... (Esce in 
fretta).

Celestina (sempre sullo stesso tono) — Come 
osate tornare in questa casa?

Lucia — Per questa lettera che ho ricevuto.
Celestina — Non sono stata certamente io a 

scriverla !
Lucia (dolce) — Voi mi odiate vero? Sì, è giusto 

che voi mi odiate. Tuttavia, in una circostanza 
simile, vi pregherei di capirmi.

Celestina — Andatevene.
Lucia — Già, non posso sperare compassione da 

voi. La vostra vita è stata così semplice, diritta- 
facile.

Celestina —- Facile? Credete?
Lucia — Anch’io mi ero prefìssa d’incamminar- 

mi su di una strada diritta come la vostra... Ma 
è cosi difficile non uscire dai binari. Vi prego, la
sciatemi vedere Giacomo.

Celestina — Ard^tevone! Tutto il male che ci 
potevate fare, l ’avete fatto. Ed è un male a cui 
ormai nessuna forza può porre rimedio. Dio stesso 
se permetterà che i miei figli un giorno vadano in 
cielo, dopo averli fatti entrare, dovrà chiudervi la 
porta in faccia... (straziata, quasi lacrimando) e,

soprattutto, Iddio deve cancellarvi dal loro ricordo... 
Voi... voi... che avrei voluto amare come una figlia!

Lucia — Dunque, per Giacomo... è persa ogni 
speranza?

Celestina (quasi per darle un dolore) — Non 
vi ama più.

Lucia — Ma il dottore? Che cosa dice il dottore?
Celestina (stupita) —- Quale dottore?
Zia Adriana (ha inteso, entrando) — I  dottori 

sono dei somari. Venite, Giacomo vi vuole.
Lucia — Prima desidero che sua madre mi au

torizzi a vederlo.
Celestina (a Lucia) — Ma, in nome di Dio, cosa 

vi ha scritto?
Lucia — Che Giacomo è moribondo e mi vuol 

vedere.
Celestina (ad Adriana) — Che Dio ti maledica; 

che Dio ti maledica.
Zia Adriana — Dio non ha affatto bisogno dei 

tuoi consigli interessati per sapere che cosa deve 
fare.

Celestina (esce disperata. Sulla porta) — Non 
voglio che i miei figli vi incontrino. Vi prego di 
andarvene mentre non sono ancora qui. (Vorrebbe 
dire ancora chissà cosa, ma se ne va con le mani 
sul viso).

Lucia — Allora non è vero che?...
Zia Adriana — Avevo bisogno di sapere da voi 

alcune cose... (Quasi tra sé) Sono diventata così cu
riosa da quando sono morta!

Lucia — Morta?
Zia Adriana — Vi stupisce perchè vi parlo? I 

morti discorrono coi vivi più di quanto si creda! 
(Le si avvicina, le prende una mano).

Lucia — Non toccatemi con quelle mani che han
no potuto scrivere una cosa così mostruosa...

Zia Adriana — E se Giacomo fosse veramente 
perduto e non vi avesse dimenticata?

Lucia — Giacomo « deve » avermi dimenticata!
Zia Adriana (improvvisamente, quasi ilare) — 

Raccontatemi degli uomini che non ho conosciuto... 
Non mi giudicate male. Ho imparato goccia a goccia 
a soffrire e mi sono assuefatta alla sofferenza... per 
decidermi a morire bisognava che avessi molto 
male. Se sapeste com’è doloroso rinunciare fin dai 
primi anni a tutte le gioie, e da vecchi doverle 
tutte rimpiangere... Ecco il male che mi ha uccisa.

Lucia — Voi siete un mostro a scrivermi che Gia
como giaceva in un letto senza speranza. (Fa per 
andarsene).

Zia Adriana — Non andatevene... Giacomo è in
fatti senza speranza...

Lucia (apre la porta da dove era uscita Celestina. 
Dice smarrita) — Signora, non dite a vostro figlio 
che sono stata qui... ma se questa pazza glielo di
cesse lei, spiegategli perchè sono venuta... e ditegli 
anche, che avrei dato la mia vita perchè guarisse... 
(Entra Giacomo) Tu? alzato?

Giacomo — Non avevo visto male. In queirauto
mobile bianca e rossa c’eravate voi, e venivate qui.

Lucia (tentando di andarsene) — Vostra zia vi 
spiegherà...
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Giacomo (afferrandola alle braccia) — Cosa siete 
venuta a fare qui?

Lucia (disarmata) — Non lo so più...
Giacomo — Voglio sapere la verità di quest’altra 

storia !
Zia Adriana (a mezza voce, andandosene con la 

pelliccia ed il cappello che lei stessa aveva tolto a 
Lucia) — Sì, raccontateci tutta la verità... io vi 
ascolterò qui. (Indica fuori. Esce).

Lucia — Quale verità? Ogni nostra giornata ha 
una sua verità esclusiva, e le ore delle nostre gior
nate girano su sè stesse come stelle solitarie. Qual
che volta saltano settimane e mesi, ma poi si scon
trano fra di loro improvvisamente nel vuoto e si 
infrangono come fossero di vetro. (Pausa) Perchè 
6ono qui? sì, perchè sono qui?

Giacomo — Voglio saperlo da voi...
Lucia — Vostra zia mi ha scritto che stavate 

morendo...
Giacomo — Ma è pazza !
Lucia — Ecco. (Porge la lettera).
Giacomo (prende la lettera e senza leggerla la 

getta in un canto) — E perchè io stavo morendo e 
v’avevo invocato... siete venuta? Allora perchè ve ne 
siete andata, allora? E’ forse il rimorso che v’ha 
fatto tornare?

Lucia — No, Giacomo, dal giorno che me ne sono 
andata da voi ho troppo sofferto per poter avere 
rimorsi !

Giacomo — Troppo sofferto?
Lucia — Me ne sono andata da voi... aggrappan

domi ai muri... non riuscivo a scorgere la strada, 
perchè i miei occhi erano accecati dalle lacrime.

Giacomo — Ti avevano raccontato qualche storia 
sul mio conto?

Lucia — No.
Giacomo — E chi ti aveva fatto andar via, allora?!
Lucia — Tu.
Giacomo — Io?
Lucia — Sì.
Giacomo — Ma, come, io?
Lucia — Non lo indovini, Giacomo?
Giacomo — No.
Lucia — Ecco... ora che ti sono di nuovo vicina, 

non trovo le parole che mi allontanarono da te... 
e poi, anche se le trovassi, queste parole, ora, qui, 
non spiegherebbero nulla... Tu non capiresti.

Giacomo — Non le capirei?
Lucia — Io stessa, dicendole qui, davanti a te, non 

le capirei più. Non avrei nemmeno dovuto incomin
ciare a parlare. Ma, Giacomo, come potevo tacere? 
Ci rivediamo per la prima volta dal 23 maggio.

Giacomo —- Già.
Lucia — Il tuo stesso sguardo è cambiato.
Giacomo — Anche tu sei molto cambiata.
Lucia — Eppure, nè io, nè te... nè questa stanza, 

nè la nostra esistenza sono mutate al punto che io 
non sappia ancora ricordare una cosa.

Giacomo — Cioè?
Lucia — Una cosa ridicola...
Giacomo — Quale?
Lucia — Mi trovo così spaesata davanti a te,

• tanto da non saperti riconoscere che in quell’unica 
cosa... oh, ridicola, t ’ho detto... Tu riderai. (Sin
ghiozza) E’ da stupidi piangere... Sono tutta scon
volta, pensa... perchè ho riconosciuto in te una cosa, 
che è tale e quale come allora... (tra un singhiozzo 
e un sorriso) la tua maniera orribile di annodare 
la cravatta... Eh, sì, lo vedi bene: è da stupidi pian
gere per questo.

Giacomo (dà un nervoso colpo alla cravatta) — 
Perchè te ne sei andata?

Lucia (non sa che dire. Lo fissa soltanto) — Gia
como...

Giacomo — Il giorno che tornai a Parigi, mi amavi 
ancora?

Lucia — Non ti ho mai amato come quel giorno!
Giacomo — Menti!
Lucia (dolce) — Giacomo, non hai il diritto di 

accusarmi di una sola menzogna!
Giacomo — E allora perchè te ne sei andata?
Lucia — Perchè sentivo che presto sarebbe arri

vato il giorno in cui non ci saremmo amati più... 
Ecco perchè mi sono fatta forza, e me ne sono an
data: per non sciupare il grande amore della mia 
vita!

Giacomo — E andandotene, spinta da quell’idea 
assurda, non pensavi che avresti gettato dietro le 
spalle anche la tua felicità?

Lucia — Sì, ma non volevo che la mia fosse una 
felicità sottoscritta in un contratto come un’assicu
razione sulla vita.

Giacomo (violento) — E l ’amore di un uomo, non 
è forse più angoscioso di tutte le tue malinconie di 
donna alla continua ricerca di una assurda libertà?

Lucia — Sì, Giacomo. Sono sei mesi che mi 
parli così, senza interromperti. Di notte, sai, quando 
ci si sveglia perchè troppo stanchi, troppo abbat
tuti, tu sei sempre lì, davanti a me, a parlarmi, a 
dirmi le cose più atroci!

Giacomo — Anch’io, ti ho sempre davanti, sempre 
davanti. Senza che ti possa stringere a me! (Pausa) 
Porse qualcuno pensa che io, qui, viva in un mondo 
balordo, assurdo, noioso. Si sbaglia! Io, da sei mesi, 
qui, vivo come in un paradiso; un paradiso a poco 
prezzo, d’accordo, un paradiso per poveri infelici, 
ma dove, comunque, tu sei sempre presente e nello 
stesso tempo lontana.

Lucia — Non è passato un giorno che io non pen
sassi a te, e tutte le notti ti sognassi. E quando mi 
svegliavo, mi assaliva una tremenda nostalgia di te, 
Giacomo! (Stanno per baciarsi, ma Giacomo si 
ritrae a tempo).

Giacomo —• Su, continua.
Lucia (spaventata) — Continuare?
Giacomo — C’e una cosa che voglio sapere...
Lucia —- Attento, Giacomo: quando suona l ’ora 

delle grandi confessioni, è spesso più difficile ascol
tare che parlare.

Giacomo -— Voglio sapere dove ti sei cacciata 
dopo essertene andata da me... Ti ho attesa per ore 
ed ore, per giorni e giorni, continuamente. Poi mi 
sono messo a girare Parigi in lungo ed in largo... 
Lucia: mi devi dire se non sei mai passata dal-



l ’angolo tra via della Senna e 11 Boulevard Saint 
Germain. Sono rimasto lì, immobile, due giorni e 
una notte, senza perdere d’occhio un solo passante, 
ripetendomi continuamente : « Non ti muovere... 
se è tuo destino d’incontrarla ancora, la vedrai pas
sare di qui, come da qualsiasi altra strada! ». Sei 
passata di là fra il secondo ed il quarto giorno dopo 
il mio ritorno?

Lucia — No.
Giacomo — Non rispondere così subito, pensaci 

bene, ho detto fra il secondo e il quarto giorno...
Lucia — Non ero più a Parigi.
Giacomo — Più a Parigi? Ebbene, non è giusto, 

no, non è giusto! La mia angoscia era mescolata 
a tanta speranza! Se il mondo fosse giusto, avrem
mo dovuto incontrarci. Non eri più a Parigi! Spe
ravo tanto che il mio folle bisogno di rivederti pro
vocasse il nostro incontro, faccia a faccia, a quel
l ’angolo di strada... e tu non eri più a Parigi.

Lucìa — Se fossi stata a Parigi, non avrei 
fatto che camminare su e giù davanti alla nostra 
casa.

Giacomo (ripete) — Perchè te ne sei andata?
Lucia — Portami via con te, Giacomo... Durerà 

il tempo che durerà, ma portami via con te.
Giacomo ■— Vuoi che ce ne andiamo insieme?
Lucia — Sì.
Giacomo — Oggi?
Lucia — Sì.
Giacomo — Questa sera? ora?
Lucia — Sì.
Giacomo — Dove?
Lucia -— Dove vuoi.
Giacomo (.altro tono, quasi ironico) — So che or

mai sei una donna celebre fra gli artefici della mo
da parigina. Non desideri più continuare la tua vita 
brillante?

Lucia — Farò quello che vorrai tu!
Giacomo — Io non posso offrirti che un’esistenza 

assai modesta.
Lucia — Sì.
Giacomo — Riabiteremo insieme ed aspetteremo 

gli eventi...
Lucia — Sì.
Giacomo — E ricominceremo la nostra vita?
Lucia — Sì, perchè ti amo.
Giacomo — E quel giorno, laggiù a Montpamas- 

se, hai avuto il coraggio di discendere quelle scale, 
pur sapendo che non le avresti più risalite?

Lucia —; Sì.
Giacomo — Ricordi quei dolci? Non li ho mica 

mangiati, sai!
Lucia — Sapevo che non li avresti mangiati, ma 

li comperai lo stesso perchè piacevano tanto a tutti 
e due. Ricordi che andavamo a comprare proprio 
quel tipo di paste da quel pasticcere grosso così? 
(Scoppia a piangere nelle braccia di Giacomo).

Giacomo — Ed eravamo così felici!
Lucia — Ora tutto può ricominciare, e, forse, per 

sempre.
Giacomo — Ora? (Si scosta da lei) Già, ora! 

(Pausa) Dove sei stata questi sei mesi? No, prima
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rispondi a questo: quando mi hai piantato, te ne 
sei andata via con il sarto Arbeau?

Lucia — Giacomo, non bisogna chiedere niente!
Giacomo — Perchè?
Lucia — Perchè non voglio nè mentirti, nè farti 

del male!
Giacomo — Mi vuoi dunque nascondere qualche 

cosa che mi potrebbe ferire?
Lucia — Non ho niente da nasconderti. Cosa mi 

chiedesti, un anno fa, quando ce ne andammo in
sieme da questa casa? Niente! Allora, perchè vor
resti farmi subire proprio oggi un interrogatorio?

Giacomo — Un anno fa, non ti amavo. Oggi è 
diverso.

Lucia — E allora, perchè tu mi hai amata qui, 
nella tua serena solitudine, mentre io stavo com
battendo con me stessa, in mezzo agli uomini, ora, 
Giacomo, dovrei renderti conto...

Giacomo — Sii meno complicata. Ma ho capito! 
Lucia, mi addolora tanto...

Lucia — Anche a me. Però adesso devi sapere 
tutto...

Giacomo — No, non voglio, Lucia.
Lucia — Lo devi ! Perchè ormai col nome di 

quell’uomo sulle labbra ritrovo tutta la mia infeli
cità, della quale ti ritengo responsabile!

Giacomo — Io?
Lucia — Tu, che in questa stanza, per primo, mi 

hai insegnato il vero volto della libertà! Sei stato 
tu a spalancarmi quella finestra verso il cielo, tu 
ad aprirmi quella porta! Chissà che senza di te, io 
non sarei oggi che una piccola provinciale, forse 
abbrutita di malinconia, circondata da marmocchi, 
ma non più infelice di molte altre simili. Tu mi hai 
ossessionata, mostrandomi quel lampadario, mi hai 
terrorizzata, indicandomi quei ritratti appesi alle 
pareti, e mi hai portata via di qui senza diritto, 
perchè tu non eri un uomo libero! Oh certo, meno 
asfissiante degli altri, ma anche tu discorrevi del 
mio avvenire e del mio corpo come un contadino 
discorre del suo campo. (Pausa) Del resto, tutti gli 
uomini agiscono con la donna con la mentalità 
dei contadini. S’impossessano di noi, discorrono di 
noi. Noi dobbiamo essere loro proprietà, per l ’eter
nità. Io non volevo che tu fossi come gli altri, per
chè io ti amavo, e ti amo ancora sopra ogni cosa!

Giacomo (aspro) — E’ stato dunque il tuo amore 
per me, che ti ha spinta fra le braccia di un 
altro uomo?

Lucia — No, ma perchè quel giorno io ho voluto 
liberarmi di te. Mi sono imposta un amante, senza 
gioia, ma con ferma volontà. E con un ’indicibile 
tristezza, anzitutto, perchè non amavo affatto quel
l ’uomo, poi perchè sapevo che sarebbe stato lui 
a dividerci per sempre!

Giacomo — Perchè questa assoluta necessità di 
liberarti di me?

Lucia — Perchè tu mi amavi come tutti gli altri 
uomini, con un insopportabile egoismo. Io, con te, 
non ero più, ormai, una donna in mezzo ad altre 
donne, una donna in mezzo ad altri uomini: ero
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una tua cosa, un tuo mobile, una tua proprietà as
soluta.

Giacomo (al quale le parole di Lucia rammentano 
le parole di « Cher Ami ») — Vedi spesso Cher Ami?

Lucia — Che c’entra Cher Ami nella nostra 
storia?

Giacomo — Ora che è diventato celebre, le sue 
sciocchezze saranno forse tenute in maggior conto.

Lucia — Oggi è celebre, perchè il suo romanzo che 
noi conosciamo è in vendita da tutti i librai; ma 
egli non entra per nulla nella nostra storia. Se cer
co la sua amicizia, è per parlare di te. La gente che 
c’incontra insieme, ci domanda : « Chissà cosa ci 
sarà tra Cher Ami e Lucia Blondel?». Ci sei tu 
fra noi, Giacomo; tu che nessuno conosce fra la 
gente che noi frequentiamo, ma in mezzo alla qua
le parliamo così spesso di te.

Giacomo — E pensi a me anche quando sei col si
gnor Arbeau?

Lucia -— E’ molto facile essere crudeli, Giacomo. 
Giacomo (autoritario) — Dimmi almeno se il 

signor Arbeau ti ha saputo offrire un amore meno 
opprimente che il mio. E se lo ritieni meno con
tadino di me.

Lucia — L’ho lasciato quasi subito, perchè era 
quello che mi aveva separata da te. Sono rimasta 
con lui sette giorni!

Giacomo — Sette giorni?! Ed oggi il signor Ar
beau è annientato come me? (Pausa) Oggi che 
cosa penserà di te il povero signor Arbeau?

Lucia — Che cosa volevi che facessi? che mi 
trascinassi per terra, domandando perdono dei 
miei peccati? Forse perchè non mi lamento mi credi 
un’arida, una stupida? Giacomo, la vita è una 
lotta atroce con noi stessi... (Pausa) Avrai incon
trato uomini che in guerra hanno ucciso; ebbene, 
tra loro, avrai conosciuto dei timidi e dei sen
sitivi.

Giacomo — Che c’entra? La guerra era stata loro 
imposta !

Lucia — E la vita, non ci è stata forse imposta? 
Giacomo — E dopo?
Lucia — Dopo?
Giacomo — Dopo... quell’uomo?
Lucia -— Che importanza ha?
Giacomo — Oggi vivi sola?
Lucia — ... No.
Giacomo (per nascondere la sua disperazione 

cerca di scherzare, scandendo lentamente) — Vi
vete con l’uomo delle lanerie del Michigan, quello 
di cui parlano i giornali?

Lucia — Sì.
Giacomo — Perchè?
Lucia — Perchè... con lui mi sento libera!
Giacomo (torna al tu) — Ed eri pronta a ripartire 

con me?
Lucia — Sì, Giacomo.
Giacomo — Sei disgustante.
Lucia — Conosci la storia di Barbablù? La sua 

ultima moglie, un giorno, apre un cassettone pieno 
di ricordi, di ritratti di donne uccise dal marito nel 
passato, di donne amate, dimenticate... e la chiave

le casca di mano e resta per sempre macchiata di 
sangue... Oggi, tu, uomo, tremi come la moglie 
di Barbablù; ti credi un uomo libero soltanto per
chè hai distrutto in te lo spirito della famiglia? In
vece sei impastoiato sino al collo nei più vecchi pre
giudizi...

Giacomo — E’ possibile, anzi, è certo. Ma è diffi
cile, alla mia età, far tacere pregiudizi di quel 
genere.

Lucia — Se è davvero così, non c’è più speranza 
nè per te, nè per me.

Giacomo — Non è quello che avevate cercato?
Lucia — Sì. Soltanto nulla di quanto ho fatto 

ha potuto staccarmi da te, Giacomo. Tenta dì ca
pirmi. (Pausa) Dopo tutto, sei stato tu a dirmi qui 
dentro: « Signora Miremont, così; signora Miremont 
colà... ». Assegnandomi un destino previsto sin nelle 
virgole e che avrei dovuto trascorrere tra i falliti 
ed i morti. Invece io ho voluto vivere la mia vita 
come si legge un romanzo poliziesco... senza sapere 
come va a finire... Ho voluto ignorare il mio avve
nire... Mi ha ossessionata l ’idea che tutta la mia 
vita fosse imprigionata da giuramenti, benché io 
intendessi rispettare quei giuramenti. Giacomo, 
perchè hai voluto imprigionarmi chiedendomi di 
sposarti?

Giacomo — Eppure, quel giorno, tremavi al pen
siero che me ne andassi...

Lucia — E quella mia paura era meravigliosa! 
Dovevi imprigionarmi a tradimento, afferrarmi alle 
spalle, senza dirmelo, se non quando fossi stata vec
chia e non avessi scoperto, stupita, commossa, di 
non aver amato che te, di non essere stata che tua. 
Per te, avrei rinunciato a tutti gli uomini; ma gior
no per giorno, uno per uno. Non tutti in una volta, 
a vent’anni, sapendolo prima. Bisognava dirmi: 
«Vedi? tutti quegli uomini là sono tuoi! ». Permet
termi di sognare che tutto il mondo mi apparte
nesse... e invece, tu hai chiuso le tue braccia gelose 
su tutto il mio avvenire, ed io non ho voluto, non 
ho potuto sopportarlo... Tu eri il primo uomo che 
amavo; avrei voluto tu fossi l ’unico. Ma soltanto 
con gli altri pronti ad insidiare la nostra felicità. 
Ricordi le mie piccole croci quotidiane? Era un 
gioco. Perchè non ti sei sentito la forza di pre
starti a quel gioco sino alla fine?

Giacomo — Un gioco, eh? Ecco cosa sei: una gio- 
catrice!

Lucia — Non è vero, non si può definire una 
creatura solo perchè le sfugge una frase.

Giacomo — Una giocatrice, sei.
Lucia — No. Io so gustare anche l ’ebbrezza di ciò 

che va alla deriva, di ciò che è perduto.
Giacomo — Infatti, ai giocatori piace lo spasimo 

della perdita.
Lucia — Io non sono una giocatrice. Non ho 

niente da guadagnare e niente da perdere. Io vivo 
con «le mani protese», come il tuo Cher Ami; 
io vivo povera, senza nulla possedere, per possedere 
tutto: la libertà!

Giacomo — Via, tu possedevi qualcosa di cui eri 
più gelosa di quanto io non lo fossi di te.
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Lucia — Che cos’era?
Giacomo — Se bisogna vivere con l ’anima nuda 

per meritare la felicità, anche tu non la meriti, 
perchè hai qualche cosa che ti possiede e ti annienta.

Lucia — Che cosa?
Giacomo — Il tuo avvenire! E nonostante tutti 

i tuoi discorsi sulle mani protese e le porte aperte, 
tu non vivi: tu fuggi continuamente, spaventata 
come un bambino, davanti ad un cagnaccio rin
ghioso. Tu scappi alla vista del « tuo » avvenire, al 
quale hai sacrificato il nostro amore.

Lucia — Avevo paura, avevo paura, sei stato tu 
a spaventarmi, prospettandomi la mia intera esi
stenza vissuta accanto a te, indicandomi fin da 
oggi il posto dove mi sarei accucciata da vecchia, 
laggiù all’estremo limite della mia vita. Perchè 
hai preteso che sapessi a priori che saresti stato tu 
il vecchio dai denti gialli che avrebbe tossito ac
canto alla vecchietta che diventerò un giorno?

Giacomo — Povera Lucia!
Lucia — Povero Giacomo! Anche tu sei incapace 

di sacrificarmi ai tuoi pregiudizi. (Anelante) Giaco
mo, sono i nostri ultimi istanti per decidere: pos
siamo ancora andarcene io e te. Pensa: io e te.

Giacomo — Quello che non riuscì sei mesi fa, 
credi che possa riuscire proprio oggi?

Lucia — Sì, perchè vivremo faticosamente, per
chè ce ne andremo tremando, io e te, con te final
mente liberato dalla tua gelosia... Perchè tu oggi, 
Giacomo, sei perduto, ed io sono abbastanza alla 
deriva per cercare di essere felice.

Giacomo — Ma se tu la disprezzi la felicità!
Lucia — Io sarò veramente felice un giorno, 

Giacomo, ma tra moltissimi anni, se allora saremo 
ancora insieme. Perchè, allora, la felicità l ’avremo 
pagata, giorno per giorno, ora per ora, con la pau
ra continua di perderci. Io non volevo, Giacomo 
quella specie di felicità garantita da secoli di abitu
dini, la felicità che ci avrebbe sanzionato il signor 
sindaco. Sai? Oggi non ho più paura di quei ritratti; 
vorrei, anzi, guadagnarmi un posto Onorato in mez
zo a loro, ma sapendo di essermelo meritato sol
tanto l ’ultimo; giorno della mia vita. Oh, quel 
giorno, Giacomo, quel giorno sì che amerei la fe
licità. Ti giuro, Giacomo, che quel giorno sarei la 
donna più felice del mondo per essere sempre stata 
tua. (Sono vicini alla parete; la porta si apre).

Giacomo — Stsss! (Entra Paolo che tuttavia non 
scorge Lucia e va a sedere presso la tavola).

Paolo — Ciao, Giacomo. Una faticata inutile. 
Sono arrivato all’albergo, non ho chiesto a nes
suno... non ho osato... Tornando, ho fatto la strada 
del faro e mi sono seduto sulla roccia e da lì potevo 
scorgere le luci dell’albergo dove lei... (Pausa) Ho 
riflettuto molto, sai, lì sulla scogliera. A che scopo 
rivederla? Sono rimasto là un bel po’ ed al pensiero 
di non averla rivista, ho tirato un sospirone. Credo 
di essermi finalmente liberato l ’anima da quella 
sgualdrina. Poi mi sono incamminato di nuovo, e, 
passo passo, sono ritornato a casa. Rivedendola, che

cosa le avrei saputo dire? Parlando con lei, quando 
sono solo, con lei soltanto dentro di me, la con
versazione è facile... ma se davvero improvvisamente 
mi fosse apparsa davanti... Non so che cosa le avrei 
saputo dire... Forse non l ’avrei nemmeno ricono
sciuta. (Giacomo si è avvicinato a Paolo e, da so
pra il fratello seduto può scorgere Lucia che è ri
masta appiccicata alla parete, accanto alla porta, 
immobile, atterrita. Mentre parla a Paolo, Giacomo 
si rivolge a Lucia).

Giacomo — Hai ragione, Paolo. Rivedi qualcuno 
che hai amato al di sopra di te stesso, che ancora 
ami perdutamente nel ricordo... ma ritrovandola 
faccia a faccia, non la riconosci più. Magari ritrovi 
un dettaglio, la maniera di annodarsi la cravatta, 
la manìa di far schioccare le dita...

Paolo — Lei faceva schioccare le dita?
Giacomo — Basta, Paolo, pensare a lei. (Pausa) 

Credo di possedere ormai la certezza che nè tu, nè 
io, nè lei si sappia amare.

Paolo — Che cosa?
Giacomo — Sì, Paolo, perchè noi tre non siamo 

che degli egoisti. Parleresti ancora di lei se quella 
famosa notte fosse venuta a letto con te? Ed io? 
Io non pensavo che a serbarla per me. E lei non 
pensava che alla sua libertà.

Paolo — Te lo ha scritto?
Giacomo — Macché. Hai fatto benissimo a non 

cercarla laggiù all’albergo, a non volerla più rive
dere. Non bisogna vederla più; non abbiamo più 
nulla a che fare con lei.

Paolo —• Hai ragione.
Giacomo — Se per una strana ipotesi ella fosse 

venuta qui, bisognerebbe dire... (E si rivolge a Lu
cia) « Voi non potete restare, nè noi vi possiamo se
guire ». E se ella non se ne volesse comunque an
dare, bisognerebbe aggiungere : « In questo triste 
mondo, noi non siamo che dei poveri diavoli, e 
altro non possiamo fare, gli uni per gli altri, se non 
guardarci reciprocamente soffrire! E non ne vale 
la pena ! ». E se ancora ella insistesse a restare, biso
gnerebbe concludere, con un gesto verso la porta 
(alza la mano, indicando la porta) : « Avete voluto 
essere libera, Lucia, ebbene pagate la vostra liber
tà». (Lucia esce piangendo in silenzio).

F I N E

Questa commedia è stata rappresentata per la prima 
volta in Italia al Teatro Odeon di Milano il 27 giugno 1946. 
Le parti sono state così distribuite: Lucia Blondel. Evi 
Maltagliati; celestina, Landa Galli; Zia Adriana, Mercedes 
Brignone; Paolo Miremont, Salvo Randone; Giacomo Mire- 
mont, Tino Carraro; « Cher Ami », Mario Feliciani; Max, 
Luciano Alberici; Un esattore del gas, Franco Parenti; 
L'Autista, Dino Riefolo; Un ragazzo, Ennio Groggia.

Questa commedia non può essere ripubblicata, rappre
sentata, messa in onda alla radio, trasportata sullo scher
mo, senza permesso ed accordi con la Società che del
l ’opera è proprietaria in Italia.



A R C H I T E T T U R A  E  T E A T R O

Come - ogni epoca ha un suo 
teatro (inteso come somma di te
sti da rappresentare o rappre en- 
tati) così a questo teatro corri
sponde una architettura che più 
ancora della letteratura dramma
tica risponde alle esigenze sociali 
del periodo al quale appartiene.

Se facciamo una rapida corsa 
nella storia ci accorgeremo che si
no a quando il teatro è stato in
teso, per dirla col Gregor, come 
« una grande adunata democrati
ca di popolo », la sua architettura 
ha generato forme tali da con
sentire il realizzarsi di tale con
cetto mentre dove la società era 
ben divisa nei compartimenti sta
gni delle sue caste, pur restando 
la condizione di una collettività 
che si riunisce, la separazione 
delle classi è stata sottolineata da 
forme architettoniche tali per cui 
quella predominante non solo è 
stata posta nelle condizioni più 
favorevoli di visibilità e di acu
stica, ma è stata altresì topografi
camente situata in modo da po
tersi mostrare in tutta l ’impor
tanza e la magnificenza del suo 
rango.

Il problema di una architettu
ra teatrale non esisterà quando, 
col divenire manifestazione reli
giosa (e l ’eredità è rimasta alle

chiese), attribuirà allo spetta
tore-credente la funzione mec
canica del mutamento scenico 
costringendolo, per il presuppo
sto della cerimonia-spettacolo a 
muoversi lungo l ’asse di una 
strada secondo una successione 
di luoghi deputati. Ma non appe
na il teatro, spostandosi dall’e
sterno, fermo restando l ’asse 
ideale che unisce lo spettatore 
alla rappresentazione, si organiz
zerà in luogo chiuso, il problema 
architettonico riprenderà la sua 
importanza di primo piano e le 
soluzioni da esso derivanti saran
no strettamente legate all’epoca 
che le avrà generate.

Il concetto della suddivisione 
dei posti, non più riferito ad una 
gerarchia di classe ma spostato 
sul piano delle possibilità finan
ziarie d’ogni spettatore, rimane 
ancor oggi e.d è evidente nella ri- 
partizione delle fondamenali tre 
categorie di posti: chi paga di 
più vede meglio a discapito di 
chi non può spendere.

E’ facile allora, sul filo di que
sto ragionamento, giungere alla 
conclusione che il grado di rag
giunta o meno democrazia di un 
popolo è determinato dalla possi
bilità che il suo teatro dà ad esso 
di poter assistere agli spettacoli

che vi saranno realizzati, se
condo equiparate condizioni di 
visibilità e di acustica.
■ Un teatro che intenda agire 
in profondità ha bisogno di una 
architettura che si adegui ad es
so e che non sacrifichi, per amo
re dell’una, all’altra delle sue due 
esigenze fondamentali : pubblico 
e palcoscenico.

E’ facile comprendere come un 
simile teatro non esiga (e, so
prattutto, non possa esigere) di 
radunare in esso, in una sola 
volta, grandi masse di spettattorl.

Solo il teatro greco, e quello 
romano (ma già in tutt’altra di
rezione) accoglie grandi masse di 
spettatori (nel grande teatro dì 
Epidauro trovavano posto 17.000 
persone). Le mutate condizioni 
storiche e le diverse esigenze sce
niche non consentiranno mai più 
simile grandiosa partecipazione 
(esclusi, ben inteso i nostri tem
pi) anche se, come nel caso del 
Teatro Farnese di Parma, si giun
gerà ad una capacità di 4000 
posti.

Il Teatro di Bajreuth che ra
duna 1600 spettatori è il primo 
inteso modernamente come tea
tro di massa e a noi pare che, 
proprio per le necessità degli 
spettacoli da realizzarsi, che non 
debbono necessariamente essere 
tutti corali o lirici, la capienza 
delle sale non dovrebbe supera
re i 2500 posti. Ciò in contrappo
sto alle sale cinematografiche 
(anche se l ’accostamento può 
suonare stonato) ove è proprio 
la natura dello spettacolo che 
mette tutti gli spettatori, col 
sostituirli alla macchina da pre
sa, nella desiderata equivalenza 
di visibilità e di acustica.

Questo calcolo di 2500 persone 
che potrebbe sembrare campato 
in aria non è altri in fondo che 
la media della capienza di tutti 
i maggiori teatri del mondo che 
vanno da quello della Radio City 
M. H. di New Yoi’k capace di 
6200 posti a quello dell’Opera di 
Stoccolma che ne raccoglie 1070, 
alla Scala di Milano, al C. Gar
den di Londra, all’Opera di Pa
rigi che ne contengono 2500, al 
Teatro di Karkov che può acco
glierne 4000, al Gran Teatro di 
Varsavia con 2000 posti, al Tea
tro Reale di Copenaghen che ne 
ha 1400, all’Opera di Berlino con 
1736, al Teatro Reale di Anversa 
che ne contiene 1830, ecc.
H Prescindendo da tutti i fattori 
pratici che si possono compen
diare in locali di accesso, servizio,



amministrazione, i problemi di
stributivi che nascono dal bino
mio palcoscenico-pubblico si pos
sono individuare, in linea di mas
sima, nei seguenti punti:

a) palcoscenico sul lato cor
to della sala:

b) palcoscenico sul lato lun
go della sala (soluzione possibile 
per la disposizione semianfitea- 
trale dei posti);

c) palcoscenico al centro del
la sala:
e, conseguentemente, per la di
sposizione dei posti:

d) spettatori sistemati se
condo una serie di piani che cor
rono paralleli al perimetro della 
platea ;

e) disposizione degli spetta
tori secondo un unico piano di 
platea che partendo da una quo
ta zero sale ad una quota X;

f) spettatori disposti secondo 
un andamento anfiteatrale;

g) distribuzione degli spetta
tori secondo piani che correndo 
paralleli allo sviluppo pianime
trico della platea consentono di 
raggiungere una massima capien
za senza discapito della visibilità.

Dall’esame di questi sette pun
ti balza evidente all’occhio la dif
ficoltà di conciliare le diverse 
esigenze.

La forma semianfiteatrale è 
senza dubbio quella che si presta 
maggiormente alla soluzione di 
tutti i punti esaminati ed infatti 
i  maggiori architetti teatrali (da 
O. Kaufmann a Bel Geddes, da 
Barchin e Vahtangov, da O. 
Strnad a Schesingher, da Grun- 
berg-Smuroff a Groppius, ecc.), 
hanno in generale puntato verso 
questa soluzione, che consideran
do il teatro da un punto di vista 
strettamente democratico, è la 
più felice.

I  problemi architettonici che 
sorgono dal teatro, da un teatro 
in evoluzione come il nostro, so
no infiniti. Le soluzioni, ci pare, 
non potranno, su un equivalente 
piano di intelligenza creativa, 
variare di molto. Quello che im
porta sarà che, indipendentemen
te dalla maggiore o minore ge
nialità dei progettisti, le soluzio
ni che di volta in volta verran
no adottate, servano effettiva
mente e in profondità alla cau
sa che devono servire. Dopo di 
che, superata questa imprescin
dibile necessità, potremo sposta
re il nostro ragionamento sul 
piano di una estetica architet
tonica assolutamente fine a se 
Stessa. Gianni Baita

N I K O L A J

N I  K O L A J E  V I C  E V R E I N O V

Ad illustrare ta figura di Evreinov, ed a mettere nella giusta luce il si
gnificato ed il valore del suo monodramma Le quinte dell’anima, abbiamo 
voluto scegliere un breve scritto di Franz Theodor Csokor, che è stato 
il primo a far conoscere nell’Europa occidentale le opere dello scrittore 
russo. Questo articolo, che è stato premesso alla traduzione tedesca del 
monodramma di Evreinov (Vienna 1926), è cosa viva e sentita, nata da ' 
un bisogno polemico ed affettivo che porta de.l’espressionismo (a,torà nel 
suo pieno rigoglio) le tracce più evidenti e, vorremmo dire, più indica
tive. E’ bene che lo si accolga così com’è, senza caricarlo di considera
zioni storiche che ne snaturerebbero il valore.

Nikolaj Nikolajevic Evreinov, che è tra le figure di primo piano della 
letteratura russa moderna, può essere considerato, sia nel campo pra
tico che nel campo teorico, come un precursore dell’espressionismo, 
da lui intuito e realizzato sotto la denominazione di « principio mono
drammatico », in un periodo in cui dell’arte dell’espressione nessuno 
ancora parlava. I suoi monodrammi sono, per la loro tecnica, avitamente 
significativi: dai protagonisti si sprigiona, realizzandosi scenicamente, 
un mondo di grotteschi demoni, una visione di umanità esasperata. E 
fra tutti i monodrammi Le quinte dell’anima è quello di maggior forza. 
Come già nelle opere di Calderon, l’espressionista del barocco, qui lot
tano sentimento e ragione, divenuti essi stessi personaggi: Evreinov 
ha spinto questa lotta alle conseguenze estreme, sino a rasentare la 
farsa. E’ la storia di un suicidio esteriormente poco giustificato, e perciò 
molto russo. Un satanico umorismo vela questa comune tragedia, questo 
banale colpo di pistola al cuore di un poveruomo disperato. L’esterno 
non interessa più Evreinov, preoccupato di cogliere, ad una ad una, 
visivamente, analiticamente, le reazioni del suo personaggio: per questo 
egli ha voluto spostare la scena « dentro » l’uomo, in una forma che 
può apparir bizzarra ma che è, nel caso presente, essenziale.
Nikolaj Nikolajevic Evreinov ha scritto numerose opere di cui le più 
importanti, accanto a Le quinte dell’anima, sono La fantasmagoria del
l ’amore - Il bel desposta - Una così - La morte lieta - Stefano e Mania, 
e gli studi teorici • Introduzione al melodramma » - « Le vie dell’at
tore » e le « Lezioni sulla costruzione scenica ». Il saggio sul mono
dramma completa e chiarisce, sul piano teorico, la sua opera.
A Pietroburgo fondò il Circolo Krivoj, dello « specchio obliquo », uno 
dei migliori teatri sperimentali del mondo. Due mesi trascorsi con lui 
in quella città, nell’inverno del 1913, mi diedero agio di conoscerne e 
di apprezzarne compiutamente la forte personalità di uomo e di scrit
tore. Quei due mesi furono per me indimenticabili.
Allora egli mi affidò Le quinte dell’anima perchè lo rappresentassi oltre 
i confini della Russia e mi fornì pure, attraverso il nostro comune 
amico E. Moscoussov, una traduzione molto letterale, che manteneva 
la costruzione russa delle parole e dei periodi e che io dovetti, s’intende, 
trasformare grammaticalmente e stilisticamente prima di accingermi a 
sbozzare la traduzione definitiva. Ma proprio per questo, forse, io riuscii 
a conservare lo spirito tipicamente russo dell’insieme, quello spinto 
che conferisce all’opera, nonostante la sua grottesca comicità, un fascino 
così profondamente umano e che fu la ragione prima del suo trionfale 
successo al Circolo Krivoj di Pietroburgo. I direttori dei teatri tede
schi, invece, accolsero Le quinte dell’anima con diffidenza, ed a nulla 
servì ch’io ricordassi loro il trionfo di Pietroburgo, dov’era stata rap
presentata per un’intera stagione.
Soltanto l’attore Karl Eteinger, al quale avevo inviato l’opera già 
nel 1914, la prese nella giusta considerazione fin dall’inizio. E fu lui 
che riuscì, dopo molti sforzi, a rappresentarla al « Renaissance-Bùhne » 
di Vienna, il 27 aprile 1920, sotto la sua direzione e con la scenografia 
originale di O. F. Werndorff. Fra tutti gli atti unici che erano apparsi 
negli ultimi anni sulle scene viennesi Le quinte dell’anima riscosse il 
successo maggiore e più convinto. Franz Theodor Csokor
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VERSIONE ITALIANA DI GRAZIA E FERNALDO DI GIAMMATTEO

L E  P E R S O N E

IL PROFESSORE, in veste di prologo — IL BI
DELLO DI ANATOMIA (che non parla) — IL 
PRIMO IO (ragione) — IL SECONDO IO (senti
mento) — IL TERZO IO (il subcosciente immor
tale) — LA MOGLIE (in due apparizioni) —
L’AMANTE (canzonettista: in due apparizioni) _

UN FERROVIERE

IL LUOGO DELL'AZIONE È RESO NOTO DAL PROLOGO

P R O L O G O
(Un bidello della facoltà di anatomia, indossante 

un camice bianco, porta dinanzi al sipario una 
lavagna, alcuni gessi colorati ed una spugna).

I l  Professore (entra da sinistra, si colloca a 
fianco della lavagna e saluta il pubblico) — Signo
re e signori! Venerdì scorso l ’autore dell’opera «Le 
Quinte dell’anima », che adesso si rappresenta, venne 
a farmi visita. Debbo confessare che in un primo 
tempo accolsi con grande scetticismo l ’opera che 
mi consegnava, poiché ritenevo fosse una sfiioc- 
chezzuola di nessun conto. Assai più grande e pia
cevole è stata la mia sorpresa quando mi sono po
tuto convincere che « Le quinte dell’anima » è un 
lavoro rigorosamente scientifico, un lavoro che si 
attiene con scrupolo alle più recenti conquiste 
della psicoanalisi sperimentale. Le indagini di 
Freud, di Wundt, di Téophil Ribeau e di altri ci 
hanno rivelato che l ’anima umana non è omoge
nea, unitaria, bensì consiste di vari « io ». Mi spie
go? (Scrive sulla lavagna: Io 1 + Io 2 + Io 3 + ... 
... = Io). D’altra parte Fichte nutriva un’opinione 
simile a questa, che il mondo non può essere un 
« io » anche se l ’« io » è io. Mi spiego? Risulta, 
però, ora, dalle più recenti indagini scientifiche che
- nonostante che il mondo non sia un « io » - lo 
«io» stesso non è un «io-unico». Mi spiego? 
L’«io», perciò, non è un semplice «io», giacché
- come si è detto - si trovano in un solo « io » 
parecchi « io ». In verità, lo « io-essere » è più di 
un semplice «io-sono», ossia il grande «io», la 
nostra cosiddetta anima, è, secondo le ultime espe
rienze, un triplice « io ». (Scrive : io = x : 3) X è

l ’individuo. Dunque... (Scrive: x = 3 . «io»). Ora, 
il primo « io » è il raziocinante, la nostra ragione, 
il secondo «io» è l'aio» illogico: il nostro senti
mento. Tutti e due si esauriscono con la nostra 
vita. Mi spiego? Il terzo «io», subcosciente, che 
si trova oltre il confine degli stimoli materiali, è 
la parte immortale della nostra anima: l ’energia 
psichica. Tirando le somme: questi tre piccoli « io » 
formano il grande « io ». (Scrive : io 1 -f- io 2 
+ io 3 = IO). Orbene, dove sono localizzate in noi 
le singole parti di questo « io-totale » ? Dove si 
trova la nostra cosiddetta anima? Gli antichi cre
devano nel fegato, ma il nostro autore ritiene, ed 
a ragione, che l ’anima si trovi là dove noi istin
tivamente ci battiamo, quando profferiamo parole 
concitate. Come sarebbero, ad esempio: Mi fa or
rore! Oppure: Il mio animo è sconvolto! e simili. 
Mi spiego? Riassumendo ciò che ho detto, ecco 
come io immagino le quinte dell’anima. (Traccia 
sulla lavagna, con i gessi colorati, il disegno che 
poi spiega) Sulla volta del diaframma è collocata, 
a sinistra dell’aorta e della vena cava superiore, 
la massa del cuore, che pulsa da 60 a circa 125 
volte al minuto. Alla sua sinistra ed alla sua de
stra lavorano i polmoni: essi si riempiono dalle 
14 alle 18 volte al minuto. Sul fondo, al centro, sta 
la colonna vertebrale, dalla quale si irraggiano le 
costole. Sotto vedete, appeso ad essa, un telefono 
dal color giallo dei nervi, collegato con il cervello. 
Tenui e quasi trasparenti, i nervi sono disposti 
obliquamente sul diaframma, a mo’ di corde d’arpa. 
Ecco a un dipresso, signore e signori, il luogo 
d’azione dell’anima tripartita di questo individuo 
in preda alla malinconia, che l ’autore ha preso 
a soggetto del suo lavoro. E’ un certo signor Ivanof, 
il quale si trova adesso in un ambiente che non 
si confà ad una persona per bene, come potrebbe 
essere una sala da ballo o un tabarin. Qui egli sta 
ubbriacandosi. Mi spiego? La scienza, signore e si
gnori, non si limita a indagare, ma vuol anche 
recar conforto. Non si accontenta, ad esempio, di 
constatare che l ’« io » totale è infelice a causa 
dell’azione inconsulta di uno dei suoi « io-parte » : 
tenta anche di scoprire quale « io » ne ha la colpa. 
Se è stato l ’« io-sentimento », la questione non ha 
importanza fin tanto che funziona l ’« io-ragione », 
ed altrettanto poco nuoce l ’« io-subcosciente » - il 
quale è in un certo senso assopito in noi - se non

L E  Q U I N T E  I I E L L ’ M I M l



LE QUINTE DELL’ANIMA

varca la soglia del cosciente. Pericolosa, la situa
zione diventa solo quando è l ’« io-ragione » che 
si ammala o comunque è impedito di funzionare. E 
purtroppo ciò avviene spesso in un periodo di ten
sione estrema come il nostro, signore e signori. 
Ma è tempo ch’io finisca il mio preambolo. Voi 
conoscete ormai la situazione ed io posso cedere 
il posto: all’autore, all’attore, e soprattutto a voi, 
che siete stati invitati a giudicare questo bizzarro 
lavoro. Mi spiego? (Se ne va; il bidello porta via 
gli oggetti e lo segue).

S’ ALZA I L  S IP A R IO

(La scena rappresenta la sede dell’anima, come 
l ’ha disegnata e spiegata il professore alla lavagna. 
Sul palco, che rappresenta il rosso diaframma un 
po’ arcuato a sinistra, si trovano i tre « io », simili 
l’uno all’altro, tutti e tre in nero, ma vestiti in 
maniera diversa. I l primo «io », la ragione, con 
un’impeccabile marsina, il secondo « io », il senti
mento, in vestito da bohemien, con una blusa di 
velluto ed una cravatta a farfalla, color porpora; 
il terzo « io », l’immortale, con un abito da viaggio, 
un berretto in testa, una mascherina nera sugli 
occhi. Il primo « io » è già un po’ canuto; ha un 
atteggiamento compassato; pallido, labbra sottili, 
capelli lisci con la riga. Il secondo « io » ha una 
testa arruffata, ha l’aspetto di giovane scapestrato ; 
le sue labbra sono molto rosse, i gesti violenti. Il 
terzo « io » è sdraiato sul pavimento, verso sinistra, 
ed appoggia il capo sulla valigia chiusa; durante 
l’azione dorme, in atteggiamento di viaggiatore 
stanco. Polmoni e cuore funzionano secondo le 
istruzioni del regista).

Secondo Io (presso la colonna vertebrale, parla 
al telefono) — Cosa? Pronto?! Senti poco? Ma, io 
parlo abbastanza forte Ah, ti ronzano gli orecchi. 
E’ uno scherzo dei nervi: bisogna reagire, vincerli. 
Cognac! Molto cognac, questo ti consiglio. (Il cuore 
comincia a battere più forte).

Primo Io (disapprovando) — Già la terza botti
glia. E solo per colpa vostra! Come se qui foste 
solo. Povero cuore! Guardate come martella.

Secondo Io (nervoso) — Certo. Secondo voi do
vrebbe passare tutta la vita a sonnecchiare, come 
quello là? (Indica il terzo « io ») Bella esistenza sa
rebbe!

Primo Io — Sst! Lasciatelo tranquillo. Date 
retta: se continuate ad affaticarlo a quel modo, 
prestissimo andrà tutto a catafascio.

Secondo Io — Dio, prima o poi ci deve pur capi
tare.

Primo Io — Allora confermate la mia diagnosi?
Secondo Io (spensieratamente) — Perchè no? 

Alle volte la imbroccate. (Arpeggia sui nervi. Can
ta fanciullescamente, spavaldamente) Alle volte!... 
Alle volte!...

Primo Io — Non tirate troppo i nervi! Quante 
volte ve lo devo proibire?

Secondo Io (scattando) — Proibire?! A chi? Oh, 
che sono il vostro lacchè, io? Io sono un poeta! Io 
sono l ’amore! Fiamma! Rivoluzione. Senza di me il 
mondo sarebbe una tomba coperta di muffa e di 
ragnatele! Proprio, una tomba, signore! Dove non 
c’è amore c’è la tomba.

Primo Io (misurato) — Non parlate a vanvera!
Secondo Io — Dico la pura verità. (Pausa) E 

poi., se lui beve, di chi è, ditemi, di chi è la colpa?
Primo Io — Vostra! Voi lo incitate.
Secondo Io — Sì, ma io lo incito per liberarlo 

dalla soggezione alle vostre barbose regole. Altri
menti si sarebbe già impiccato.

Primo Io — Insania! Al contrario: se è infelice 
e sfortunato può ringraziare voi. Sì, voi! Perchè 
voi siete un cattivo soggetto, voi «io-sentimento», 
siete un disgraziato che nessuno potrà salvare! Ma 
non vi siete mai sovvenuto, anche una sola volta, 
che esista qualcosa come i valori morali? Gli impe
rativi categorici? O la religione? Eh?

Secondo Io (torcendosi le mani) — Ma lasciate
mi in pace con queste bubbole, voi teologia morale 
ambulante!

Primo Io — Non mi potete offendere, signore. 
Siete troppo in basso per me.

Secondo Io ■— Ah, ma per me voi lo siete ancora 
di più! Io sono un artista! (Trae un arpeggio vio
lento dalle corde dei nervi).

Primo Io — Dio, come siete sciocco. E non tirate 
un’altra volta i miei nervi.

Secondo Io — I «vostri» nervi?! Ah, guarda! 
Permettetemi di osservare, signor « io-ragione » che 
questi nervi appartengono ad entrambi, e quando 
pizzico i vostri nervi, pizzico anche i miei. Ne ho
10 stesso diritto. Perchè, se i vostri nervi si compor
tassero solo secondo i vostri desideri, io dovrei sem
plicemente rincretinire. E non ne ho punto voglia! 
Voglio toccare i miei nervi, e lo farò! E mi garba 
che siano così tesi, come corde d’arpa: vi suonerò
11 mio inno, un inno alla libertà ed all’amore! 
(Suona. I l cuore pulsa violentemente. I l secondo 
« io » smette, va al telefono e dice) Cognac!

Primo Io (gli strappa di furia il microfono dalla 
mano) — Bromuro, vi prego!

Secondo Io (riprende il telefono) — Cognac, 
per Dio!

Primo Io (lo scaccia dall’apparecchio e lo tiene 
distante) — Prendete del bromuro, signore. Udite?... 
Dov’è?... Nel taschino del gilet... No?... Cercate me
glio... Ah, ecco: nell’astuccio degli occhiali... Sì?... 
Ed ora beveteci su un bicchier d’acqua... Così va 
bene! Finalmente! (Lascia cadere il microfono e, 
calmato, torna al centro della scena).

Le battute successive avranno un tono natural
mente placato dal bromuro. Il cuore lavora adesso 
normalmente, ed il terzo « io » sembra dormire an
cora più profondamente. I l primo ed il secondo
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« io » vanno su e giù per la scena, in silenzio, gli 
occhi bassi. Ad un tratto quasi si scontrano.

Primo Io — Vi siete già calmato?
Secondo Io — Hmm. E voi?
Primo Io — Come vedete... (Si avvicinano al 

terzo «io»).
Secondo Io (scotendo il capo) — Ma che ne è di 

questo « subcosciente » ?
Primo Io (coti devozione) — E’ uguale in eterno. 

E’ calma suprema. (Il secondo « io » si china) Per 
l ’amor del Cielo, non lo toccate! Se si sveglia siamo 
perduti! Venite qua piuttosto, e state a sentire. Ri
guarda anche voi. (Va al telefono e parla) Il bro
muro ha fatto effetto. Come?... Bene, ed ora proverò 
ancora una volta a parlare alla vostra coscienza. 
Io non riesco proprio a capire il motivo del vostro 
turbamento, caro signore. Ammettiamo pure: quella 
donna vi ha fatto girare la testa per l ’originalità 
del suo talento, se pur talento lo possiamo chiamare; 
ma che un uomo debba per questo abbandonare la 
moglie ed il bambino... (Aspro, al secondo « io » che 
vuole strappargli il microfono) Scusate, vi prego. 
(Parla di nuovo al telefono) Signore, per questo 
non v’è alcuna scusa, a meno che non vogliate 
ridurvi ad essere un selvaggio. Un selvaggio per il 
quale valgono più due gambe ben tornite e delle 
spalle lisce che il tempio dell’anima.

Secondo Io — Dio, com’è tronfio e retorico tutto 
questo! «Tempio dell’anima»: il diavolo ve lo 
porti il vostro tempio! Carne e sangue io voglio! 
E lei questo è! Per il suo corpo è degna di essere 
adorata. C’è qualcuno, forse, che ci penserebbe due 
volte?

Primo Io (con disprezzo) — Una bestia certo no. 
ma l ’uomo, che possiede la logica. (Parla al tele
fono) Fumate un sigaro, privo di nicotina, natural
mente. Vi calmerà. Ed in avvenire, seguite soltanto 
me, capito?

Secondo Io — E così uno ci rimane incatenato 
sino alla fine dei suoi giorni!

Primo Io — Un tempo eravate più ragionevole.
Secondo Io — Verissimo. Anzi, avevo per voi, 

addirittura, una certa simpatia, perchè eravate an
cora dalla parte della ragione, caro « io-ragione ». 
In fede mia, non dimenticherò mai come mi siete 
stato d’aiuto con la piccola Nina, che m’infiammò 
appena la vidi. E come avete cianciato con quel- 
l ’accorta ragazzina! Con quanta raffinatezza avete 
saputo menare per il naso i suoi genitori! Sì sì, 
sapete essere un freddo briccone quando vi garba. 
Ma siete un filisteo lo stesso ! Da quando sono 
sposato, mi negate semplicemente ogni appoggio, 
e lasciate intristire placidamente le vostre qualità 
più belle.

Primo Io — Ah, mi fate dei complimenti, anche 
se non si va d’accordo. Ma io non vi posso pren
dere sul serio. In voi parla la febbre.

Secondo Io — Dio, che cosa ne capite voi, « io- 
ragione » ! Neppure immaginate quanto essa sia in

alto! Quanto sia degna di adorazione! Come sia 
elettrizzante! Infantile ed insieme satanica nel suo 
fascino! Ammetto che è solo una canzonettista. E 
con ciò? Cosa significa? Non l ’avete ancora vista 
nel fulgore della sua bellezza; altrimenti sareste voi 
pure d’accordo. Ma no! No! No! A che le parole, 
che impallidiscono miseramente dinanzi alla realtà? 
Vado a prenderla. (Corre a sinistra e conduce la 
cantante, nella apparizione che la sua fantasia ha 
creato) Cantate, divina! Cantate come ieri, come 
avantieri, come allora, come sempre! Cantate! 
Chantez! Je vous prie. (Al primo «io» che squadra 
l’apparizione con crescente orrore) A propos, caro 
amico, è ora che impariate il francese. Sentite? 
Signore, vi scongiuro! Questa lingua è necessaria 
come il pane. (L'amante canta e balla a tempo con 
il cuore che batte gioiosamente).

Primo Io (distoglie lo sguardo da quella scena) 
— Che orrore!

Secondo Io (con rapimento, dopo che lei ha fi
nito) — Inebbriante! L’universo per queste note! 
Ma che dico, note? Per questi piedini! Buon Cielo, 
il mondo intiero non ha un tappeto che sia degno 
di questi piedini minuscoli. (Si getta a terra, dinan
zi a lei) Deh! guarda! Io piango, ti supplico! Danza 
su di me! Ah, voi dolci, vellutate sorelle, voi in
censieri degli angeli! (Le bacia i piedi, poi le mani, 
la bocca, i capelli).

Primo Io — Mostruoso delirio della carne! Ba
sta! Voi non baciate lei, voi baciate il vostro deli
rante sogno. Non sentite il belletto? E non vi 
accorgete, pazzo, che dove voi credete di accarez
zare dei morbidi capelli, le vostre dita toccano i 
morti cernecchi di una parrucca? Voi abbracciate 
una vecchia! Non fatevi più abbindolare! La realtà 
è questa! (Mentre egli parla, l’apparizione ideale 
della cantante scompare verso destra. I l primo 
« io » porta in scena, dalla stessa parte, la sua ca
ricatura grottesca) Ecco, guardate! Guardate come 
sono raggrinziti questi minuscoli piedini! Con le 
unghie storte, i calli, i polpacci flosci! E la faccia 
poi! Senza trucco e senza parrucca. (Le toglie il 
belletto, poi la parrucca, sotto la quale vi sono rade 
ciocche di capelli) Fa vedere cos’hai in bocca! (Le 
cava la dentiera) Ecco! Ora canta! Canta, salta, 
tortorella ! (L’amante canta con voce stonata, dan
za goffa e zoppicante).

Secondo Io (urlando) — Non è vero! Non è vero! 
Questa non è lei. L’avete stregata. (A lei) Vattene! 
(La caccia fuori, poi si abbatte al suolo) Sono 
perduto!

Primo Io — Già, già, come dicono i francesi: 
Jupiter, sei abbattuto, ergo hai torto.

Secondo Io (si rialza di scatto) — Storie!
Primo Io — No, nient’affatto, signor «io-senti

mento ». V’accorgete bene che questa nobile amante 
non è degna nemmeno di pulir le scarpe a quella 
che volete tradire. E perchè poi? Io chiedo: perchè? 
(Conduce da sinistra una soave apparizione di ma-
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donnina, con il bambino in braccio : la moglie) 
Perchè lei ha avuto per voi solo bontà e amore. 
Perchè lei offre il caldo seno a vostro figlio. Perchè 
veglia sulla sua culla. Oh. il suo canto non lo si può 
certo paragonare a quelle frivole « chansons ».

La Moglie (comincia a cantare la ninna-nanna 
dì Mozart: «Dormi angioletto»).

Primo Io —• Ascoltate, vi prego, « io-sentimento », 
ascoltate questa ninna-nanna! Vi resta ancora, di
temi, vi resta del sentimento per note così pure? 
Vedete, lei non fa sfoggio di sè, lei non sa incantare 
con la sua dizione. La sua voce è disadorna e fle
bile: è la terza notte che passa insonne a cantare... 
Canta e aspetta. Aspetta voi, signore!

La Moglie (.nel frattempo ha finito la canzone. 
Dopo una pausa, sospira) — Su, su, dormi angiolet
to. Cosa? Male? Tu hai male? Hai male? Vedrai 
che passerà subito, mia piccola dolce gioia. Papà? 
Dov’è papà? Viene subito, Picei. Subito! Sì, sì, e 
forse porta a Picei qualche giocattolo. Un cavallino 
che fa op... op... op... Ali, è così buono papà!

Secondo Io (insolente) — Basta con questa farsa! 
Non c’è una parola di vero! Via! (Scaccia la donna) 
Far la commedia della pazienza, lei! Spudorata! 
La conosco meglio io, la dolce donna. Ha soffocato 
la mia vitalità con quella sua sciattezza sconfinata: 
mai un attimo di gioia ho avuto da lei. Un’anima da 
serva, ecco cos’è! (Riporta in scena, da destra, la 
moglie come la vede lu i: una persona arrogante, 
meschina, con le trecce finte ed una vestaglia sdru
cita e costellata di macchie).

La Moglie in caricatura (biliosa) — Esser moglie 
di un impiegato. Bel regalo! Ed in più di un vaga
bondo come quello! Ah, i miei poveri vecchi! Se lo 
sapessero, si rivolterebbero nella tomba. Avrei po
tuto sposare un consigliere di Stato, e invece... E 
come può rimanere nel suo ufficio, quest’uomo? 
Come mai non l ’hanno ancora cacciato a pedate?! 
Se ha quattro grammi di cervello, può ringraziare 
la grappa, questo pitocco! Questo pitocco incoscien
te! Mettere figli al mondo: ecco cosa riesce a fare. 
E correr dietro ad ogni sottana svolazzante, questo 
anche lo sa fare. E poi ha la pretesa di esaltarsi per 
l ’arte, di struggersi per il teatro. Questo porco! 
Come se i caffè notturni ed i lupanari fossero del 
teatri! Se io fossi uomo me ne starei distante un 
chilometro da quelle carogne ritinte. E chissà che 
non ci appesti i bambini, questo farabutto de
pravato! Come potrebbe essere altrimenti? Lui è 
sregolato per natura. Se io non stessi attenta, 
porterebbe al Monte di Pietà anche le fasce dei suoi 
figli. Perchè no? Un uomo che delle Chiese ha visto 
sì e no la facciata? ! Per di più è stupido come una 
rapa. Ma fa il filosofo! E senza « libertà » e « dirit
ti dell’uomo » non riesce a dormire! Ne discute fino 
a seccarsi la strozza, naturalmente all’osteria, con 
il vino davanti! Sta attento, che un giorno o 
l ’altro queste libertà te le cavo lo dalla testa!

Secondo Io (trionfante) — Eccola l ’eroina! Ecco 
com’è! E per non lasciarla dovrei rinunziare a lei? 
(Conduce in scena, da sinistra, l’apparizione idea
le dell’amante) A lei, che splende come il sole di
nanzi a questa candela puzzolente? Lei che dà un 
senso e uno scopo alla mia esistenza?

L’Amante (canta e sberteggia la caricatura della 
moglie, spingendola fuori a calci, verso sinistra. 
Ad un tratto tace e si ritrae, poiché torna l’appa
rizione ideale della moglie, che porta nei tratti del 
volto l’espressione di un altero dolore).

La Moglie (all’amante) — Andatevene. Questo 
non è posto,per voi!!

Primo Io — Giustissimo.
La Moglie — Voi non lo amate! Voi non sapete 

sacrificarvi per lui. Per voi egli è solo uno dei tanti. 
Ma per me è tutto. Lasciatelo, se in voi resta un 
barlume di dignità femminile! Ho bisogno ch’egli 
sia qui, che mi aiuti. Siate buona, non strappatelo 
alla sua famiglia, che senza di lui muore!

L’Amante (con una cristallina risata) — Ah! Ah! 
Ah! (Con accento straniero e voce gutturale) Che 
pathos! Che belle parole!

La Moglie — Ve ne prego ancora una volta. An
datevene! Non mi costringete a far qual...

L’Amante — Ah, siamo alle minacce? Ma bene! 
Che colpa ne ho io se i miei piedi sono cosi carini, 
se il mio seno è così sodo, se le note escono dalla 
mia gola come piccoli uccelli canterini, e l ’allegria 
s’effonde dalla mia bocca come zampillo di spu
mante?

Secondo Io — Brava! Brava!
La Moglie — Voi volete solo il suo denaro, crea

tura venale!
L’Amante — Come?! Io essere venale, io essere 

una creatura? Ritirate subito la parola. (Le si 
avventa).

La Moglie — Fuori! (Le due si accapigliano, e 
lottano sotto il cuore che pulsa forte, in una stretta 
mortale. Giungono così sul fondo della scena, dove 
scompaiono. Un brivido fa sussultare l’organismo, 
questo stimolo di ribrezzo riporta avanti le donne, 
ora nelle loro apparizioni caricaturali, che conti
nuano ad accapigliarsi. La moglie tiene in mano la 
dentiera e la parrucca della canzonettista, mentre 
questa sventola trionfante le trecce ed i capelli 
posticci della nemica. Si scambiano volgari insulti) 
Prostituta maledetta!

L’Amante — Lavandaia! Bestia! (Scompaiono 
nuovamente verso il fondo e ritornano nelle loro 
apparizioni ideali. La cantante piega sotto di sè la 
moglie. Poi si volta ridendo, con un grazioso passo 
di danza e un a voilà », applaudita freneticamente 
dall'a io-sentimento », mentre la moglie sguscia via 
verso sinistra, piangendo forte).

Primo Io (durante questa scena ha dominato a 
stento il suo furoie. Ora si precipita sulla canzo
nettista e le dà un sonoro schiaffo).

L’Amante (dà un urlo, e fugge singhiozzando verso 
la colonna vertebrale, dietro la quale si nasconde).



Secondo Io (con balzo felino salta sul primo 
« to '> e lo strozza. Il cuore cessa per qualche mi
nuto di battere. Due o tre nervi si spezzano).

L’Amante (si fa di nuovo avanti, lentamente).
Secondo Io (si assicura che l’avversario sia mor

to, poi si getta ai piedi dell’amante) — Ora solo 
tu regni qui! Ordina, mia regina!

L'Amante — Basta, tesoro. C’è voluto troppo, 
troppo tempo. E poi, l ’amore ha bisogno di quat
trini. (Gesto relativo) E in quanto a questo con te 
c’è poco da fare, eh? Dove potresti prenderli, buon 
Dio? Non guardarmi cosi! Non c’è niente da fare, 
mio caro. E’ stato un capriccio, uno scherzo. Suvvia, 
non prenderla in tragico. (Gli dà un buffetto sulla 
guancia ed. esce da destra).

Secondo Io (è impietrito. Si ode, man mano al- 
lontanantesi, un lungo trillo della canzonettista. Da 
sinistra si fa avanti lentamente, dal buio, l'appari
zione ideale della moglie, intenta ad. acchetare il 
bambino che tiene in braccio. Poi alza il capo e 
rivolge su di lui i suoi grandi occhi chiari, in segno 
di muto rimprovero. I l motivo della ninna-nanna si 
fa sentire molto smorzato, svanisce a poco a poco, 
insieme all’apparizione. I l secondo « io » scatta im
provvisamente, in preda a cieca disperazione, corre 
al telefono. Rantolando) — Ti prego di una cosa 
sola. Presto! Non ne posso più! Sono finito! La 
« Browning » è nella tasca destra dei calzoni. Sì... 
dietro... Presto! Ti prego, presto! (Con insistenza) 
Mira bene! Fra la terza e la quarta costola! Si!... E 
adesso? Di che hai paura? E’ solo un decimo di 
secondo! (Ruggendo) Presto!!

(Pausa di un secondo. Il terzo « io » sì è svegliato, 
e si guarda ora intorno inquieto, come in preda ad 
un oscuro presentimento. Risuona un gran colpo, 
che rimbomba sotto la volta dell’organismo. Nel 
cuore si forma un foro slabbrato, dal quale erom
pono rossi nastri di sangue - come stelle filanti di 
seta - che investono il secondo « io ». Questi si è 
abbattuto sotto il cuore e si rotola morente in que
sto sbocco di sangue, finché vi si impiglia compieta- 
mente e muore strozzato. La scena si oscura. Il 
cuore ha smesso di battere, i polmoni non respirano 
più. Lunga pausa, durante la quale il terzo « io » 
si muove inquieto e si strofina gli occhi).

Un Ferroviere (entra con una lanterna accesa; 
ha fretta) — Ehi, voi! Alzatevi, signore! Si cam
bia! Dovete cambiare. Sì, cambiare! Per un nuovo 
signor Ivanof.

Terzo Io (si alza) — Un nuovo Ivanof? Di già? 
Beh, proviamo con il nuovo Ivanof. In fondo, è 
sempre la stessa cosa. (Si mette il berretto da viag
gio in testa, prende la valigia e segue sbadigliando 
il ferroviere).

F I N E
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U N A  N U O V A

«THE ICEMAN COMETH» (VIENE L’UOMl 
M A R T IN  BECK. IL  9 OTTOBRE 1941!

Annunciata da tempo, la nuova opera di Eugene 0? 
Neill era attesa, negli ambienti teatrali newyorkesi, con 
impazienza. Il più grande drammaturgo americano 
(quello che un critico non ha esitato a definire il piu 
grande drammaturgo della nostra epoca) tornava alle 
scene dopo un silenzio di dodici anni. Una volta ancora 
i suoi personaggi, il suo mondo, la sua aspra poesia 
sarebbero tornati a noi con la loro presenza viva, con ' 
la loro forza, con quel loro fascino particolare al quale 
nessun spirito, per quanto criticamente agguerrito, si 
può sottrarre.

I posti al Teatro Martin Beck erano tutti prenotati, da 
parecchi giorni, e quando, nel pomeriggio del 9 otto
bre, il velario si alzò sul primo atto dell*opera di O9 
Neill, in sala era presente tutta Varistocrazia intellet
tuale della città.

Di quattro lunghi atti è composto questo The iceman 
cometh (Viene l’uomo di ghiaccio): la rappresentazione 
è durata esattamente dalle 16,30 alle 22, con un'ora e 
un quarto di intervallo per la cena. Ci siamo ritrovati 
a contatto con il maggiore, più saldo e massiccio O9 
Neill: TO'Neill di Strano interludio e del Lutto si 
addice ad Elettra. Egli e un drammaturgo di proporzioni 
monumentali, nelle cui opere le virtù e i difetti sono 
proiettati su una scala amplissima. E, occorre lo si dica 
subito, The iceman cometh possiede anche difetti. V'e, 
nei drammi di O* Neill, una selvaggia potenza, la quale, 
se venisse in qualche modo imbrigliata, distruggerebbe 
inevitabilmente la libertà, e lo scopo stesso della sua 
fertile e caotica fantasia; e, del resto, l'eccessiva pro
lissità ed il dialogo a volte inutilmente verboso, che 
agevolmente si possono riscontrare nelle sue opere, sono 
un piccolo scotto che si deve pagare per mantenere in
tatte le qualità essenziali.

Superficialmente, si sarebbe tentati di accostare The 
iceman cometh al Saroyan di The time of your life 
(I giorni della vita) e al Gorki dell9Albergo dei poveri; 
quasi si penserebbe ad una strana fusione dei motivi 
dominanti di questi due drammi. L'influenza di Saroyan 
la si potrebbe individuare nelVumana simpatia che l'Au
tore dimostra verso i suoi personaggi, povera gente de. 
relitta in preda all'alcool; l'influenza di Gorki, invece 
(influenza meno superficiale), la si indovina nell'am
biente in cui il dramma si svolge, un rifugio per quei 
disgraziati che nella vita non hanno più alcun scopo 
reale (ex-uomini, verrebbe voglia di chiamarli, proprio 
per usare un'espressione dello scrittore russo), e nella 
figura del protagonista, un visitatore quasi misterioso 
che si picca di portar conforto e pace a queste anime 
perdute.

Accostamenti di questo genere non debbono essere 
presi in senso assoluto, e condotti alle conseguenze 
estreme: han da essere definiti, questi ricorsi, semplici 
spunti dei quali l'Autore si è servito per fini ben diversi 
da quelli cui tendevano Saroyan e Gorki nelle loro 
opere.

L'ambiente del dramma di O' Neill è un bar di infimo 
ordine, a Manhattan. Siamo nell'anno 1912. Autobiogra
fia, senza dubbio : proprio in quegli anni O* Neill giova
ne frequentava osterie come questa, bevendo forte e so. 
gnando di diventare un grande scrittore. E' il periodo
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della vita disperata; quello che lasciò nell’animo del- 
l’urtisla un’impronta profondissima e incancellabile.

Sono le sue sofferte esperienze che rivivono in que
sto ambiente, in questi impossibili personaggi. Che 
sono ubriaconi inveterati, relitti umani i quali non 
hanno altro conforto che quel nauseabondo e venefico 
whisky da 15 cents; commoventi sognatori che hunno 
creato, e continuamente creano per se una vita nuova, 
incantevole, lontana dalle atroci delusioni del mondo : 
la vita dei sogni appunto, l’unica vita vera. Di essa sono 
paghi, ad essa rimangono ostinatamente legati, come 
ad una suprema àncora di salvezza.

Harry Hope, il proprietario del bar, da venti anni 
non esce più in istrada: egli ancora piange la sua mo
glie morta, intontito e completamente inerte. Per lui, 
quel ricordo è il sogno. I frequentatori del suo bar 
sono uomini come lui, fatti della stessa sostanza uma
na: per questo gli sono amici. C’è Larry, il cinico fi
losofo che fu un tempo anarchico, e che ora parla 
sempre del «sonno eterno»; c’è Ed. una volta clown 
in un circo; c’è il corpulento Pat Me Gloin, ex-tenente 
di polizia; c’è Willie Oban, che studia legge all’Uni. 
versila di Harvard. E poi Hugo, che fu direttore di pub
blicazioni anarchiche (.anch’egli come Larry), Joe Moti, 
un tempo proprietario di una casa da gioco, il Gene
rale inglese, che rubò nella cassa dell’esercito, e il 
Capitano boero, che si coprì dell’onta della fuga (i due 
furono avversari al tempo della guerra boera), e Jim- 
my Toniorrow, che fece allora il corrispondente di guer
ra. E vi sono immonde prostitute che s’aggirano di notte 
nella strada, dinanzi al bar: Pearl, Margie e Cora; e 
con esse una giovane donna. Parritt, la cui madre si 
trova in una prigione del 1L'est.

Tutti passano le loro giornale e le loro notti nel 
sudicio bar di Harry, meditando e farneticando, ingiu
riandosi e sognando del futuro (il loro futuro che non 
si realizzerà mai, ed essi lo sanno), e attendendo Hi. 
ckey, il misterioso e fantomatico Hickey, il venditore 
di cianfrusaglie, il bevitore imbattibile, l’affascinante 
parlatore. Che cosa attendono da lui? Una parola di 
fede, di amore: è uno come loro, Hickey, un disperato 
e un pazzo, come essi sanno di essere, un uomo che li 
comprende, e li potrà aiutare. Aiutare a sognare, a 
vivere sognando.

Ed Hickey, ansiosamente atteso, giunge. Ma non è 
VHickey, che essi conoscono. Egli si è fatto inspiega
bilmente diverso: non beve più, non ha più illus oni, 
vuole redimersi e redimerli. Li accusa di non saper 
essere onesti con se stessi, li sferza crudelmente di
cendo che essi non hanno il coraggio di affrontare la 
verità, promette, se usciranno da quell’avvilimento inu. 
mano, di dar loro la pace e la salvezza.

Li convince. Gli uomini non più uomini ora, si fanno 
hi barba, riassettano i loro vestiti, decidono di tornare 
alla t'ita civile, che un tempo, lontanissimo, abbando
narono. Cercano lavoro. Ma presto si avvedono che ogni 
sforzo è inutile: alla vita reale non si può più tornare.

E, uno per uno, abbandonano per la seconda volta, 
e definitivamente, il mondo. Rieccoli nel loro bar. con 
il loro puzzolente whisky, con i loro sogni. Portano 
con sè una nuova, atroce amarezza. Ed è allora che

Hickey ritorna per confessare che egli aveva voluto 
redimersi te, con sè, salvare gli amici) per espiare la 
sua colpa: egli aveva ucciso la moglie, per porre ter
mine alle sue sofferenze, da lui stesso causate. Ora la 
polizia lo insegue, lo raggiunge: Hickey se ne va per 
stmpre, ammanettato, per pagare con la morte, secondo 
la giustizia umana, il suo delitto.

Gli altri hanno compreso. Hickey non poteva distrug. 
gere le loro illusioni: la sua è stata una pietosa finzione, 
per celure la sua azione perversa. Adesso il whisky è 
buono di nuovo, come prima lo era. Ed essi di nuovo 
si ubriacano e di nuovo sognano.

The icenian cometli è una delle opere più suggestive 
e possenti di O’ Neill: questo dato di fatto rimane, non 
smentibile, comunque la si voglia giudicare: sia che 
si vogliano mettere in luce soprattutto i pregi (che 
sono grandissimi), o denunciarne i difetti (che, come 
ho dello all’inizio, non mancano, e non sono piccoli). 
Un critico ha affermalo che The i cerna ri cometh è un 
dramma superbo, di magnifica levatura, un dramma che 
è nell’istesso tempo potente, emotivo, bello, eloquente. 
Un altro ha detto, all'opposto, che è insopportabilmente 
prolisso, lento ed enfatico, aggiungendo, con un’ironia 
di dubbio gusto, che durante La tungnissimu rappresen
tazione il povero spettatore deve far sforzi inauditi per 
non ricordare che, nel libro della Genesi, la creazione 
del mondo viene raccontata in meno di mille parole, 
mentre nel dramma, prima che giunga l’a uomo di ghiac. 
ciò », se ne sprecano migliaia e migliaia.

Il giudizio oscilla, e non può essere altrimenti (per 
The icenian cometh, al pari di tutte le altre opere di 
O’ Neill), fra questi due estremi. La parola O' Neill 
è teatrale nel senso più completo dell’espressione: no
nostante che egli appaia in superficie come un lette
rato, che interminabilmente s’indugia sui particolari se
condari, i suoi drammi migliori (e The iceman corri-ih 
è fra questi) si muovono spedili sulla scena, metodica, 
mente e risolutamente, sino alla conclusione.

Si potrà dire, come qualcuno ha detto, che questo 
dramma è immorale, giacché è una apologia dell’ubria
chezza. Ed è vero: i personaggi si abbandonano ai 
loro meravigliosi sogni soltanto quando sono gonfi di 
whisky, e solo allora sono felici. Ma non è questo l’es
senziale per O’ Neill: egli vuole unicamente farsi bau. 
ditnre di una dottrina umanitaria, per cui l’umanità, 
abbandonata in questo duro e amaro mondo, ha diritto 
ad una qualche illusione per rendere meno aspro il suo 
cammino, anche se questa illusione può essere procu
rata dall'alcool.

Il pubblico ha seguito con la massima attenzione lo 
svolgersi del dramma, ed alla fine ha applaudito calo
rosamente. Tutti gli attori, nelle difficilissime parti loro 
affidale, hanno fornito eccellenti interpretazioni: da ri. 
cordare specialmente Dudley Dìgges, Gurí Benton Reid, 
Paul Crebtree, Nicholas Joy, James Berton.

Robert Edmond Jones, che fu compagno di O' Neill 
negli anni difficili, ha creato due scene realisticamente 
efficaci, autentiche in ogni particolare, e Eddie Dowling 
ha portato, con una regìa magistrale, un preziosissimo 
contributo alla ruppresentazione. Gino C limi
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■ Gino Caimi, il nostro corrispondente da Nuova York, è un giovane attore e scrittore, che si è già bene affermato negli ambienti delia metropoli americana. Ha iniziato la sua carriera nel teatro ita’.o-americano, immediatamente distinguendosi per la facilità nativa della sua recitazione, per la passione che lo animava, per Tintelligenza viva e pronta che pro
digava nella sua attività. Assunto dalla rad o italoamericana, scrisse, mise in onda e interpretò molte commedie e scene radiofoniche, che ebbero grande successo fra il pubblico; presto egli divenne il direttore dei programmi di una delle maggiori stazioni: la WOV. Egli è il compilatore dei famosi programmi Ronzoni, che si trasmettono «alle tredici e trenta e sono popolari in tutta l’America quanto la Ronzoni stessa.

Caimi ha una solida preparazione sul teatro americano, sui suoi problemi ed i suoi caratteristici motivi, e ne tratta con sicuro discernimento critico.
■ Due sono gli avvenimenti tea
trali che monopolizzano l ’atten
zione degli spettatori di Broad- 
way in questo inizio di stagione: 
due avvenimenti che, pur non es
sendo di troppo elevata impor
tanza, posseggono, ognuno nel 
proprio campo, un significato non 
disprezzabile. Rientrano, se così 
posso dire per orientare immedia
tamente il lettore italiano, in una 
sfera minore del teatro america
no, nella sfera più aderente alla 
semplice cronaca, agli argomenti 
di interesse limitato, ai suggeri
menti della realtà del momento 
attuale o del passato non ancora 
staccatosi da noi e non ancora 
trasformatosi in materia per la 
storia e per l ’arte.

Il primo è una novità di Ben 
Hecht (commediografo prolifico 
e abile, assai noto anche come 
sceneggiatore cinematografico), 
nella quale viene affrontato, con 
un’acre intonazione polemica a 
volte esclusivamente dominata 
dalla sterilità dei concetti, l ’at
tualissimo problema dei profu
ghi ebrei, erranti per il mondo 
alla disperata ricerca di una pa
tria, della biblica « terra promes
sa ». S’intitola A flag is borri 
(E’ nata una bandiera), ed ha per 
interpreti Paul Munì, Quentin 
Reynolds, Celia Adler, Marion 
Brando. Mario Bermi e George 
David Paxter.

Brooks Atkinson, l ’autorevole 
critico del «New York Times», 
scrive : « Per portare aiuto alla

Lega americana per una libera 
Palestina, Paul Munì recita nella 
commedia di Ben Hecht A flag 
is born. Poiché la sorte che agli 
ebrei è toccata in questo dopo
guerra è appena un po’ meno tor
mentosa di quella che fu nei dieci 
anni precedenti la guerra, e poi
ché l ’interpretazione di Paul Mu
nì è ovviamente di altissimo li
vello, l ’instabile e contrastante 
valore del testo di Hecht lascia

ARNOLD MOSS, interprete principale della 
commedia «La prima pagina» di Ben Hecht 

e Charles Mac Arthur

sgradevolmente dubbioso il criti
co. La causa ebraica e la buona 
volontà della gente che ha fati
cato a mettere in piedi questo 
spettacolo meritano un testo mi
gliore di quello che ha fornito 
Hecht.

Il centro motore della comme
dia è la creazione di una libera 
Palestina con la forza delle ar
mi, contro la resistenza britanni
ca. Dopo aver divagato per qua
si tutta l ’azione, Hecht affronta 
il tema principale nell’ultima 
scena, e lo espone con forza e vi
gore.

Oltre a Paul Munì, fra la gente 
di buona volontà includiamo 
Kurt Weil, che ha scritto le belle 
musiche di scena, Celia Adler che 
interpreta il personaggio di una 
profuga dall’Europa con penetra

zione e sensibilità, Quentin Rey
nolds, il commentatore, Luther 
Adler, che ha abilmente diretto 
la rappresentazione, e molti altri.

Nella commedia di Ben Hecht, 
due vecchi profughi tentano di 
abbandonare l ’Europa, che ai loro 
occhi di ebrei appare come uno 
sterminato campo di morte, e di 
salpare verso la terra dove brilla 
il sole e fioriscono i limoni. Ab
bondano (e frantumano l ’azione) 
accenni storici e riferimenti alla 
situazione politica odierna; Saul, 
Salomone e le Nazioni Unite.

Dopo un’ora e tre quarti, Hecht 
si sforza di dimostrare che gli 
ebrei hanno un nobile retaggio 
cui rimanere fedeli, che l ’Europa 
li ha perseguitati con una selvag
gia violenza la quale non trova 
riscontro neppure nei periodi più 
oscuri della storia del mondo, 
che la politica del dopoguerra 
tende a far continuare l ’inumana 
lotta di razza, sottintendendo che 
qualcosa di decisivo dovrebbe pur 
essere fatto.

I l soggetto è di un’ampiezza co
lossale; nessuno potrebbe esau
rirlo in una sera. Ma quando un 
problema grandioso — come que
sto è —■ viene portato alla ribal
ta, v’è in genere una sola via per 
renderlo intelliggibile : porne in 
luce gli aspetti umani, immetten
doli nell’azione di esseri umani. 
E due esseri umani, vivi e com
moventi, sono Tevya e Zenda 
(marito e moglie, vecchi e ramin
ghi, ma intelligenti e invitti) che 
appaiono nelle prime scene di 
A flag is born: su questi perso
naggi Hecht doveva far leva — 
e disgraziatamente non lo ha fat
to — per tutta la commedia.

Paul Munì ha offerto una delle 
grandi interpretazioni della sua 
carriera. Egli è sempre un tecni
co insuperabile: da tempo ha as
similato alla perfezione il lin
guaggio teatrale. Senza sentimen
talismi e retorica, egli ha parlato 
in nome della razza ebraica, con 
l ’eloquenza di un attore di va
glia ».

Il secondo avvenimento è la 
ripresa della commedia The front 
page (.La prima pagina) di Ben 
Hecht e Charles Mac Arthur.

Questa commedia, che prende 
di mira il dinamico giornalismo 
americano, ebbe la sua « prima » 
la lontanissima sera del 14 agosto 
1928 al « Times Square Theatre » 
di New York. Vi fu rappresentata 
per 276 sere consecutive. L’am
biente decisamente nuovo per la



Broadway di allora, i personaggi 
sbalzati con vigore e cruda evi
denza sulla materia viva della 
cronaca, il dialogo incalzante, ve
ristico all’estremo (punteggiato 
di locuzioni volgari e di bestem
mie), l ’intreccio serrato, furono i 
principali elementi che assicura
rono all’opera di Hecht e Mac 
Arthur il successo calorosissimo 
che il numero delle repliche chia
ramente indica. Fu uno dei mag
giori successi teatrali del 1928.

La satira feroce, che gli attori 
della prima compagnia portavano 
ad espressione con un senso d’arte 
e di umanità veramente fuori del 
consueto (tanto da lasciare — 
come ricorda un critico — una 
impressione indelebile nell’animo 
degli spettatori), la si ritrova ora 
alquanto annacquata, debole e 
priva di mordente. Così come ora 
l ’abbiamo visto, questo spettacolo 
non riesce più (per quanti sforzi 
il Mac Arthur, che è anche regi
sta della riedizione, faccia) ad 
essere il caleidoscopio di quella 
epoca tumultuosa (1920-1930) 
che diede larga notorietà alla 
Chicago dei « gangsters » e degli 
« Speak easys ». Su questa com
media, un tempo parsa scintil
lante, è stato steso come un velo, 
che ne ha appannato le linee, ne 
ha offuscato i toni.

Però, a onor del vero, bisogna 
riconoscere che nonostante l ’in
terpretazione sbilanciata e fiacca, 
ciò che di mordace e schietto 
« humor » contiene la vicenda, fa 
spesso capolino, e ancora inte
ressa e diverte. In ogni modo la 
maggior parte dei critici new
yorkesi ha accettato di buon gra
do la riesumazione, e non si è 
dimostrata troppo avara di lodi.

Gli attori sono Arnold Moss, 
Lew Parker (che sostengono le 
parti principali, interpretate nel
la edizione originale da Osgood 
Perkins e Lee Tracy), Pat Me 
Clarney, Jack Arnold, Benny Ba
ker, Pat Harrington, Rolly Bech, 
Bruce Mac Farlane, ecc. Dai pie
noni delle prime sere e dalle pre
notazioni si può prevedere che 
questa singolare commedia non 
sloggerà tanto presto dal « Royale 
Theatre ». Anche se non rag
giungerà, come la prima volta, le 
276 repliche.

A questi due avvenimenti se ne 
può aggiungere un terzo, note
vole per i fattori di curiosità che 
contiene: si tratta di uno spet
tacolo nel quale è stata tentata 
la fusione della parola con la 
musica, e con quella particolare

musica che è il jazz. La comme
dia, di Orin Jannings, s’intitola 
Hear that trumpet (.Senti Quella 
tromba) : è stata rappresentata il 
7 ottobre al Teatro « The Play- 
house », con la regìa di Arthur 
Hopkins.

Protagonisti sono i componenti 
di un «jazz band», legati fra di 
loro da un senso vivissimo di 
solidarietà e dall’amore fanatico 
per l ’arte: questa solidarietà e 
questo fanatismo dovrebbero for
nire al jazz, secondo il concetto 
dell’Autore, la capacità di assur
gere ad un’alta raffinatezza emo
tiva. Il solito « villain » (nella cui 
azione si scorge lo sforzo mecca
nico di introdurre un contrasto 
come che sia, per soddisfare alle 
esigenze del dramma) cerca di 
spezzare l ’unità dei musicisti, ma 
naturalmente fallisce. E i musi

cisti (e il jazz) trionfano. Trion
fano e suonano, come già aveva
no suonato, a scopo dimostrativo, 
in vari punti della commedia.

C’è ben poco di sensato e di 
efficace in questo strambo miscu
glio drammatico-musicale. Ray 
Mayer, attore eccellente e buon 
musicista, ha sostenuto la parte 
del pianista: Bobby Sherwood 
quella della tromba; Sidney Be- 
chet quella del clarinetto, e così 
via; manierato «villain» (e la 
colpa più che sua è della parte) 
è stato Frank Conroy.

Al Teatro « Alvin », dopo il 
brevissimo ciclo di repliche di A 
flag is bora, è andata in scena 
una riedizione del Cibavo di Ber- 
gerac di Rostand, nell’adattamen
to di Brian Hooker. Ottimo e vi
goroso interprete, l ’attore José 
Ferrer. Gino Caini!

M A R C E L  A C H A R D  A  M I L A N O . ..
la sera del I o ottobre, ha parlato dal palcoscenico del Teatro Excelsior 
tra il secondo ed il terzo atto della sua commedia Domino che Rug
gero Ruggeri, Sara Ferrati e Sergio Tofano rappresentavano da due setti
mane. Il celebre autore francese, di media statura, volto largo, pallido, sor
ridente e con occhiali a stanghetta, ha parlato con saporita brevità, espri
mendo la sua ammirazione per l’arte sobria e poetica di Ruggero Ruggeri, 
definendolo « il vostro Guitry » (*), per Sara Ferrati, per Sergio Tòfano • 
per gli altri attori che hanno contribuito a far applaudire la sua commedia. 
Si è detto lieto di essere a Milano per mettere in scena il suo lavoro Cavallo 
a dondolo, prima rappresentazione europea al Teatro dell’Arte con prota
gonista Luigi Almirante. Ha osservato che gli autori dicono che il pub
blico capisce poco, mentre il pubblico dice che non ci sono più autori dram. 
malici. Ciò perchè si fa più letteratura che teatro. La verità è che il pub
blico è intelligente e che gli autori drammatici esistono anche oggi. Non 
tutti possono essere altrettanti Pirandello: di Pirandello ne viene uno per 
secolo. Grande è stata l ’influenza pirandelliana sul repertorio mondiale. 
Achard confessa di averne sentito la suggestione nel suo Corsaro. E con un 
omaggio alla città che lo ospita e auspicando una sempre più stretta intesa 
fra il suo e il nostro Paese, ha chiuso la sua amabile conversazione gustata 
e applaudita vivamente dal pubblico.

. . . S I  S E N T E  U N  P O C O  S T E N D H A L
Fra i prati del Parco. Marcel Achard sta discutendo, giovialmente, 

interrotto da frequenti scoppi di risa, con gli interpreti del suo Cavallo a 
dondolo. Lo sorprendiamo, tradizionalmente « reporters » e quindi seccatori, 
rabbuiandolo, in modo quasi impercettibile, ma indubbio. La stampa è tra. 
ditrice per antonomasia, tutti lo sanno, ormai. Ma Achard, quando si accorge 
della nostra amicizia, si rasserena e faremo assieme le più belle risate a speso 
di alcune vecchie 'barbe che seguitano ad infastidire e brontolare, fortunata
mente senza alcuna conseguenza pratica.

« Già — dichiara rumorosamente Achard — nonostante tutto e nonostante 
i funebri pensatori-drammaturghi di oggi, la vita è allegra, la vita è ancora 
bella ». Dicendo questo apre il suo bel faccione alla Fatty con un sorriso che 
mette buon sangue, e giunge al punto dolente della questione: «Perchè dob
biamo nutrirci a teatro di tristezze e di angoscie? Anche il teatro può e deve 
essere allegro. La vera sciagura della nostra epoca è quella di avere perso 
la spensieratezza e il senso del comico. Ed e per questo — continua che 
ho riservato questa mia prima all’Italia; perche il vostro paese resterà per
(•) Avrà voluto dire « Luclen Guitry », con tutta l’ammirazione per Sacha.



noi uomini di teatro il paese della « Commedia dell’Arte » e quindi la patria 
del teatro. Qui, tra il vostro popolo e tra i vostri magnifici attori, rivive 
immortale quello spirito gioioso e scanzonato, assai più profondo e più sag
gio nelle sue conclusioni di tanto teatro ideologico ».

Ammiccando attraverso i suoi occhialoni di tartaruga conclude: «Mi
lano, — dove, se permettete, mi sento un poco Stendhal — il mio caro 
amico Luigi Almirante, (che ci sta vicino con aria divertita), questi 
bravissimi giovani attori: Mondolfo, Moretti, Caprioli, Bonucci, questo nuovo 
teatro guidato unicamente con criteri artistici, mi sono sembrati e mi sembrano 
ancora di più, ora che la conoscenza si è approfondita, il luogo e gli artefici 
ideali per il mio Cavallo a dondolo. Si tratta di una farsa, dice, una vera 
farsa all’antica alla maniera della ’’Commedia dell’Arte”. Questa pièce si 
riallaccia alla commedia italiana, a Goldoni: alla piazzetta veneziana ho 
sostituito l’atrio di una piccola stazione francese. Qualcuno mi ha consigliato 
di situare l’azione in una stazione italiana, ma sarebbe stato imprudente, 
perchè io conosco le stazioni francesi ».

Tutti attorno, attori e tecnici, sorridono con aria divertita ed allegra. 
Hanno una gran voglia di ritornare alla prova, ma noi insistiamo nel trat
tenerlo, e sottoponiamo Achard ad una sequenza di domande sulle sue pre
dilezioni nel teatro francese. Ecco la lista dei preferiti: fra gli autori: Jean 
Anouilh; fra gli attori: Pierre Fresnay; fra i critici: Lemarchand del «Com
bat », Robert Kemp de «Le Monde», Thierry Maulnier del «Figaro »; fra 
i giovani registi teatrali: Jean-Louis Barrault; fra i giovani registi cinemato
grafici: Jacques Becker.

Infine, mentre sta oltrepassando la soglia del palcoscenico, gli domandiamo; 
«Ma come potete dirigere le prove se non conoscete la nostra lingua? ».

Achard prende un’aria inorgoglita: «Li ho sbalorditi tutti!», esclama. 
«Punto per punto capisco se la traduzione e gli attori rendono esattamente 
quello che ho voluto dire. Capisco così bene, che ho tagliato venti minuti di 
testo. Credo — soggiunge — che la migliore esperienza per un autore di 
teatro sia quella di ascoltare i suoi lavori in una lingua che non conosce ».

« La peggiore esperienza per il pubblico — ribattiamo — è di ascoltare 
lavori che non capisce nella lingua che conosce ».

« Ma il pubblico capisce! », esclama Achard. «Oh, se capisce! ». E sembra 
per un momento allontanarsi, contemplare qualcosa: contempla il suo Cu* 
vallo a dondolo. « Una piccola stazione — dice — e una vicenda d’amore: è 
la prima volta che scrivo una commedia d’amore. Una vicenda comica, s’in
tende. Io considero il teatro comico il più utile, e quello di cui la gente ha 
oggi maggiormente bisogno: e mi sforzo di dare il gusto di questo teatro».

« La vostra tradizione sale a Molière, dunque? ».
« Sì, a de Musset e a Molière; ma mi costringete aU’immodestia. Cerco, 

precisamente, di andare da de Musset a Molière. Cerco di fare dei 
personaggi ». « E che cosa pensate del teatro esistenzialista? ».

« Non credo in un teatro esistenzialista, proprio perchè esso non crea dei 
personaggi. Solo Simone de Beauvoir, con Les bouches inútiles, Sartre con 
Huis clos e Anouilh ci sono riusciti, ma è teatro, senza esattamente l’esi
stenzialismo. Nel teatro la letteratura muore presto, eccn perchè Giraudoux è 
condannato, avendo creato dialoghi squisiti ma non persone. Ecco perchè dà 
voi d’Annunzio cade e rimane Pirandello. Da anni a Parigi si rappre
sentano drammi d’ispirazione pirandelliana; e anche quest’inverno se n’è 
dato uno, che non vi dico per non essere indiscreto verso un mio collega. 
Un autore che ha tanti imitatori non può essere morto. Sono sicuro che 
entro dieci anni Pirandello sarà riconosciuto come il massimo autore 
contemporaneo ».

Siamo così giunti in palcoscenico; gli attori sono tutti accanto ad 
Achard: vicini a lui, solidali, compagni nell’arte: e mi basta assistere per un 
momento alla prova per capire quanta fusione ed unità sia sorta fra di loro, 
miracolosamente, per virtù del teatro. Sul palcoscenico c’è un senso di felicità. 
Achard compita il suo italiano a stento, ma ogni sua parola è preziosa. I 
suoi gesti, la sua mimica sono straordinariamente vivi e gioiosi, come la 
sua stessa farsa. Però Almirante, con scherzosa malignità, facendo scintillare 
i suoi furbi occhi da «maschera» mi sussurra all’orecchio che la gioia di 
Achard non è del tutto di ordine artistico. Ha ricevuto in questi giorni un 
magico messaggio da Hollywood: 4000 dollari alla settimana per lavorare 
a sceneggiature cinematografiche. Lo vorrebbero subito. Subito, s’intende, 
dopo la rappresentazione di Milano, che a questa tiene come ad una creatura 
prediletta. r>

PUBBLICHEREMO NEL PROS
SIMO FASCICOLO, UN'OPERA 
DI ECCEZIONALE INTERESSE, 
TRADOTTA E PRESENTATA PER 
LA PRIMA VOLTA IN ITALIA

FERNAND CKOMMELYNCK

C A L D O  t  f f l l l
OVVERO

L’ IDEA DEL S M  D O i
COMMEDIA IN TRE ATTI
(CHAUD ET FROID, OU L’ IDÉE 
DE MONSIEUR DOM) VERSIONE 
ITALIANA DI LORENZO GIGLI
Rappresentata a Parigi, 'aPa « Comé
die des Champs Elysées » il 24 novembre 1934, da Rachel Berendt, è stata nel novembre 1940, recitata a Bruxelles, al « Théâtre Royal des Galeries St-Hubert », da Berthe Angely. Quest’opera del belga Fernand Crom- melynck, la cui fama mondiale è do
vuta al.a rinomanza della commedia « Le cocu magnifique », si sposta dal 
piano paradossale di questa su un piano più umano, più apertamente romantico, presentando il conditio di 
sentimenti d’una donna di schietto 
stampo popolano, tutta passioni elementari, che diventa gelosa del marito « post-mortem » alla rivelazione del fascino che costui (uomo apparentemente privo di seduzioni e di slanci erotici) ha esercitato sulla fantasia e sui sensi d’una faiiciui.a. Commedia di sensualità sfrenata, ma sana, sincera, in una successione di scene piene di movimento sostenute da un dialogo straordinariamente vivo. « Caldo e freddo » è una del*e coinmeuie più origina.i non soltanto del repertorio di Crommelynck, ma del teatro contemporaneo.
D
Evi Maltagliati rappresenterà per la prima volta in Italia « Caldo e freddo », probabilmente col titolo « Leona », che è il nome della protagonista, in questa stagione teatrale.



PALCOSCENICO DEL TEATRO CARIGNANO 1)1 TORINO

S I M O N  
G A N T 1 L L  O N

del quale pubblichiamo 
in questo stesso fasci
colo una pagina di un 
suo scritto per l’Italia 
e gli autori italiani

■
Le due foto accanto : 
Sopra, PEPPINO DE 
FILIPPO, NICO PE
PE, e ANNIBALE 
BETBONE nella com
media di De Filippo :
Il contrario dell altra; 
sotto : nella commedia 
di Peppino De Filippo 
e Armando Curcio : 
C’era una. volta un 
compagno di scuola. 
Attori: NICO PEPE, 
LUISA GARELLA e . 
D E F I L I P P O



MARCEL ACHAHÜ con RUGGERO ROGGERI

MARCEL ACHARO con RUGGERO ROGGERI 'e SARA FERRATI
f¿ |

MARCEL ACHARO con GIGETTO ALMIRANTE "
che al Teatro dell’Arte di Milano interpreta la nuova SEGUE
commedia di Achard // cavalli) a dondola



MARCEL A CHARD ed il nostro collaboratore VITO PANDOLCI

Anna Lue a sta 
di Philip Yordan. 
una originalissima 
commedia, inter
pretala da tutti 
attori negri, che 
si rappresenta 
dall’agosto 194-1.

A m e r i c a

Altre due scene della stessa commedia Anna Lucas tu: .¡olili Proci or: 
Frederick O'Neal: George Randol; Hilda Simms; Earle Hyman

(’ll interpret negri della commedia Anna Lucasta: Frederick O’Neal: 
Hilda Simms; Georgia Burke: Alice Childress \lvin Childress



La celebre commedia Vita con papà di Lindsiy e Crouse 
che sarà rappresentata in questa stagione, anche in Italia, 
dalla Compagnia Morelli Stoppa. Alto 1°. scena la; attori : 

John Drew Devereaux e Teresa Wright.
EUGENE O’NEILL. il primo a sinistra, foto
grafato alla prova della sua nuova commedia 
Viene ¿‘uomo di ghiaccio, a! Teatro Martin Beck, 
il 9 ottobre 1946. È con gli attori, suoi inter
preti, e sono molto lieti, come si vede. Il nostro 
corrispondente ha detto al l'olografo di serbare 
per noi quel sorriso. Della nuova commedia 
di O’Neill. leggi il servizio particolare di Gino 
Caimi, in questo stesso fascicolo a pagg. 100- 101

I ita ori papà: Atto 3°; Scena la; attori: Dorothy 
Stickney e Howard Lindsay

PICK-UP-GIRL di ELSA SHELLEY
la ormai famosa commedia con la quale 
Buggero Buggeri e Laura Adami, esordiranno al 
Teatro Nuovo di Milano il 16 dicembre 1946. 
Nella foto: William Harrigan (Il giudice); Grill 
Kathryn, (La madre della pick - up -girl) : il 
personaggio in mezzo è la stenografa, della 
quale Doro Merande fa una spiritosa inter 
prelazione. Il regista dell’edizione americana 
è Boy Hargrave; dell’edizione italiana, sarà 
Luchino Visconti. La prima attrice (la 
pick-up-girl) è in America, Pamela Bivers.

★
Nella piccola foto a sinistra, la protagonista della 
commedia Anna Lucana: l'attrice negra Simms

A m e r i c a



♦ L’ERMELLINO - Dramma in tre 
atti di Jean Anouilh (Compagnia di 
Renzo Ricci con Èva Magni, al 
Teatro Carignano di Torino, il 12 
ottobre 1946). Prima in Italia.
Nella linea esteriore è una spe

cie di drammone: grosso delitto, 
brividi di terrore, inchiesta poli
ziesca. E’ una delle « pièces noi- 
res » di Jean Anouilh, la prima 
anzi rappresentata, nel ’32, se 
non erriamo, da Lugné Poe a 
l ’« Oeuvre» ; e l ’autore era novizio, 
ma subito tratto alla luce da ima 
strana potenza scenica e dall’a
spro linguaggio. All’intemo vi è 
invece un conflitto ideale, crudo, 
violento, e uno di quei personag
gi delicati e mostruosi che la let
teratura francese coltiva, scaltra
mente, da ima trentina d’anni. 
Franz è innamorato di Monime, 
ma la fanciulla è nipote della Du
chessa di Granat; grande eredi
tiera, dunque, e di razza aristo
craticissima. Franz, figlio di un 
dottore della Duchessa, allevato 
da costei al castello, non ha un 
soldo, è un borghesuccio. E’ chia
ro che la Duchessa non permette
rà mai nozze simili. In quanto a 
Monime, essa riama Franz con 
tenerezza antica, umile, profonda, 
fin dall’infanzia; creatura docile 
e pronta ai più gentili sacrifì
ci. Si disse che qui si delinea 
un dramma sociale, ribellandosi 
Franz al soffocante ordine della 
società, all’ingiusta distribuzione 
della ricchezza, che gli impedisce 
di raggiungere la felicità. E in
fatti la continua sua argomenta
zione e giustificazione dell’assas
sinio che poi commetterà, è tutta 
rivolta contro la potenza del de
naro altrui. Ma perchè, essendo 
Monime disposta a seguirlo an
che nella povertà, egli non accet
ta questa banale, consueta solu
zione? Perchè egli pensa che al
l ’amore in genere e a quello di 
Monime in ispecie, la ricchezza 
sia necessaria. Passato il primo 
slancio amoroso, quante ferite e 
piaghe e brutture immedicabili 
infliggerebbe la miseria alla feli
cità!

Ed ecco, dall’urto sociale si 
passa ad altro contrasto ben più 
intimo e bruciante; e appaiono

l ’intransigente, disperato senti
mento della vita e dell’amore, e 
l’originalità del personaggio. Per
sonaggio? Questa figura, nella 
quale trascorrono vaghe remini
scenze di altri illustri immorali
sti, da Giuliano Sorel di Rouge 
et noir a Corrado Brando, non è 
propriamente un individuo : è
piuttosto la rappresentazione, for
temente oratoria, immaginosa e 
sottile, di una condizione umana. 
Per Franz l ’amore è un assoluto, 
che non ha nulla a che fare con 
ogni altro affetto, nè con le con-

(Autocaricatura di Sacha Guitry)

A R E N ZO  R IC C I
Voulez vous me faire la grâce de 

transmettre a mes interprètes les 
voeux que je forme pour leur suc
cès et voulez vous les remercier 
d’avoir donné à mon ouvrage Fappui 
de leur expérience et de leur talent 
agréez l ’hommage de mes sentiments 
choisis Sacha Guitry.
Il 15 ottobre, per la prima rappresentazione in Italie della commedia: « Non ascoltate, signore! ».

giunture dell’esistenza: tremendo 
e puro. E per purezza s’intende 
qui non il fatto morale, ma l ’in
tegrità dello stato primitivo, irr i
ducibile, del cuore e della coscien
za. Contro un amore siffatto non 
si ergono soltanto l ’avversità del
la miseria, l ’irrisione dello stu
pido denaro, ma le possibilità 
stesse di una comune vita senti

mentale. Monime, con incantevo
le ingenuità, in cui già traspare 
una profonda grazia di donna, 
nel vedere Franz così avido e 
tremante, così perduto accanto a 
lei, crede di intuire, e, a placarlo, 
gli si offre, diventa la sua aman
te. Tutto inutile. I  sotterfugi, 
quel che di fugace, la complicità 
che non li libera ma li lega, au
mentano anziché diminuire l ’esa
sperazione di Franz; e l ’idea del 
delitto si fìssa sempre più nel suo 
cervello. In una notte di terrore, 
entra nella stanza della Duchessa, 
e con un martello colpisce, colpi
sce, colpisce, occhi sbarrati, ca
pelli irti, fin che tutto tace. La 
padrona, quella che soggiogava la 
sorte di Franz, è freddo cadave
re. Liberazione? No, la fine. Ar
riva la polizia, Franz si difende 
con arditezza e lucidità, ma quan
do Monime sopraggiunge, e gli 
dice di non amarlo più, e che 
avrebbero potuto, sì, essere felici, 
se si fossero accontentati di una 
più modesta porzione di bene, ma 
che trascinati a tanta follia d’a
more tutto è distrutto, allora 
Franz cede, cade su se stesso, si 
arrende ai poliziotti. E Monime 
grida: — Franz, io t ’amo.

Intervistato nel 1937, al tempo 
del successo del Voyageur sans 
bagages, Anouilh ebbe a dire che 
il suo grande incontro teatrale 
era stato Giraudoux. L’autore di 
Siegfried gli aveva rivelata la 
possibilità scenica di un linguag
gio poetico e artificiale. E, per 
conto suo, rivendicava i diritti 
dell’artifìcio a teatro: alto artifì
cio e poesia. Già in questo Ermel
lino si sente la forza dell’ima e 
dell’altra cosa: eloquenza fanta
siosa, artificio che suscita e sca
va il mistero della vita. Ma l ’au
tore cerca ancora se stesso, e per 
trovare personaggi e situazioni si 
dilunga; dalla visione un po’ con
fusa, si giunge alla chiarezza per 
vie tortuose, e non è l ’incisività 
la virtù della sceneggiatura e del 
fraseggio. Ma vi è un tormento 
di oscure piaghe che non lascia 
indifferenti, e che Renzo Ricci ha 
ridestato alla ribalta con un’im
postazione scenica semplice e si
cura, a grossi blocchi; attore di 
impeto e veemente, ha fatto pul
sare e stridere il dramma. Èva 
Magni fu un’aggraziata Monime, 
e l ’insieme dello spettacolo — non 
facile — equilibrato. I l pubblico, 
foltissimo, ha accolto lo spettacolo 
con applausi cordiali.

Francesco Bernardclll

M M m



*  SIGNORE, NON ASCOLTATE!- 
Commedia in tre atti di Sacha Guitry 
(Compagnia di Renrx> Ricci, con Èva 
Magni, ai Teatro Carignano di Torino 
- 16 ottobre 1946). Prima in Italia.
C’è da credere alle donne? Cer

tamente no — dice Guitry —; e 
non è neppure il caso di pren
dere le donne troppo sul serio. 
A qualcuna, a molte, la menzo
gna sta bene; è un dono, una 
grazia leggermente perversa, che 
ne accresce e completa il fasci
no. Ma quando, in quali occasio
ni, le donne sono bugiarde? Cosa 
difficile a sapersi. Maddalena ri
torna dall’aver trascorsa la not
te fuori di casa, e dice al marito 
Daniele : « Sono stata còlta da 
un dolore, come l ’altra volta, tal 
quale; e come l ’altra volta, tale 
e quale, ho passato la notte con 
la signora Belin ». Ma Daniele 
scatta : « Sì, ma questa volta non 
ti credo ». Ed è allora che Mad
dalena si stizzisce. « La prima 
volta ti avevo mentito — dice — 
e tu mi hai creduta; questa volta 
ti dico la verità e non mi credi ». 
E’ uno sciocco Daniele? Non più 
di ogni altro uomo, ed anzi è un 
po’ filosofo, ed afferma che con 
la verità le donne non si racca
pezzano, perchè è astratta e im
personale, mentre alla bugia, che 
è loro propria, aderiscono con una 
specie di istinto irresistibile. Così 
l ’uomo può non essere convinto 
delle parole, ma accecato dalla 
attrazione di creature che sono 
insieme schiette e menzognere, 
traditrici e spensierate, truccate 
e spontanee. Si sa, è questa la 
tecnica di Guitry: « boutades » e 
motti di spirito, trovatine e ma
lizie, e la commedia procede di 
scena in scena. Ma le scene non 
contano gran che, e neppure i 
personaggi: conta, se mai, ma 
sempre meno, Guitry, conversa
tore e illusionista, che ripete per 
la millesima volta quei pochi afo
rismi, salaci, disincantati (« de
liziosi » si diceva trent’anni fa) 
che la sua esperienza mondana, 
da più di trent’anni, gli ha via 
via suggerito. Esperienza monda
na e di palcoscenico, conoscenza 
superficiale ma insinuante della 
donna, e quel fare molto molto 
vissuto, che in altri tempi fece 
effettoni. Dell’amore, o, meglio, 
dei capricci d’amore, egli sa il 
semplice congegno, e ne appro
fitta, e ne abusa: come nascano, 
come si esaltino fugacemente, co
me scompaiono; dell’amore, e del
le marionette, uomini e donne,

che fanno all’amore, conosce i 
piccoli segreti: curiosità, estro 
sensuale, spregiudicatezza, ma
linconia. Agli inizi queste storiel
le furono un dono di freschezza 
e di felicità; ora, anacronistiche, 
stancano. Che cosa càpita dun
que a Daniele? Ben poco o quasi 
nulla. Si dibatte tra le bugie 
delle donne, ecco tutto, si dibat
te come può farlo un personaggio 
di Guitry, ossia senza conseguen
ze. Tradito da una, tradito dal
l ’altra, divorziato, incerto, si può 
essere sicuri che se si riconcilia 
con una moglie è proprio nel mo
mento che questa lo fa becco, se 
la scaccia è quando la canagliet- 
ta vorrebbe farsi perdonare, e se 
la prima riappare è per equivoco, 
e se l ’amico sopraggiunge è per 
inganno, e così via. Tra tanti guai 
egli vive collezionando gingilli, 
deliziosi gingilli settecenteschi. 
Mandarli in briciole è presto fat
to, ma le sue mani sono delicate. 
E con le donne avviene qualcosa 
di simile; se non delicatezza, uno 
scorrer via tra l ’accorto e l ’in- 
differente, e un lasciarsi sorpren
dere dai fatti, ma non troppo, 
raggirato con discrezione, tradito 
con garbo. Perchè poi quel che 
dicono, quel che fanno, quel che 
pensano le donne non ha grande 
importanza, l ’importante è di 
stare al gioco... I  dialoghi a con
trattempo, le freddure, la briosa 
recitazione di Renzo Ricci e della 
sua Compagnia, hanno divertito 
il pubblico, che ha sorriso e riso, 
ed ha applaudito cordialmente.

*  ASSASSINIO NEI.L\ CATTE
DRALE - Triigedia di Thomas Stearns 
Eliot (Rappresentata a Milano il 27 
settembre 1946 nell’ex-Chiesa di San 
Paolo, dal -«Teatro della Basilica» con 
Ruggero Buggeri). Prima in Italia.

Tommaso di Becket, santo e 
martire della chiesa anglicana, 
assassinato da sicari armati del 
Re Enrico V, nel 1170, sui gradini 
della Cattedrale di Canterbury.

Thomas Stearns Eliot, lo rievo
ca in un vasto poema dramma
tico, rigoglioso di immagini, di 
sentimenti, di fervide trasfigura
zioni, fecondo di orizzonti: do
ve si agita e germina la formi
colante materia umana di allo
ra e di oggi. Egli raggiunge la 
molteplicità vibrante dell’esisten-

za : Tommaso di Becket, è l ’uomo 
che afferma la sua libertà, mo
rendo trafitto dalle armi. Disse 
Tommaso allora, ed Eliot glielo 
fa prorompere dal chiuso guscio 
della coscienza : « ha diritto l ’uo
mo al potere, e a ricevere obbe
dienza dagli uomini? Ed anche 
se questo potere è davvero volu
to ed amato, quale dovrà essere 
la sua natura? Temporale o spi
rituale? Frutto di azione, e inci
dente sull’azione degli uomini,
0 meditazione e persuasione? La 
volontà deve imporsi sulla cono
scenza o viceversa? ». Questi a- 
perti conflitti, che poi nella sto
ria prendono veste di ideologie, e 
muovono le potenze alla guerra, 
nel Medioevo trovarono sbocco 
in violenti e sanguinosi antago
nismi, tra Chiesa e Stato.

Di Tommaso che difende e non 
opprime, che illumina e che com
pone, Eliot ha creato un mito: 
mito che rinnova la passione di 
Cristo, mito che allora spesso i 
suoi sacerdoti sapevano imperso
nare, dando il senso libero e 
profondo dell’esistenza.

Tommaso, ritornando all’Arci
vescovado della sua Canterbury 
dopo un lungo esilio, viene sa
lutato con commozione da un 
coro di donne. Quattro tentatori 
lo assalgono con grotteschi stra
tagemmi. Ma egli abbraccia i fe
deli, e comunica loro la sua nuo
va visione, dall’alto del pulpito, 
nel Natale portatore di pace: la 
pace, ancora una volta, sarà se
gnata dal martirio, che dà vita 
alla verità. Egli soffrirà il marti
rio per affermare la libertà dello 
spirito, che il re intende invece 
assoggettare duramente, spezzare 
e finire.

L’indomani è l ’anniversario di 
Santo Stefano protomartire. 
Quattro cavalieri rozzi e feroci, 
irrompono nel salone e giunti al
la sua presenza chiamano infa
mia e tradimento la resistenza 
alle ingiunzioni del re. I l coro e
1 sacerdoti trascinano Tommaso 
sull’altare, perchè sia protetto 
dall’immunità. Ma Tommaso non 
deve fuggire: spalanca la porta 
maggiore che essi si erano affret
tati a sbarrare, e si offre olocau
sto alle spade. Gli assassini, na
turalmente, espongono al pubbli
co con involontario umorismo, 
le loro pietose ragioni: non sen
tono la colpa, ed è molto se av
vertono la necessità di giustifi
carsi. I  sacerdoti e il coro delle 
donne, povere mogli di servi del
la gleba e di lavoranti a gior-



nata, magnificano con supremo 
slancio di sentimenti, il loro Id
dio e la loro « ecclesia », nella 
gloria del martire.
> Il tessuto storico non è ripreso 
da T. S. Eliot, con ambizioni di 
verosimiglianza e con pretese di 
ricostruzione ambientale : ma
nelle sue più intime radici, per 
segnare vigorosamente l ’eternità 
dei conflitti all’interno 'dell’uo
mo, la loro dialettica perenne in 
cui nessuna risoluzione è defini
tiva, per cui la vita dell’uomo 
continuamente si imbeve di di
sperazione e di speranza, come 
dice Tommaso di Becket.

La poesia, e questa poesia 
drammatica di Eliot, si presenta 
all’animo del contemporaneo co
me un aspro e doloroso crinale. 
Da un versante giace il passato, 
di informi residui e dì grige sco
rie, fra cui però può ancora 
scorrere qualche pura acqua sor
giva: è il poema del 1922 La 
terra devastata.

All’altro versante appare un fu
turo ancora avvolto di nebbie 
antelucane, da cui però si posso
no sentir trasalire le tinte del
l ’aurora: è La rocca, una nuova 
struttura di oratorio moderno, 
dove egli ha fatto risuonare i 
solenni cori del proletariato. T. 
S. Eliot, come Mosè, non giun
ge alla terra promessa: ma può 
abbracciarla con lo sguardo, che 
già si sta velando. Difatti i suoi 
migliori discepoli, e la nostra ge
nerazione che lo ha seguito fin 
là e va più innanzi di lui, ve
dono e sentono sorgere possen
temente il lavoro felice, l ’edifi
cazione del socialismo.

Anche L’assassinio nella Catte
drale ha un suo compito puri
ficatore ed esaltante: con esso 
il teatro assume d’impeto la par
te che gli si addice per le nuove 
regioni che si sono scoperte og
gi all’animo umano. Diviene riu
nione di popolo, per celebrare con 
commozione religiosa, il suo lavo
ro presente, per meditare sui 
princìpi e sul pensiero che lo 
guidano nell’azione.

Vi è dunque un duplice fatto: 
si riuniscono gli uomini attorno 
a un dramma che li affratella e 
che rivela loro un nuovo mito e 
un nuovo valore della libertà, e 
al tempo stesso si allarga con 
solenne movimento il respiro del 
teatro: lo si rende respiro del
l ’universo attraversa l ’emozione 
sacra degli uomini.

Oltre le sue credenze, o me
glio in fondo ad esse, nel suo

cattolicesimo schietto e patetico, 
anche noi possiamo unirci al 
poeta, -e ascoltare attraverso le 
sue strofe ampie e colme di vita, 
il sentimento e la passione del
l ’umanità.

Eliot svolge le sue scene, i suoi 
dialoghi, i suoi cori multanimi, 
con evidente accavallarsi di mo
tivi e di oggetti da rappresen
tare: a volte può sembrare di 
perderne l ’ossatura e la fiducia. 
In questa epoca così sconvolta, 
non è facile parlare per il poeta: 
le « espressioni » gli sorgono dal 
cuore a fiotti, eppure ancora do
lorose, incerte. Ma il popolo sa 
comprendere, perchè il poeta an
che nelle epoche di maggior tor
mento, anzi maggiormente allo
ra, è l ’annunciatore del suo de
stino, la voce salda del suo eter
no essere. A Canterbury, sui gra
dini della cattedrale, dove giac
que Tommaso di Becket, un vasto 
insieme di donne e di uomini del 
popolo, ha ascoltato con le lacri
me agli occhi, nella rappresenta
zione del dramma, l ’ansito della 
libertà, come allora, e come nelle 
figure della vicenda.

La rappresentazione cui abbia
mo assistito non ci è parsa, nel 
suo complesso, adeguatamente 
intonata ai valori del testo e al 
suo stile: gravemente ostacolata 
purtroppo dall’enfatica ed ap
prossimativa traduzione di C. V. 
Lodovici.

Ruggero Ruggeri, come Tom
maso di Becket, ha dato momen
ti di grande emozione, soprat
tutto nella predica dal pulpito, 
con dolce e magico lirismo: al
trove ha scosso e turbato con la 
eroica asprezza dei suoi accenti. 
Ma non si può dire che sia stato 
unitario e continuo, costruendo 
appieno il personaggio, come tan
te volte ha saputo fare, con 
grande finezza e verità. Negli al
tri interpreti, il commovente en
tusiasmo e la fede nell’opera non 
si sono concretati in armonia e 
vigore di risultati: da essi però 
si è elevata spesso Cesarina Ghe- 
raldi con espressioni commoven
ti. Soprattutto per la regìa, cu
rata amorosamente da Enzo Fer- 
rieri, le difficoltà erano davvero 
pesanti, perchè il nostro costu
me teatrale — a volte malcostume 
— si oppone a una interpretazio
ne coerente di simili opere. Fer- 
rieri ha potuto efficacemente su
perare queste difficoltà solo in 
parte, ma il pubblico gli è stato 
ugualmente assai grato ed ha ap
plaudito con sincero entusiasmo.Vii» E*amlol3ì

♦ I PARENTI TERRIBILI - Com 
media in Ire atti di Jean Cocteau. 
(Compagnia di Andreina Pagnani, 
con Sandro RuSfini e Lola Braccini, 
al Teatro Odeon di Milano, il 9 
ottobre 19-16). Nuova a Milano.
Terribile e spaventoso, tutto. 

Anzi spa-ven-to-so, dicono i per
sonaggi. Terrore che però dà uno 
strano godimento. Solletica e fa 
fremere: piacere e dolore spinti 
assieme all’eccesso per masochi
smo. Questo è il dramma: che 
non s’innalza all’assurdo, ma 
sguazza nel grottesco, parodian
dosi di continuo. Termina ad un 
letto di morto: ma è commedia. 
Cocteau stesso lo dice.

Vediamo dunque quale campo 
è stato preso d’assalto per simili 
manovre. La famiglia nella no
stra società, con i suoi legami 
e il suo ferreo codice: turbata 
dall’esterno, per un intervento 
che la sconvolge e la distrugge. 
Una famiglia, anzi un « carroz
zone», in preda a disordini cao
tici e avvilienti: appunto come 
l ’hanno resa le pesanti strutture 
fra cui la si è voluta inchiodare.

Quattro membri : Giorgio e
Yvonne, i genitori; Mik, il gio
vane figlio; Leo, la zia.

Lontano, in un piccolo appar
tamento, vive Maddalena, che 
dopo un tenero affetto per Gior
gio, ha conosciuto e amato Mik, 
senza saperlo suo figlio. Leo e 
Maddalena hanno insite in sè la 
fermezza e la necessità dell’or
dine. Yvonne e Mik si abbando
nano a forze che non vogliono 
controllare e li trascinano nel 
fluire rovinoso delle correnti. 
Giorgio, maniaco della caccia col 
fucile subacqueo e niente più, 
rinuncia sempre a qualsiasi ader- 
sione. E su di loro grava l ’incubo 
dell’inconscio e del « complesso 
edipico. E’ la notte del nostro es
sere che agisce » (Leo). Solo essa.

Posto così il problema, la com
media corre alla sua soluzione, 
come un gioco di scacchi, lucida 
e incisiva. Appassionante per lo 
spettatore, stupefacente per l ’at
tore che vi si trova imbrigliato 
e ne viene preso fino all’intimo.

Lo svolgimento dei fatti segue 
un teorema chiaro e coerente. 
Mik ha trascorso la notte fuori 
di casa, senza spiegazioni: Yvon
ne ne è talmente disperata, che 
tenta di suicidarsi con iniezioni 
d’insulina. Viene salvata per un 
attimo da Leo. E ricompare Mik. 
Violenta scenata di gelosia di



Yvonne: dove si avverte il tu
multo dei suoi sensi e della sua 
femminilità, avvinti a Mik. Leo 
vuol provocare un urto finale: 
convince tutti a recarsi in visita 
da Maddalena, ramante.

Seconda fase: l ’incontro. Gior
gio resta per un momento solo 
con Maddalena, e la costringe 
brutalmente a diffamarsi dinanzi 
a Mik, per allontanarlo da sè, 
gettarlo alla disperazione e al 
disgusto (Giorgio ha qui il « com
plesso paterno » di punizione e 
di vendetta). Mik viene sconfit
to facilmente: si macera per tut
ta una notte in un’angoscia mor
tale, a capofitto nelle tenebre, 
come sepolto sotto il suo destino. 
Ma Leo gli restituisce ben presto 
Maddalena: ora che Yvonne
agonizza dopo aver preso nuova
mente insulina. Ora che Gior
gio, dopo vent’anni d’attesa, tor
na ad essere suo. Scacco matto: 
e « l ’ordine regna a Varsavia ». 
Maddalena chiude gli occhi a 
Yvonne: c’è Mik che l ’attende, 
per averla. Yvonne è morta di 
troppo e crudele amore.

Risposta evidente e compiuta 
al quesito iniziale. L’invenzione e 
la macchina hanno girato senza 
un arresto, ed hanno offerto ciò 
che era dovuto. Maddalena che 
giunge da un altro mondo, da 
vasti e ancora fervidi strati so
ciali, impersona la legge del
l ’amore nella sua intera fre
schezza vitale, e per quanto Leo 
sia stata, coscientemente o no, 
il segreto deus-ex-machina, è a 
Maddalena che spetta rimettere 
in ballo per un nuovo cammino 
lo stanco « carrozzone ». L’ab
bandono dell’esistenza e il suo 
fondo torbido hanno trascinato 
alla fine Yvonne, in un cedimento 
totale. Giorgio e Mik potrebbero 
forse risalire le acque ed accet
tare una vita d’uomo. Ma Leo? 
Se l ’avesse vinta anche su Mad
dalena? Se « l ’ordine » non fosse 
altro che un irrigidirsi e un r i
prendersi sotto nuove forme del
l ’antica schiavitù familiare? Coc- 
teau lascia l ’equivoco, che del 
resto è al fondo della sua stessa 
natura, del suo pensiero, delle 
sue emozioni. Questo è l ’intimo 
e ineliminabile contrasto dram
matico dell’opera. Tanto, dietro 
la bionda immagine di Madda
lena, appare l ’ombra di Leo, 
quanto sotto il compiuto sfrut
tamento del mezzo tecnico - il 
« mèlo » - traspare una dolorosa 
e vana ricerca della materia 
umana.

Voler credere, e non poter cre
dere. Voler sapere e non poter 
sapere. Da più di trent’anni 
Cocteau strascica qua e là que
sto suo rancore: sempre pronto 
a sperare nella verità, ma de
luso allo stesso istante. Parenti 
terribili dà indubbiamente al
cune veridiche indicazioni su 
questa tristezza: che oggi è di 
molti. Perciò, contrariamente al
l ’opinione comune, mi pare que
sta una delle sue maggiori pro
ve: se non altro perchè ha rag
giunto il suo scopo. Non crediate: 
Leo è arida. Porse anche per 
questo può vincere : e il lavoro 
risucchia tutta la platea, costrin
gendola a guardare in ciò che 
Cocteau scopre di sè e di ogni 
spettatore. Non si tratta qui di 
svolazzare finemente sui miti del 
passato, come aveva fatto a lun
go, con estrema intelligenza. La 
partita è davvero maggiore. Mad
dalena e Mik potevano perdere 
tutto. Ma sono immobili a quel 
punto: Cocteau non li vede al
trove. L’emozione si arresta: e 
questa bufera familiare ha scon
volto senza scalfire. Anche la fine 
di Yvonne era troppo prevedibile. 
Così la commedia, pur sommoven- 
do ogni fibra, non prende con sè; 
e non lascia impronta durevole 
nella storia degli uomini.

Cocteau tace cause e conse
guenze del conflitto drammatico, 
quindi rende puramente mec
canica, tecnica, la progressione 
dei sentimenti. Nell’analisi de
gli istinti, non osa mettere a 
nudo le loro tragiche inibizioni. 
E’ evidente come sfugga e si na
sconda all’irrompere di queste 
istanze, col facile paravento del
la teatralità : e nel suo comporta
mento sono racchiusi amara
mente, pur in una loro brillante 
e ingannevole fantasmagoria, i 
mali dell’epoca, le sue abiezioni.

Nel ’45 avevo seguito e com
mentato il trionfale successo di 
Roma. Avevo posto molte riserve, 
di diverso genere, sulla qualità 
del lavoro, che poi avevo dovuto 
attenuare, in seguito a nuove 
riflessioni. Ma nel frattempo, e 
questo è il destino del teatro, la 
commedia si è avvizzita, probabil
mente, oltre che per un mutato 
stato d’animo degli spettatori, 
anche perchè il nuovo repertorio 
francese che ora si va largamente 
introducendo da noi, appare non 
solo più violento e preciso, ma 
soprattutto, sovente davvero ge-

nuìno. n successo naturalmente 
si è ripetuto, ma per quanto as
sai caloroso ed entusiastico, non 
più trionfale.

Avevano colpito grandemente 
allora le qualità registiche di Vi
sconti, alla loro prima e bella 
prova, come l ’alto stile dramma
tico di Andreina Pagnani giunto 
qui a profondità ed a emozioni 
intime e frementi: a un parossi
smo sconvolto. Dicevo allora che 
la sua interpretazione era ap
parsa scavata, di infinite e an
gosciose sfumature, con l ’estrema 
poesia della verità. Che l ’attrice 
si era rivelata a sè stessa in 
un’altra, possedendo e dando 
una vita ogni volta. Come Vi
sconti aveva scoperto in sè quel- 
l ’ineguagliabile istinto, che è la 
nuova vita del palcoscenico; e 
un temperamento - come si di
ce nel gergo - un incisivo vigore 
ideologico, che avrebbero potuto 
offrire al nostro teatro un’altra 
e impetuosa partecipazione (co
me difatti è stato).

Dinanzi alla nuova prova, ima 
chiara conferma. Si è posta mag
giormente in risalto la compiuta 
e lucida coerenza dell’insieme e 
della sua guida: il ritmo pieno 
che muoveva lo spettacolo. Forse 
a volte questa continua vibra
zione ha sconfinato in una certa 
carenza di sfumature, ha perso i 
necessarii appigli psicologici. Ma 
solo quando il testo cedeva mag
giormente ai suoi artifici.

Lola Braccini (Leo) ha avuta 
la composta e misteriosa decisio
ne del suo personaggio : non 
sempre espressa compiutamen
te. Sandro Rufffni (Giorgio) ha 
dato una sommessa umanità al
la sua figura. Lea Padovani 
(Maddalena), con impeto giova
nile esternava l ’ansito della pas
sione: a volte non sorretta suffi- 
centemente dai mezzi vocali e 
da una propria ricchezza di psi
cologia. L’interpretazione di An
tonio Pierfederici (Mik), ha fat
to sempre trasparire la commos
sa realtà del suo personaggio, 
porgendo sensazioni che hanno 
turbato e avvinto. I l respiro con
vulso dei suoi accenti, era spon
tanea effusione del dramma che 
viveva. --------v. |.;

Questa commedia di Jean Cocteau, nuova per Milano, era già stata rappresentata a Roma, al Teatro Eliseo, come Pandolfl stesso accenna nella sua critica. Nel nostro primo fascicolo della nuova serie, ne abbiamo fatto largo cenno.



R U G  G E R  [ - A D  A N I
R Laura Adani ha potuto realizzare 
un suo progetto che le era partico
larmente caro e, da tempo, le stava 
a cuore. Impegni diversi non ne ave
vano mai potuto permettere la rea
lizzazione, ma ecco — finalmente — 
l’incontro artistico col più grande 
attore che vanti oggi l’Italia: Rug
gero Ruggeri. Questa nuova ed im
provvisa possibilità, annulla in par
te i progetti già esposti col pro
gramma per questa stagione teatrale. 
Tra gli attori, ritroviamo Calindri, 
Isabella Riva, Lina Volonghi, Renzo 
Giavampietro, Luciano Alberici, Ma
rio Pucci, Piero Pandolfini, Pierluigi 
Pelitti. Dirigerà la Compagnia, natu
ralmente, Ruggero Ruggeri. Luchino 
Visconti porterà il contributo di al
cune sue regìe. Prima fra tutte la 
ormai notissima e sconcertante 
Pick-up-Girl che sarà il successo 
del prossimo mese, e della quale 
ci siamo occupati nel fascicolo scorso 
in « Ribalta inglese », ed in questo 
stesso riproduciamo una fotografia 
della edizione americana. La Com
pagnia Ruggeri-Adani, esordirà al 
Teatro Nuovo di Milano il 16 di
cembre, appunto con Pick-up-Girl. 
Saranno poi rappresentate Angelo 
di Melchior Lengyel e la nuova com
media del grande irlandese Vincent 
Carroll : Conflitti.

*  Al Teatro Excelsior di Mila
no, il 18 ottobre 1946, il regista 
Mario Landi ha presentato Gio
ventù malata, commedia in tre 
atti di Ferdinand Bruckner, il 
cui teatro fu definito da Alberto 
Spaini « riduzione borghese del 
teatro espressionista ». Nel nostro 
fascicolo n. 2-3, abbiamo dato il 
resoconto della prima rappresen
tazione a Roma di questa comme
dia, presentata dallo stesso regi
sta; ora la commedia è giunta a 
Milano. Gioventù malata non è 
più un’opera teatrale, come ap
parve nell’altro dopoguerra, giac
ché, passato il tempo in cui fu 
scritta, il dramma non ha più che 
un valore documentario. Fu scrit
ta nel periodo più torbido del
l ’altro dopoguerra tedesco; quello 
in cui l ’espressionismo assumeva 
forme popolari e la polemica ar
tistica e metafisica si spostava 
verso la polemica sociale, con
fluendo in altri più vasti motivi 
di sovvertimento.

Ne derivarono, più che rivela
zioni poetiche, aspri documenti di 
costume. Gioventù malata è stata 
applaudita, anche in questa nuova 
edizione, molto e con calore. Di 
bel disegno drammatico e attenta 
e ingegnosa la regìa di Mario

Landi. Tra gli interpreti pri
meggiò per bravura e potenza 
Lilla Brignone, che è certo una 
delle nostre migliori attrici, e re
citarono con passione e con in
telligenza Elena Zareschi, Paola 
Veneroni, un po’ troppo aspra, 
Silverio Blasi, che ha una inte
ressante personalità artistica, an
cora però più lampeggiante che 
approfondita, il Volpi e la fresca 
e spontanea Lia Murano. I l Ca
lindri era un po’ sacrificato nel 
grigiore della sua parte.
*  Al Teatro Olimpia di Milano, 
la sera del 14 ottobre, la Compa
gnia veneta Micheluzzi, ha rap
presentato Temporali d’inverno 
di Enzo Duse.

Seguendo la tradizione del tea
tro dialettale veneziano, Enzo 
Duse ha composto con molto 
garbo una commedia di « dolcez
ze crepuscolari » alla maniera di 
Gallina e di Sarfatti. Sebbene il 
tema abbia una certa leziosità 
fondamentale, troppo tenue per 
sostenere tre atti, l ’Autore è riu
scito ugualmente ad interessare 
il pubblico ed a farsi applaudire. 
La commedia ha, infatti, ottenuto 
un vivo successo. Gli attori, da 
Margherita Seglin a Carlo e Leo 
Micheluzzi, divertentissimi, han
no suscitato la simpatia del pub
blico ed hanno ben concorso al 
successo.
*  Al Teatro Olimpia di Milano, 
la sera del 22 ottobre, un gruppo 
di attori, guidati dal regista 
d’Anza, hanno rappresentata la 
commedia di Erbert Keats : I l 
mio sogno è oltre la montagna. 
L’autore ha impostato il proble
ma dei negri, che è soprattutto 
un problema letterario america
no. In questi ultimi anni se ne 
sono ocoupati in molti nei loro 
romanzi: da O’Nefil a Cari Van 
Vechten; da Anderson a Hey- 
ward. Sulla scena i negri ricom
paiono ad ogni stagione, in nuo
vi lavori; nelle nostre cronache 
fotografiche americane di questo 
fascicolo, diamo la documenta
zione di Anna Lucasta, di Philip 
Yordan, una commedia di tutti 
negri. In quella di Erbert Keats, 
il negro è uno solo, un reduce 
che crede, per aver fatto la guer
ra, alla redenzione della sua raz
za. La vita pratica lo fa ricre
dere subito, ed egli si uccide, 
Tino Carrara è stato molto bra
vo nella parte del negro prota
gonista. Ottima la regìa di d’An
za e la recitazione degli altri at
tori, particolarmente di Fanny 
Marchiò.

*  Al Teatro delle Arti, ad un 
anno di distanza dalla prima 
rappresentazione milanese, un 
gruppo di attori -— Giuditta Ris- 
sone, la Galletti, Hinrich, Crast, 
Mastrantoni, Gallina — hanno 
rappresentato il miracolo moder
no di Eugene O’ Neill: Giorni 
senza fine. Pubblicando in que
sto fascicolo la mirabile opera di 
O’ Neill, con la presentazione di 
Diego Fabbri, non ci resta che 
far cenno al caldo successo col 
quale anche il pubblico di Roma 
ha accolto questo dramma, ed ai 
consensi della critica che, se so
no stati unanimi per l ’opera, non 
hanno risparmiato agli attori il 
disappunto di averne data una 
esecuzione che non ha piena
mente soddisfatto. Fare dei con
fronti, soprattutto nei riguardi 
interpretativi di un’opera non è 
certo di nostro gradimento, ma 
Paola Borboni, Salvo Randone e 
Piero Camabuci non possono es
sere dimenticati. Furono gli in
terpreti della prima rappresenta
zione in Italia e per temperamen
to ed attitudini rispondevano pie
namente all’indole dei personag
gi. Non che gli eccellenti attori 
di questa seconda edizione abbia
no del tutto mancato al loro 
compito, trattandosi di un eccel
lente complesso, ma è mancato 
quel « quid » necessario ed indi
spensabile all’opera di O’ Neill.
*  Al Teatro Valle di Roma, la 
Compagnia di Peppino De Fi
lippo che recita, come è risapu
to, in italiano e non in dialetto 
napoletano, ha rappresentato il 
28 settembre, la nuova comme
dia di Peppino De Filippo stes
so: I l contrario dell’altra; il con
trario cioè di una sua stessa 
commedia sulla iettatura : « Non 
è vero, ma ci credo ». Ha voluto 
l ’autore rifare se stesso, soste
nendo esattamente l ’opposto di 
quanto aveva già costruito : il 
gioco è valso allora, come ora, si 
capisce, giacché Peppino De Fi
lippo, possedendo ormai la chiave 
di simili componimenti scenici, 
non può mancare all’effetto, abil-



mente dosando la sua infallibile 
ricetta. Ha ottenuto un vivo suc
cesso di ilarità. I l male dei vir
tuosismi del genere è la fatica 
con la quale si raggiunge la fine, 
giacché tutto è già risolto, per 
Io spettatore, alla fine del primo 
atto. I l suo vero compito sareb
be, infatti, l ’atto unico. Con Pep- 
pino hanno diviso gli entusiasmi 
del pubblico : Annibaie Betrone — 
applaudito ad ogni sua scena —, 
Nico Pepe, sempre più bravo, la 
Garella e Petacci.
*  La Compagnia italiana di Pep- 
pino De Filippo, ha rappresen
tato il 12 ottobre 1946, al Teatro 
Valle di Roma, con vivo successo, 
la commedia in tre atti dello stes
so Peppino De Filippo e Arman
do Curcio : C’era una volta un 
compagno di scuola. La commedia 
è scritta, naturalmente, per l ’in
terprete, e non è che un tenue 
pretesto, ma tale da permettere 
a Peppino di arricchirlo con la 
situazione unica e statica del suo 
personaggio: peritoso e smarrito 
amico che, per distogliere il com
pagno di scuola da una attrice 
sua amante ed indurlo a sposar
si, inventa di essere lui a sua Vol
ta l ’amante dell’attrice ed è tra
volto dalla sua generosa inven
zione in una serie di facili im
barazzi comicamente vissuti e 
sofferti fino al grottesco. Certe 
risoluzioni, come quella del : « Ci 
possedemmo! », hanno strappato 
al pubblico applausi a scena aper
ta. Si sa che questi espedienti 
scenici, più che vere e proprie 
commedie, sono sorretti ed ani
mati non soltanto dall’interpre
tazione del protagonista, ma da 
tutti gli altri attori. Anche que
sta volta, ed in modo eccezionale, 
il maggiore contributo a Peppino 
Io ha portato Nico Pepe, che ha 
creato un tipo caricaturale di au
tore drammatico, con estrosa fan
tasia ed un senso esatto della 
misura, nella sua istintiva comi
cità, veramente ammirevole. Le 
lodi della stampa sono state, co
me per Peppino stesso, incondizio
nate ed entusiasmanti per Pepe. 
Ottimi ed efficaci la Garella, il 
Betrone e la Zocchi.
*  Per la rappresentazione al Tea
tro Eliseo, di Roma, ITI ottobre 
1946, della commedia in tre atti 
di Louis Ducreux: La parte del 
diavolo, sono stati riuniti gli at
tori Tullio Carminati, Vivi Gioì e

Leonardo Cortese. Fatica spre
cata, dato il merito di questi ot
timi interpreti, per un grossolano 
pasticcio, brutto fino all’inverosi
mile. Gli attori si sono prodigati 
con tutte le loro possibilità e la 
commedia si è mantenuta in 
piedi, con qualche consenso, so
prattutto al secondo atto.
*  A Roma: Al Teatro Eliseo, il 
20 settembre, è stata rappresen
tata per la prima volta in Ita
lia, la commedia in tre atti del
l ’inglese Terence Rattigan, Bob- 
by, Joe e René. Gaia piccola com
media, ispirata ad un momento 
particolare della vita delle Na
zioni; l ’attualità bellica di tre 
anni or sono. Tre giovanotti, un 
milord che presta servizio in ma
rina, un tenente aviatore ame
ricano e un ufficialetto francese 
si contendono una bella ragaz
za, anche essa sotto le armi in 
qualità di caporale ausiliaria. La 
ragazza, in realtà, è fidanzata 
del milordino, ma, per una serie 
di circostanze e contrattempi, il 
matrimonio minaccia di andare 
in .fumo, e poco manca che la 
bionda caporalessa non finisca 
tra le braccia dell’americano, 
come una segnorina qualsiasi, op
pure non ceda alle romantiche 
profferte dell’insistente degaulli- 
sta. Ma tutto si conclude per il 
meglio: il matrimonio s’aveva da 
fare e si farà: nè, d’altronde, 
l ’autore aveva mai pensatoi di 
farlo rompere sul serio, d’altro 
non trattandosi che d’un gioco. 
La vicenda s’avvale di facili mo
tivi umoristici offerti dalla pre
senza a Londra (come altrove) 
di militari delle Nazioni Unite, 
d’ogni razza e colore; ma ogni 
spunto, ogni variazione sul fru
sto tema, ogni ironica trovata, 
ogni frizzo, ogni appiglio all’cc at
tualità » rivelano, oltre a inne
gabile senso umoristico, un gar
bo e una leggerezza che rendono 
i tre atti accettabili anche da noi, 
tre anni dopo dalla messa a fuo
co di una simile situazione.

I l regista Ettore Giannini, ha 
trattato la materia col suo giu
sto tono, per la messinscena e 
l ’interpretazione. Gli attori sono 
stati scelti molto felicemente, e 
la commedia ha tratto da essi 
grande vantaggio. Giuseppe Po- 
relli e Francesco Coop hanno r i
trovato nelle rispettive parti (due 
personaggi, si direbbe « creati » 
per loro) la perfezione artistica 
degli anni migliori, e molto mi

surati, ciascuno nelle caratteri
stiche della propria parte, sono 
stati Mario Pisu, Aroldo Tieri, 
Leonardo Cortese. Le interpreti 
femminili, Olga Villi e Laura So
lari, hanno prestato la loro gra
zia giovanile, ma sono ben lon
tane dalla maturità artistica ne
cessaria a simili complessi. La 
commedia ha ottenuto un vivis
simo successo.
♦ Al Teatro delle Arti, il 21 set
tembre, è stata rappresentata la 
commedia in tre atti di Jean De 
Létraz: La signora di mezzanotte. 
Piccola commedia : non abbastan
za comica per essere una farsa 
e non abbastanza seria per es
sere una commedia. Situazioni 
tradizionali del repertorio bril
lante, rinfrescate con circostanze 
attuali, o quasi: coprifuoco, borsa 
nera, ecc. La vicenda racconta 
la storia di una attrice cinema
tografica la quale, abbandonata 
dall’amante, sa riconquistarlo sti
molando la sua gelosia e quella 
della figlia che è stata la causa 
principale della rottura. Essa si 
fìnge innamorata del fidanzato 
della ragazza e quando, alla fine, 
scopre il gioco e le restituisce 
l ’amore, non le rimane difficile 
di ottenere anche per sè quella 
felicità che l ’esperienza ha or
mai rivelato tanto preziosa alla 
sua piccola e crudele oppositrice. 
La povertà della vicenda non vor
rebbe dir nulla, in effetti, per
chè una buona commedia può 
nascere anche da una trama pe
regrina quanto questa, ma l ’au
tore non ha, purtroppo, nè fan
tasia nè sentimento; procede ba
nalmente sulla falsariga delle for
mule e dei congegni e riesce ad 
ottenere l ’effetto meccanico del 
movimento scenico senza . mai 
raggiùngere una parvenza sia 
pure esteriore di vita. Tutto è 
predisposto, tutto prevedibile e 
tutto perciò suona falso ed inu
tile. Daniela Palmer, che era la 
diva, e Filippo Scelzo, che era 
l ’amante, hanno cercato come 
meglio sapevano di ravvivare 
l ’azione con la loro esperienza 
scenica e la regìa di D’Aversa 
ha cercato di dare vivace colore 
al gruppo giovanilmente agitato 
degli altri personaggi che erano 
affidati alla recitazione della Al
tieri, della Papa, del Villa, del 
Colli, del Carlini. H pubblico ha 
seguito lo spettacolo con bene
vola cordialità ed ha applaudito 
alla fine di ogni atto. .



I L  T E A T R O  I N G L E S E

NELLE CONSIDERAZIONI DI UNA DELLE MAGGIORI 
A T T R IC I B R IT A N N IC H E : S YB I  L T H O R N D IK E

Sybil Thorndike è, fra le attrici inglesi, quella che gode di mag
gior autorità e prestigio. Interprete ideale della tragedia greca», 
ella possiede uno stile umano vibrante, cui sempre soccorre ima 
intelligenza vivissima. Ha recitato e recita nelle più importanti Com
pagnie britanniche. Interrogata dal nostro corrispondente sulle con
dizioni del Teatro inglese, dopo la guerra, ha risposto con queste 
parole :

Riandando col pensiero agli anni che precedettero il secondo 
conflitto mondiale, ci si avvede che il teatro, in Gran Bretagna e 
altrove, era sempre in ritardo sul tempo, a causa della censura che 
negli stati totalitari imponeva e da noi garbatamente consigliava i 
soggetti ed i problemi più importanti da trattare. Questa infausta 
condizione trattenne molte personalità dallo scrivere per la scena: 
esse si rendevano conto che sarebbe stata un’inutile perdita dì 
tempo dedicare la propria attività al teatro. L’unica eccezione no
tevole fu George Bernard Shaw. Egli ebbe il coraggio di porre la 
parola parlata al centro della sua attenzione, e seppe rivoluzionare 
profondamente il teatro, pur avendo in un pruno tempo soltanto 
scandalizzato le menti più timorose, giacché ritraeva un lato della 
vita fino allora considerato inadatto alla pubblica rappresentazione.

Quasi tutti gli scrittori le cui opere furono accettate dai teatri 
londinesi prima della guerra, si occupavano — com’era naturale — 
di vicende d’amore, e furono queste le opere teatrali che divennero 
più popolari. Alcuni, dotati di maggior spirito inventivo (come 
Emlyn Williams e J. B. Priestley) cercarono ispirazioni in altri temi.

La maggior parte dei commediografi inglesi, tuttavia, sembra 
avere un elemento in comune: una viva aspirazione al realismo; 
ed il pubblico è pronto ad apprezzare l’opera di coloro che maggior
mente si accostano all’ideale cui tutti aspirano.

Sfortunatamente, a meno che non si tratti di un classico, il più 
vasto campo della poesia non è stato quasi mai toccato. Pochi scrit
tori di, opere in versi hanno la speranza di accattivarsi le simpatie 
del pubblico. Eppure in Gran Bretagna si stanno tentando esperi
menti (su scala ridotta, ma non per questo meno interessanti) che 
col tempo daranno i loro frutti.

Durante la guerra si sentì la necessità di poter disporre di qual
cosa di più dei centri di divertimento fino allora in funzione: si 
ricordi che spesso si è dato il caso di grandi gruppi di persone riu
nite, per effetto della guerra, in località dove non esistevano teatri. 
E fu il teatro stesso che dovette andare incontro a questo pubblico 
speciale. Ben presto ci si accorse, inoltre, che l’intelligenza dei nostri 
soldati era stata sottovalutatg; essi si ribellavano, quando veniva 
loro offerto un eccessivo nwriiero di spettacoli di varietà. I l governo 
comprese che, per contribuire ad alleviare i sacrifici della vita di 
guerra, occorreva qualche altra cosa, ed appoggiò il Consiglio per 
l’Incoraggiamento della Musica e delle Arti, il cui scopo era quello di 
.fornire a coloro che compivano il loro dovere verso il Paese, la 
possibilità di ascoltare della buona musica e di assistere a buoni, 
spettacoli. L’esito dell’iniziativa fu più che soddisfacente: la Com

pagnia dell’a Old Vie » rappre
sentò ad esempio la Santa Gio
vanna di Shaw, Tliey Carne to 
a City di J. B. Priestley, drammi 
di Shakespeare e tragedie greche, 
presentando così degli spettacoli 
dei quali si era sentita in pas
sato la mancanza.

L’effetto pili importante che 
la guerra ha causato sul teatro 
del tempo di pace, credo sia il 
desiderio di dimenticare: coloro 
che hanno sofferto gli orrori del
la guerra, vogliono che non se 
ne parli troppo, desiderano di
vertirsi o, al più, asciugare una 
sola lacrima dai loro occhi.

A mio parere, invece, occorre 
che il teatro si sforzi di consi
derare il mondo da un più am
pio punto di vista. Non possia
mo eliminare la tragedia dal 
teatro. I l teatro, non è fatto 
soltanto per consentire allo spet
tatore di non pensare: esso è 
il luogo dove ognuno è chia
mato a « ricordare con l’aiuto 
della fantasia». Nessuna trage
dia, o perchè troppo profon
da o perchè troppo piccola e 
umana, dovrebbe essere esclusa. 
Possiamo piangere, possiamo ri
dere, ma dobbiamo «sentire», e 
sentire intensamente, e ricordare. 
Dobbiamo trovare un sollievo al 
nostro comune destino ed una 
soluzione ai nostri comuni pro
blemi.

Ci sono sempre i classici cui 
rivolgersi. Shakespeare viene rap
presentato in Gran Bretagna dal- 
l’« Old Vie » e da altre buone 
Compagnie, e lo stesso possiamo 
dire di Cekov. Queste rappresen
tazioni possono tormentarci, farci 
dimenticare o indurci a trarre 
speranza e forza dalla tragedia, a 
seconda del maggiore o minor svi
luppo della nostra sensibilità. Ma 
ripiegare solo sui classici è un 
atto di viltà; un indice di scarso 
coraggio inventivo. Dobbiamo in
citare gli scrittori, gli attori ed il 
pubblico a calarsi maggiormente 
nel mondo, e non cercare nel 
teatro, quasi sempre, solo un mez
zo per sfuggirvi.

Sybil Thorndike



m m m .

*  Molte cose interessanti si deb
bono dire sull’attività del teatro 
londinese in queste ultime setti
mane. Cominciamo con le novità.

Al « Teatro della Commedia » 
è andata in scena Mother of men 
(Madre di uomini) di Abbott. L'o
pera non esce dai limiti della con
venzionalità scenica, ed all’attivo 
può vantare soprattutto una certa 
freschezza di intreccio e di movi
menti, sulla quale una buona at
trice ha l ’opportunità di imbastire 
una gustosa interpretazione. E 
questo è riuscito a fare Barba
ra Mullen, giovane attrice irlan
dese, che ha rivelato spiccate doti 
di sincerità e di semplicità.

Una vedova timorata di Dio 
vive con i suoi tre figli, pescato
ri, i quali si invaghiscono di una 
ragazza del villaggio, da poco tor
nata da Londra. I l periodo tra
scorso in città ha profondamente 
trasformato l ’animo della ragaz
za, ha mutato la primitiva inge
nuità in affettazione, in artifìcio 
un po’ equivoco e morboso, e sono 
proprio queste attrattive, così in
consuete per la rozza esistenza 
che si conduce nel villaggio, a far 
uscir di ragione i tre giovani. Il 
minore di essi si lascia indurre 
a. rubare, il maggiore decide di 
abbandonare la ragazza che sta 
per dargli un figlio, ma la sag
gia madre vigila e impedisce che 
egli porti a compimento la sua 
azione, e lotta per ricondurre 
sulla via dell’onestà lui e i fra
telli. Ci riesce tanto bene che il 
terzo figlio, il più innamorato di 
tutti, si incarica di scacciare le 
ubbìe dal cervellino frivolo della 
« cittadina » e, accortosi che in 
fin dei conti non è una cattiva 
ragazza, se la sposa. E tutto fi
nisce in letizia, con la vittoria 
dell’onestà e della morale. Com
media, come si vede, adattissima 
per il teatrino di un educandato 
femminile.

Kenneth Home ha scritto e 
fatto rappresentare al « Fortune 
Theatre » una brillante comme
dia intitolata Fools rush in, tre 
atti durante i quali si assiste ai 
pentimenti di ima fidanzata alla 
vigilia delle nozze (ha letto il co
dice, l ’accorta ragazza, ed ha vi
sto che tanti e tali sono gli ob

blighi di una moglie, che le sor
ge nella mente il dubbio di non 
avere la forza e la serietà suffi
cienti per sottomettervisi), ed al
le più o meno spiritose ripercus
sioni del suo gesto tra i familiari.

Esilissimo filo che minaccereb- 
be di spezzarsi da un momento 
all’altro, se l ’Autore non avesse 
infiorato il dialogo di piccanti 
battute e di notazioni umoristi
che assai divertenti. E se, più an
cora, gli attori (fra i quali pri
meggia la graziosissima Glynis 
Johns, tutta fragilità e pudore) 
non avessero prestato alle parole 
di Kenneth Home una squisita 
vivacità di recitazione.

Il « Mercury Theatre », piccolo 
teatro che intende porre il pub
blico di fronte ad opere svinco
late dalle pastoie del comune re
pertorio (si ricordi This Way to 
thè Tomb di Ronald Duncan), ha 
riaperto i battenti. Per inaugura
re la nuova stagione, la seconda, 
è stato scelto Tangent, un dram
ma che Gilbert Murray ha scritto 
mentre si trovava in un campo 
di concentramento tedesco, dopo 
essere stato fatto prigioniero a 
Creta.

L’azione si svolge in un’isola 
della quale non viene detto il 
nome, in tempo di guerra. H tra
vaglio. di ignoti uomini, posti a 
contatto con la realtà di un con
flitto atroce, nel quale ogni spe
ranza sembra nafragare, ogni a- 
nelito di bene sembra esser sof
focato per sempre, costituisce il 
tema, ambiziosissimo, che l ’Auto
re si è proposto di affrontare. I  
giovani soldati protagonisti del 
dramma vedono nella morte Tu
nica possibilità di sfuggire al de
stino e di concludere logicamente 
un’esistenza che non ha più va
lore nè significato.

A tanta nobiltà di propositi non 
corrisponde sempre un tessuto 
drammatico di adeguata robu
stezza, e l ’Autore è costretto a 
cedere in vari punti al moralismo 
delle perorazioni e all’aridità 
delle dimostrazioni astratte. La 
schiettezza dell’assunto ed alcuni 
momenti di lirico abbandono so
no le cose migliori di quest’opera 
a mezzo mancata. Ma è già gran
de titolo di merito, pensiamo, 
l ’esservisi accinti. L’interpretazio
ne è stata affidata ai giovani at
tori Barbara Lott, Julian Randall 
e Manning Wilson.

Volgiamo ora lo sguardo agli 
altri avvenimenti. All’ « Arts 
Theatre s è stata ripresa la com-

media The Constant wife (La mo
glie fedele) di Somerset Maugham, 
rappresentata per la prima volta 
or sono vent’anni. Vent’anni fa, 
appunto, la bizzarra teoria ma
trimoniale di Maugham (se la 
moglie perdona l ’adulterio al ma
rito, questi deve fare altrettanto, 
quando ella lo tradisca per ren
dersi economicamente indipen
dente), proposta sulle scene in 
termini di sottile ma feroce sar
casmo, poteva interessare e di
vertire; oggi, nell’atmosfera in 
cui viviamo, tutto ciò fa l ’effetto 
di una stonatura. I  londinesi 
hanno applaudito egualmente, ma 
forse soltanto per deferenza ver
so l ’Autore. Qualche critico ha 
osservato, giustamente, che la 
commedia avrebbe tratto gran 
beneficio da una realizzazione in 
costume.

Le stesse cose potrebbero essere 
ripetute per un’altra, commedia 
di Maugham, Our betters, messa 
in scena al « The Playhouse » dal 
noto attore-scrittore-regista Ivor 
Novello, con gli attori Dorothy 
Dickson, Nuna Davey, Anthony 
Hankey e Cathleen Nesbitt. Del 
resto un esperimento simile era 
stato attuato lo scorso anno, con 
buon esito, per The circle (Il 
cerchio).

La Compagnia dell’« Old Vie » 
ha iniziato la sua stagione autun
nale al « New Theatre » con una 
rappresentazione del Re Lear, che 
è stata giudicata di altissima qua
lità; Laurence Olivier, protagoni
sta e regista, ha ottenuto — a 
detta dei critici londinesi — uno 
dei più grandi trionfi della sua 
carriera. Nelle vesti del vecchio 
re (uno dei personaggi più diffi
cili di Shakespeare), Olivier ha 
fornito un’interpretazione piena 
sempre di maestà e potenza, e 
piegantesi, di volta in volta, con 
una duttilità sorprendente, alle 
varie sfumature del carattere del 
personaggio, e alle situazioni psi
cologiche create dalTintreccio. 
Come regista, egli ha cercato di 
eliminare o ridurre le innume
revoli difficoltà che la tragedia 
presenta, mantenendo tuttavia, e 
concertando accuratamente, le 
molte scene secondarie che di so
lito vengono tagliate. Per colle
gare un atto all’altro ha fatto 
uso con molta sagacia della mu
sica di Alan Rawsthorne. Gli at
tori che ha raccolto intorno a sè 
sono fra i più adatti e preparati 
a interpretare Shakespeare : da



Pamela Brown, Margaret Leigh- 
ton, Joyce Redman, a Nicholas 
Hanner e a George Ralph.

I  direttori dell’,« Old Vie » han
no varato inoltre, con l ’appoggio 
del Comitato per le Arti, mi pro
gramma di attività, basato essen
zialmente sulla creazione di un 
centro sperimentale; a dirigerlo 
hanno invitato Michael St. De
nis, che prima della guerra fu a 
capo del <c London Theatre Stu
dio », Glen Byam Shaw e George 
Devine.

II centro, che verrà sistemato 
nel vecchio edificio della Waterloo 
Road, avrà per còmpiti l ’adde
stramento di attori, registi e sce
nografi, e, parallelamente, l ’avvio 
di studi e di ricerche in ogni cam
po dell’attività teatrale. Il suo 
funzionamento sarà soprattutto 
imperniato su una scuola di re
citazione, un teatro per ragazzi e 
un teatro che in un secondo tem
po dovrà essere aperto al pubbli
co in genere.

Potranno essere ammessi stu
denti provenienti da tutta l ’In 
ghilterra. I  promotori sperano di 
poter istituire, se verranno tro
vati sovvenzionatori, un sufficien
te numero di borse di studio per 
aiutare coloro che, pur essendo 
dotati di particolari capacità, non 
saprebbero come pagare le spese 
di frequenza. In certi periodi del
l ’anno la scuola svolgerà anche 
corsi per filodrammatici, offrendo 
loro, in tal modo, la possibiltà di 
apprendere i metodi del teatro 
professionale ed incoraggiando 
l ’opera che viene svolta dalle va
rie società di « amateurs » disse
minate in tutto il paese.

Se la prima compagnia avrà 
successo, altre ne verranno co
stituite. Lo « Young Vie » (così si 
chiama il teatro per ragazzi) ini
zierà il 28 dicembre un ciclo di 
rappresentazioni per la durata di 
cinque settimane e mezza, al « Ly- 
ric Theatre » di Hammersmith. 
Il centro di addestramento tea
trale si aprirà il 16 gennaio del
l ’anno prossimo, ed il suo teatro 
nel 1949.

Vivien Leigh è tornata a Lon
dra per partecipare alla ripresa 
di The skin of your teeth di 
Thornton Wilder, commedia la 
cui « prima » inglese era avvenu
ta l ’anno scorso, in primavera. 
L’entusiasmo che il suo ritorno 
ha suscitato, è indescrivibile; tutti 
sono d’accordo nell’affermare che 
questa è la migliore, la più rile
vata ed efficace delle sue inter
pretazioni. f. d. g.

C H I A R I T I  I  D U B B I  S U L  

T E A T R O  S O V I E T I C O

H « Nessuna arte, qualunque essa sia, può allontanarsi dalla politica : lo scrit
tore sovietico, per rendersi degno di questo nome, deve dedicare Vopera sua 
a favore della difesa degli interessi dello Stalo ». E’ un periodo tolto da un 
recente comunicato del R.A.P.P̂  l’Associazione russa degli scrittori prole
tari, nel quale si dava notizia della sospensione della rivista Zvedzà (La stella) 
e della soppressione della rivista Leningràd, entrambe accusale di non aderire 
compiutamente ai programmi del « realismo socialista ».

L’affermazione citata ripete, con una monotonia persia stucchevole (tipica 
di certe inclinazioni del temperamento russo), i motivi delle formulazioni 
teoriche della nuova arte sovietica, i cui primi tentativi risalgono — com’è 
noto — al 1932, data di fondazione del R-A.PJOal comunicato {al quale 
la stampa italiana ha dedicato commenti di diverso tono) abbiamo avuto 
confermai dell’esistenza di movimenti e di idee che ai principi imperanti 
non si uniformavano, e che pur tuttavia erano tollerati, a fianco della corrente 
principale della, se così possiamo definirla, « estetica rivoluzionaria ».

Quel che vale per l’arte in genere, vale anche per il teatro. Le evasioni 
non sono d’ora in poi più possibili, la tolleranza è finita, e con essa è finita 
quell’ambigua indifferenza che sino a ieri i fautori ufficiali del <t realismo 
socialista » avevano dimostrato nei riguardi del cosiddetto (con accezione 
largamente comprensiva) a formalismo ». Non c’è da stupire, come qualcuno 
ha fatto: a questa rottura definitiva si doveva fatalmente giungere, dato il 
modo reciso con cui il problema dell’arte era stato impostato neU’UJIJSS. 
dopo il 1932.

Diretta conseguenza di quel comunicato è stata l’azione che il comunicato 
centrale del partito comunista ha intrapreso contro le opere teatrali minale 
dalla ideologia « borghese » e che, come tali, potrebbero influire dannosamente 
sullo spirito del popolo. Tra le commedie colpite abbiamo visto II cerchio 
di Somerset Maugham e II signore resta a pranzo di Hart. Giusto e coerente. 
La stessa sorte, immaginiamo, toccherà, per esempio a Lunedì alle otto di 
Edna Ferber e George Kaufmann, a Svolta pericolosa di Priestley e a tante 
altre commedie, soprattutto inglesi e americane, che si continuano a rappre
sentare senza fastidio dei registi meno conformisti. Costoro riceveranno, sa 
già non l’hanno ricevuto, l’ostracismo, come è accaduto a Tairov e a Meier- 
hold; nel caso che vogliano sopravvivere, dovranno far nuova e totale 
professione di « realismo socialista », come appunto hanno fatto Tairov 
e Meierhold.

I commediografi russi sono stati invitati a non trastullarsi più con i 
vuoti superati argomenti del vecchio teatro, e a volgere gli occhi soltanto alla 
vita del loro paese ed alla realtà sociale che ne è il fondamento, allo scopo 
(riproducendo le parole che Kalinin disse nel 1939) « di stimolare lo svi
luppo del pensiero e il sorgere di nobili aspirazioni nella mente dell’uomo ».

Ecco tutto. La posizione del teatro sovietico è ora chiarissima: se fino 
a ieri era possibile, dato l’esistente dualismo tra « fornuilismo » e <t realismo 
socialista » (epperciò necessità da parte dello scrittore di una scelta) che 
qualche dubbio sorgesse, ora tutto è definito e preciso. Non c’è più 
compromesso. Il teatro russo sarà sovietico, o non sarà niente.

Resta da vedere se questa posizione assolutamente definita costituirà per 
il teatro (diciamo, tutto il teatro, fatto estetico universale, e non solo il 
teatro sovietico) un progresso o un regresso. Ai drammaturghi russi là 
parola.



*  A Parigi, al « Théâtre Pigalle », 
è stata data un’unica rappresen
tazione di Le lepreux di Pierre 
Emmanuel, interpretata con ecce
zionale bravura da Elizabeth Har
dy e Suzanne Coûtai, con la re
gìa di Jean Denin. u Le lepreux 
— dice Jean Starobinski — non 
è ciò che si può chiamare ” un’o
pera poetica” : è soltanto teatro 
scritto da un poeta. In una com-

media poetica, tutta l ’azione 
drammatica viene messa al ser
vizio del dialogo. Pierre Emma
nuel, al contrario, ha cercato di 
mettere il dialogo al servizio del
l ’azione scenica; vi è riuscito fe
licemente. E’ un dramma tra pa
dre e figlia. La ragazza, presa 
dalla vocazione religiosa, lascia 
il padre per fuggire in convento 
dove la madre superiora, morente, 
trasmette a Clara la sua auto
rità. I l primo gesto di Clara sarà 
quello di ristabilire la clausura 
assoluta con la quale le religiose 
dell’ordine saranno per sempre 
separate dal mondo. Clara rifiu
terà poi di vedere suo padre, e 
quando egli, esasperato di affetto 
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e insieme di odio, verrà a forzare 
la porta del convento, si troverà 
di fronte un lebbroso. ” Io sono 
te ” , gli dice il lebbroso : questo 
personaggio è, infatti, la natura 
segreta del padre : il suo male pa
terno. I l genitore non oserà ri
battere, e da allora il lebbroso 
impersonificherà l ’invincibile o- 
stacolo che separa per sempre pa
dre e figlia. I  due personaggi so
no essenzialmente tesi in un atto 
di rifiuto di natura diversa : il 
padre rifiuta ogni amore che non 
sia quello ch’egli prova per la 
figlia; Clara rifiuta qualunque 
amore che non sia quello divino. 
Fra questi due amori e questi due

rifiuti, l ’orgoglio aumenterà an
cora la distanza fino a renderla 
insostenibile. Bisognerà allora che 
qualche cosa, alla fine, ceda; che 
uno dei due antagonisti non pos
sa più sostenere la potenza del 
proprio orgoglio e del proprio r i
fiuto. Alla fine di questa lotta, 
sarà il padre che uscirà vinto e 
schiantato ».
❖ Al « Théâtre Vieux-Colombier » 
è stata rappresentata la comme
dia Mégarée di Maurice Druon. 
Si tratta di una commedia estre
mamente commovente, impronta
ta a quella grandezza che si trova 
in tutti i classici greci. Al con
trario di Antigone, questo eroe 
greco che si sacrifica volontaria

mente perchè un oracolo ha pre
detto che la sua morte avrebbe 
distrutto l ’armata nemica coman
data da Polinice, non significa nè 
il suicidio dell’uomo, nè il suo 
annientamento, ma un grido di 
speranza e di eroismo. Interpreti 
principali: Marie Ventura, come 
Euridyce; Jandeline, come Ismè- 
ne, ed un giovane attore di cine
ma — Jean Mercanton — pas
sato recentemente al teatro. Mes
sa in scena di Jean Mercure, il 
regista di Fleuve étincelant di 
Morgan.
*  In novembre, la celebre Com
pagnia dell’« Old Vie » di Londra, 
che tanto successo ha recente
mente ottenuto in America, darà 
a Parigi alcune rappresentazioni, 
tra le quali Re Lear, con Lawren
ce Olivier, e Cyrano di Bergérac, 
con Ralph Richardson.
*  E’ stata rappresentata a Lione 
la nuova commedia di Jean Coc
teau, L’aigle de tête. L’opera è 
stata interpretata da Edwige 
Feuillère e Jean Marais che la 
porteranno a Parigi al « Théâtre 
Hébertot ». La rappresentazione 
di Lione è valsa quale prova ge
nerale al pubblico. I  lionesi, orgo
gliosissimi, hanno molto applau
dito. Qualunque possa essere l ’e
sito parigino, i buoni provinciali 
si sono coperti col mantello del
l ’intelligenza.
*  Al Teatro Nazionale di Oslo 
sono state rappresentate Huis clos 
di Sartre e Morslcjaerlihet (Amo
re di madre) di August Strind
berg. L’interpretazione e la messa 
in scena di Gera Bring, eccel
lenti.
*  Gaby Morlay e Henry Rolland 
rappresenteranno prossimamente 
al « Théâtre Pigalle » Valérie di 
Eddie Ghilain.

Tanto alla « Comédie Fran
çaise » come al « Théâtre Mari- 
gny » sarà rappresentato Amleto 
nei rispettivi adattamenti di An
dré Gide e Marcel Pagnol. Jac
queline Bouvier interpreterà la 
parte di Ofelia al Teatro « Mari- 
gny » ; ma alla « Comédie » ne sa
rà interprete la signora Pagnol, 
moglie del nuovo traduttore, che 
si è assunto il còmpito della re
gìa. Marcel Pagnol è accademico 
e, soprattutto, presidente della 
Società degli Autori francesi; la 
sua autorità incomincia con una 
esibizione familiare al massimo 
teatro francese. Infatti: la «si
gnora Pagnol », va bene; ma « O- 
felia», perchè?

R A I M U :  U N  V E R O  A T T O R E
■ Raimu, uno dei migliori attori francesi, conosciuto in tutto il mondo per 
la notorietà datogli dal cinematografo, è morto a Parigi, il 20 settembre. La 
sua scomparsa priva il teatro e il cinema francese di una figura di primo 
piano, ma la stampa francese lo ha detto « insostituibile » con qualche evi
dente esagerazione, anche se apprezziamo il sentimento che ha indotto alla eccessiva valutazione.

Raimu iniziò la sua carriera a Tolone, ed a Parigi il suo esordio fu al 
ii Concert Mayol », nel varietà. L'n piccolo passo avanti, ed eccolo attore di 
rivista in Plus ça change di Rip. Il successo lo accompagna, e Sacha Guitry 
lo conduce sul palcoscenico di un teatro di prosa. Con l’illustre attore, re. 
cita in Faison un rêve, guadagnandosi una nuova affermazione delle sue 
non comuni qualità artistiche. Finalmente ecco la sua « parte », la sua grande 
interpretazione: il protagonista nella commedia di Marcel Pagnol: Marius. 
Pagnol aveva scritto la commedia per lui, e fu giudicato un grande attore. 
In qualche momento lo sembrò veramente. Quindi Pagnol continuò a scri
vere per lui e vennero Fanny; César; e la Femme du boulanger.

Il cinematografo lo accaparra e Raimu lo conquista: dalla famosa parte 
del sindaco in Carnet di ballo le sue interpretazioni sullo schermo sono innu. 
merevoli, compreso il Marius filmato, che lo porta ad una rapida popolarità.

La sua carriera sorpassa l ’ultimo traguardo, mettendo piede sul palcosce. 
nico della « Comédie-Française », dove recita il Borghese gentiluomo. E’ 
stata la sua più grande soddisfazione, il suo successo di stima, ma non l’in
terpretazione di un grande attore. Raimu è stato un vero eccellente attore-, 
lascia molto rimpianto ed un vivo ricordo. Ma per poche generazioni.

m m m



# La Casa editrice Ces china dii 
Milano che da tempo dedica una par
te della propria lodevole ed apprez
zata attività alla letteratura dramma
tica ha pubblicato — in occasione dei 
compiuti ottantanove anni di Er
mete Zacconi — una nuova edizione 
del volume di G. V. Cenni Arte e 
vita prodigiosa di Ermete Zacconi. 
Molti lettori conosceranno già que
sto libro, pubblicato nel 1945, ma co
loro che lo ignorano avranno buona 
occasione di ritrovare nelle pagine 
fluide e garbate del Cenni, la sin
golare e prodigiosa vita di uno dei 
più grandi attori viventi del mondo. 
Tutta la vita di Zacconi è narrata 
con chiara esposizione, con reveren
te ammirazione, dall’infanzia ai pri
mi passi, dai trionfi all’estero agli in
segnamenti ai giovani, alla sua vege
ta e serena vecchiaia. Numerosi ed 
interessanti gli aneddoti ricordati; 
garbate le osservazioni; molti ricor
di riferiti dalla stessa voce del Mae
stro. Una rassegna di cinquantanni 
di vita teatrale, sia pure sotto un 
solo angolo di riferimento. Il volu
me è illustrato con figure nel testo e 
numerose tavole fotografiche.

Nella stessa Collezione e per lo 
stesso editore, la ristampa di Ma
schere e volti di Mario Corsi, pure 
apparso nel 1945. Si tratta di una pia. 
cevole e vivace rievocazione di fi
gure del nostro teatro contempora
neo, di usi e costumi del palcosce
nico.

La Direzione di » Il Dramma » ringrazia gli amici che hanno concorso a cercare i fascicoli della vecchia serie, ma non li abbiamo trovati ancora tutti. Mancano i nn. 5, 7, 86, 91, 95, 97, 99, 100; rinnoviamo perciò la preghiera. 
EVI MALTAGLIATI - Via Anglona num. 3 - Roma, domanda per favore da qualche lettore amico, il N. 55 di « Il Dramma » vecchia serie, che noi non abbiamo la possibilità di offrire all’illustre attrice, perchè esaurito. 
ALBERTO TESTA - Corso Vitt. Emanuele 20 - Torino, cerca: Andrea Le- vinson, « La danse d’aujourd’hui »; Serge Lifar: « Destin d’un danseur». Ed. Bernard Grasset - Paris..

GUIDO ROBERTI - Via Casalbor- gone 21 - Torino, cerca: « Il Dramma » n. 414, vecchia serie, disposto a far cambio con « La Malquerida » di Benavente, pubblicata in a Teatro » n. 6 
cd esaurito.LUCIANO FRANCIA - Viale Aventl- no 80 - Roma, cérca i volumi « Teatro » turi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, ed una collezione completa de « Il Dramma » (Prima serie).

GUIDO MEDICI - Via Rosolino Pilo 27 - Palermo, cerca i fascicoli di « Il Dramma », vecchia serie, n.ri 21, 27, 42, 49, 76, 96, 97, 106, 110, 119, 141, 148, 154, 182, 192, 196, 200, 203, 209, 230, 232, 234, 310, 414-416. Offre in cambio altri fascicoli di « II Dramma » oppure altre opere delle quali, a richiesta, ri
metterà elenco.

T E R M O C A  U T E  R I O
H II quotidiano <t Avanti! » di Mi
lano, pubblica: « Renzo Bertoni, diffi
dato da sua madre come plagiatore 
e da tutta la critica italiana, arresta
to e incarcerato tre volte nel giro di 
pochi mesi per ingenti truffe e sem
pre rilasciato, non si sa come, auto
re di commedie scritte da altri, cele
bre per aver inviato all’ex « Gazzet
ta del Popolo » un articolo di Ugo 
Ojetti firmandolo col proprio nome, 
nonché inventore di altre simili 
prodezze, lavora attualmente a Ro
ma, dopo aver cambiato nome per la 
terza volta (il suo primo è Mino 
Morali). Infatti, coll’etichetta di De- 
vernois, metteur en scène de Fran. 
ce (!), egli fa... regìe all’« Eliseo» 
di Roma.
■ Quando il Devernois, regista al 
Teatro Eliseo di Roma della com
media di Louis Ducreux, si chia
mava Bertoni e si occupava della 
« Galleria della Spiga » di Milano, 
in via della Spiga (quasi due anni 
fa), lo scultore Carmelo Cappello, 
nostro amico, ci pregò di leggere una 
commedia di Bertoni. La leggemmo 
e la trovammo brutta. Restituimmo 
il copione. Ora che abbiamo letto la 
trama della commedia La parte del 
diavolo di Louis Ducreux, rappre
sentata a Roma, abbiamo ritrovato 
il copione di Bertoni.
I  Renzo Ricci finiva di leggere una 
commedia nel suo camerino, in no
stra presenza. Aveva fatto molto 
presto. «Ebbene? » — «E’ una com
media breve — rispose l’attore — 
ma la noia l’allunga ». Poi soggiun- 
se: «Nessuna commedia è però tan
to breve che non ci sia spazio per 
un po’ di noia ».
■ Dal «Diario» di Jules Renard:
II febbraio 1906: «Da Guitry. No
ia, noia. Ieri sera Anatole Franee 
ha guadagnato duecento franchi col 
euo Au petit bonheur : io, con L’in- 
vité, ne ho guadagnati dieci. Non 
si potrà mai dire che io non sono 
modesto». 13 febbraio 1906: «At
trici. Bisogna imparare l’arte di sca
valcare le mani che vi porgono da 
baciare ». 14 febbraio 1906: «La 
vecchia attrice con la faccia di pesce 
cerca sempre d'i parlarvi in contro
luce». 15 febbraio 1906: «La vigi
lia di Cyrano, Coquelin, disperato,

si stringeva la testa fra le mani e 
diceva: ’’ Cosa diavolo deciderò fra 
otto giorni” ». 21 febbraio 1906: 
« Maurice Kahn, viene ad intervi
starmi sul Théatre Musset. Capisco 
adesso perchè le persone celebri o- 
stentano di non amare questo ge
nere di visite: è perchè il visi
tatore non le lascia parlare mai, e 
parla sempre lui. In un’ora, conosco 
tutto quello che piace al signor 
Maurice Kahn, redattore capo del 
« Pages libres », e tutto quello che 
interessa la giovinezza che lui rap
presenta. Lui se ne va con l’impres
sione che io sia un uomo modestis
simo ».
■ Traduzioni: Nella commedia di 
Sacha Guitry, Signore, non ascolta- 
te!, rappresentata a Torino da Ren
zo Ricci, per la prima volta in Ita
lia, un personaggio racconta che, po
vero al mattino, nel pomeriggo è già 
in buone condizioni finanziarie per
chè si è deciso a fare la borsa nera. 
Il traduttore gli fa dire: «Alle dieci 
ero nella miseria, a mezzogiorno so
no entrato negli alimentari e in due 
ore ho trovato modo di guadagnare 
ventimila banchetti ».
■ Remigio Paone, affettuosamente, 
ad alcuni attori, dopo una conver
sazione finanziario-teatrale: « Guada
gnatevi la vita, ma non guadagnate- 
vela troppo! ».
B In una grande città è stata rap
presentata una commedia nuova. Un 
attore, eccellente attore, vi prende 
parte in tre scene: tre applausi a 
scena aperta. Il capocomico se ne 
è compiaciuto la prima sera; non 
ha dato importanza alla cosa, la 
seconda sera; ma la terza sera la 
scena più bella (per l’attore) è sta
ta tagliata perchè «troppo lunga la 
commedia ». Gli applausi all’attore, 
eccellente attore, sono così rimasti 
due. Per OTa.

Questa storiella non è inventata; 
la pubblichiamo in questa sede per
chè fa ridere coloro che non vivono 
in palcoscenco. Per gli attori è un 
po’ meno divertente.
■ E’ risaputo che Dio non ha sba
gliato la natura, ma ha fatto cilecca 
con l’uomo e non ha capito assolu
tamente nulla della gente di teatro.
Proprietà artistica e letteraria riservata alla Soc. Ed Torinese. Corso Valdocco, 2 - Torino LUCIO RIDENTI Direttore responsabile
La Rivista non pubblica commedie non richieste dalla Direzione. I manoscritti non si restitui
scono, e non si inviano risposte personali per gli articoli non pubblicati. Nei casi in cui per impossibilità materiali non è stato possibile 
tener conto degli eventuali diritti di Editori o 
Autori, « Il Dramma » si riserva di regolare con loro ogni eventuale eccezione. 
Pubblio, autorizzata A. P. B. - N. P. 313



L a  C i n e t e c a  D o m u s

d i  f i lm  fa m o s i

In questa collana vengono illustrati, in forma nuova e origi
nale, 1 film più famosi della cinematografia mondiale.
E un’assoluta novità realizzata col gusto e la sensibilità d’ arte 
che contraddistinguono le edizioni Domus.
Questi volumi danno agli appassionati del cinema la possibi
lità di rivivere il diletto e le sensazioni della proiezione; ai 
tecnici, artisti ed amatori, di rilevare e studiare 1 dettagli tec
nici ed artistici delle scene migliori; a tutti, di formarsi in bi
blioteca una sezione coi capolavori cinematografici che hanno
fatto epoca.

sono usciti:
La Kermesse Eroica 
La Passione di Giovanna d’Arco 
Alba tragica
Ridolini e la collana della suocera 
Il bandito della Casbah 
11 milione 
7 anni di guai

Ogni volume 
formato cm. 14,5 x 19,5 
rilegato
con sopracoperta 
L, 180

EDITORIALE DOMUS - MILANO • VIA MONTE DI PIETÀ, 15
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nel mondo dei den tifric i

A L B A

ì ì u m ia n c a

Non contiene alcuna sostanza 
alcalina - Non intacca lo smalto 
Non irrita le gengive - Non è 
abrasivo - È neutro - Dissolve 
ogni sedimento - Conserva e ridà 
ai denti il loro primitivo candore.
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