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Sped. in obb. postale, 2° Gruppo

Linee semplici nèll’ 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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COLLANA DELLE OPERE TEATRALI D I AUTORI DI
RISONANZA MONDIALE DIRETTA DA LUCIO RIDENTI

/ / / < d r4 M d è e
'4
(Svanìni)
E in preparazione presso la
Casa Editrice “IL BALCONE„
di Milano, via Sandro Sandri, 2
G U A R D A
C H I S I V E D E !
DI MAiNSUETO FEiNIJN 1
♦
CONTIENE LE COMMEDIEAPPUNTAMENTO IN PA
STICCERIA * STUFI DI
FARE I FURBI * VIVERE
SEMPRE COME ORA * LA
DATTILOGRAFA SI SPOSA
*
Ritroviamo amici e nemici, i
sogni dei nostri ventanni e le
disillusioni di poi, l incertezza
del tempo presente e, mal
grado tutto, la gioia di i ivere

m

I volumetti della nostra Collana
«Teatro » costano cento lire l’u
no, i numeri semplici; duecento
lire i numeri doppi. Sono dop
pi soltanto i numeri 19/20 e 21
In questa Collana sono usciti
ventiquattro volumetti dei qua
li sono esauriti i numeri 1, 2,
3, 4, 5, 6 e 9. Le richieste van
no indirizzate esclusivamente
all’Amministrazione della SET,
corso Valdoeco, 2 _ Torino. Il
conto corrente intestato alla
SET, porta il n. 2/6540.
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Il lettore conosce, per averne pubblicato molte volte il facsimile,
le caratteristiche del nostro volume «Ibsen y> 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) - ROSMERSHOLM (1886) - LA DONNA DEL MARE U889) - EDDA
GABLER (1890) - IL COSTRUTTORE SOLNESS (189Z) • 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, tramite 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'u 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 come dono di Natale. Il let
tore che vuole regalare un esemplare da amatore del nostro
«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 personam » e faremo recapitare il libro, accuratamente spedito per
posta raccomandata, avvertendo, con una lettera all’interessato,
del dono e del gentile donatore.
Il volume costa 1500 lire, che è necessario versare in anticipo
(poiché la stampa dell’ad personam viene fatta di volta in volta,
naturalmente) inviando l’importo alla Società Ed. Torinese (Set)
corso Valdocco 2, servendosi del de postale n. 2/6540.
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Società editrice in Milano - Via C. Battisti, 1 - Tel. 71.132 - 72.016

I L
T E A T R O
N
B IB L IO T E C A SIS TE M A TIC A
IL L U S T R A T A D I TE ATR O
Se li lettore italiano vuole un’opera di Racìne 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 cosi 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.
Scenografie inedite e originali
compaiono pertanto fra le illu
strazioni. Il teatro nel tempo per
veste, per contenuto, per sostaaza, per sistematicità, oltre iilp*rizzare 1 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 ».
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P U B B L IC A T I

7®. C èehovs 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. I M onologhi e 5 Cosjnellns a cura di C. Cerati - formato 17x24,
172 pagine con 18 illustrazioni in nero e a colori . . . Prezzo L. 290
62. W ild© : Salomè - I l ventaglio di Lady Windermere - L’importanza
di chiamarsi Ernesto : a cura di G. Guerrasio - formato 1/ X 24, 240 pa
gine con 16 tavole illustrate in nero e a colori . . . . Prezzo L. 380
13. M o liè re : T art uffo - Avaro - Misantropo; a cura di G. Brera formato 17 X 24 - pag. 180 - con 24 tavole illustrate in nero Prezzo L. 380

VOLUMI DA p u b b l i c a r e ;
1. A n tic o t e a tr o e b ra ic o : Giobbe - Cantico dei Cantici: a cura
di E. Villa.
77. O s trò vski: Povertà non è vizio - L‘ impiego redditizio - Il sogno di
Balsàminov: a cura di A. Iliìna Barbetta.
26. Labiche: I l cappello di paglia di Firenze - Un giovane frettoloso —
Due ottimi padri ; a cura di V. Gassman.
31. M a e te rlin c k : L’uccellino azzurro - Monna Vanna - Aglarind
e Selisetta: a cura di M. Yallini.
1®. U n g o : Ruy Blas - Hernani - Cromrvell a cura di D. Guardamagna.

LA NUMERAZIONE DEI NOSTRI
VOLUMI è segnata secondo il piano si
stematico della collezione “ Il teatro nel
1ernpo,, [come è riportato in appendicedi
ciascunvolume) inraggruppamenti di opere
ed autori, per Nazioni. Riteniamo perciò
utile, ora che più opere sono in vendita,
precisare la loro veranumerazione, mentre
prima, per semplificazione, era stata fatta
in ordine cronologico. La numerazione
dell’elenco qui accanto èperciò compiuta
nella sua esattezza.

12. B acine : Fedra - Berenice - Les Plaideurs: a cura di L. Budigna.
78. T o l s t ò i : La potenza delle tenebre - Il cadavere virente - I frutti
dell’istruzione: a cura di K. Antònov.
71. C alderon de la B a rca : La devozione alla Croce - I l mago
prodigioso - I l gran teatro del mondo; a cura di C. Bo.
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RACCOLTA DI COMMEDIE DI OGNI EPOCA DIRETTA DA LUCIO RIDENTI
CONTERRANNOLUEOPERECHETERLAPRIMAVOLTAHANNOUNA VERSIONEITALIANA
F E R D IN A N D R A IM U N D
(1790 - 1836)
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TRE ATTI E SEI QUADRI DI
DARIO CESARE PIPERNO
È la comm dia di attualità
di un autore it a lia n o
*
Q PREZZO L. iOO )

IL
D IS S IP A T O R E
C O M M E D IA I N TRE A T T I
PRIMA VERSIONE E PRESENTAZIONE DI
GRAZIA li FERNALDO DI Gl AMIVIATTE O
Copertina a colori del pittore RE GOSA
Scrittore-attore notissimo nella sua patria, ancor oggi, Raimund
fu il maggiore e più significativo esponente di quel «teatro popo
lare viennese » che fuse in complesso armonico le contrastanti
tendenze del seicento barocco austro-bavarese: lMnflusso persistente
della co-mmedia dell’arte, 'l’opera in musica italiana e lo «Schuldmama » dei Gesuiti. Attore estroso e brillante, se mai altri ve ne
furono su*.e ribalte viennesi dell’epoca, egli interpretò le opere dei
commediografi popolari suoi contemporanei, e presto divenne il be
niamino dei pubblici del «Leopo'Fdstaed-ier Theater » e del «Josephstaedter Theater ». Sulla scìa di costoro (ed in aperta opposizione
con giii austeri epigoni della tradizione «classica ») Raimund iniziò
egli stesso a scrivere una serie di «fiche sceniche» (Carlo Gozzi
aveva avuto fortuna), tipica e singolarmente viva espressione, nono
stante l’irrealtà dello svolgimento drammatico, della mentalità e
deLl’ambiente di Vienna nel suo fulgore imperiale De più apprez
zate furono il «Contadino milionario » e «Il re delle Alpi e il mi
santropo ». Il capolavoro di Raimund fu indiscutibilmente «Der
Verschwender » (Il dissipatore), scritto nel 1834, due anni prime deila
morte: è opera della piena maturità, nella quale all’elemento fanta
stico e a un residuo di artificiosità barocca, si sposa una vena di
schietta umanità. In Italia «Il dissipatore » non è mai stato tradotto.
m

Alla libreria CESATI richiedete:
tutte le edizioni teatrali e le novità di
grande successo.

U N G IO R N A L E N O N S I
LEG G E
IL

M A I TUTTO ;

DRAMMA

LEG G ER LO

S I PUÒ
TUTTO.

2 , 1 0 0 LIRE PER
ABBONARSI. SI RISPARMIANO
300 LIRE SUI 24 FASCICOLI
CHE ESCONO IN UN ANNO.

J U A N R U IZ D E A L A R Q Ó N
(1580- 1639)
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S O S P E T T A
C O M M E D IA IN TRE A T T I
PRIMA VERSIONE E PRESENTAZIONE DI
P IE R O
R A IM O N D I
Copertina a colori del pittore REGOSA
Juan Ruiz de Alarpòn, contemporaneo di Lope de Vega e di Calderón, h<a una sua ben definita personalità artistica, un suo parti
colare e singollare v-Jlore che meritano di essere riscoperti. Alargón
è l’esponente tipico della acomedia moral »; egli trattò il problema
morale, perchè lo sentì nell'intimo della sua anima retta, lo visse
intensamente, divenne per lui ragione stessa di vita. L’espressione
migliore di questa, che possiamo chiamare la sua battaglia, è «La
verdad sospechcsa », in cui l’azione è condotta senza digressioni,
senza deviazioni, logicamente e consequenzialmente. Don Garzia, il
bugiardo, è ritratto con veridicità ed evidenza mirabili: tutte le sfu
mature della menzogna, tutte le raffinatezze sono da lui conosc ute.
«La verità sospetta » fu imitata, com’è noto, da Corneille con il
«Menteur » e da Goldoni con «HI bugiardo». Questa, che presen
tiamo è la prima, completa e fedele, versione itclUana.
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LA PRIMA SISTEMATICA RACCOLTA D E I P IÙ
GRANDI SUCCESSI DEL TEATRO D I TUTTO IL MONDO
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Sono due commedie che segnano una data nella storiadei Teatro. Piccola Città è già un classico della scena,
ormai celebre anche in Ita lia per 1eccezionale inter
pretazione di Elsa M erlini. L ’illustre attrice ha voluto
A questi due primi volumi seguiranno
regolarmente gli altri. Chiedeteli in tutte
le librerie o direttamente presso
LA

CASA

E D S T R IG E

« E L I O S »
v ìa

scrivere la prefazione a quest’attesa ristampa, chiarendo
i concetti che la guidarono nella messinscena del lavoro.
Catene è un capolavoro del teatro romantico. Recitata
in tutto i l mondo è la commedia che ha forse fa tto
versare p iù lacrime dopo la Signora dalle camelie.
JVotissima p e r l'in d im e n tic a b ile interpretazione di
Norm a Shearer e Leslie Howard, Catene, anche in

d e l b a b u i n o , n. n s
R O M A

Roma con De Sica, la Vivi Gioi, Leonardo Cortese

R li riceverete franco di porto

e P a olo Stoppa, segnò i l re co rd d e g li incassi.

occasione della sua u ltim a ripresa alle A r t i d i

L’ abbonamento speciale ai prim i dodici volumi della collana costa lire millecinquecento.
Inviando tale somma alla Casa Editrice Elios i volumi vi perverranno prima ancora che siano posti in
vendita nelle librerie. I volumi, che usciranno alla media di due al m^se, avranno un elegantissima veste editoriale
e saranno preceduti ciascuno da un saggio critico affidato alle migliori firme del teatro e della letteratura.

II prossimo fascicolo, che chiameremo «numero di Natale«
perchè uscirà nei giorni di questa ricorrenza, porterà la dati
del l c gennaio, e sarà un numero doppio. Seguendo ormai k
consuetudine di dare nei fascicoli doppi tre commedie, invece
di due, pubblicheremo tre opere di eccezionale interesse
£ DA LONDRA : Al <iLindsey
Theatre » di Londra, è avvenuto
in queste settimane un fatto sin
golare: alle prime repliche della
commedia di Elsa Shelley, ameri
cana, Pick-up Girl, è intervenuta,
vestita di azzurro pallido, Queen
Mary, la Regina madre cringhilterra. Grande stupore, trattandosi,
secondo il giudizio corrente, di
una commedia «terribile ». La Re
gina ascoltò attentamente ogni
parola di questo « slang » ama
cano : si appassionò, si commosse
e dichiarò che le pareva un pro
blema molto grave ed importante.
Il Lord Ciambellano trovò che
anche i cittadini di Londra dove
vano vedere questa commedia che
la Regina ha giudicato impor
tante, e da allora, davanti al
«Prince of Wales Theatre », un
teatro molto più vasto e di mag
gior classe, ove lo spettacolo è
stato trasferito, ogni sera c’è una
lunga fila di gente che aspetta di
avere un posto.
La commedia è un’implacabile
accusa alla società, che (Volironde
non può più nè stupirsene nè
ramnmricarsi, giacché la guerra
ha fatto passare attraverso le na
zioni molti soldati, che, come a
Elizabeth Collins, la ragazza
quindicenne, figlia di operai, pro
tagonista della vicenda, hanno of
ferto in dono gli orecchini che
desiderava e creala una illusione.
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CRONACA IN TRE ATTI D I
E LSA

S H E LL E Y

■ Rappresentata la prima volta a New York, al Forty-Eighth
Street Theatre, il 3 maggio 1944. Sarà rappresentata in Italia,
al Teatro Nuovo di Milano, il 1G dicembre, dalla Compagnia
Ruggeri-Adani. Dopo il successo americano ed inglese, tutto
il mondo parla di questa singolarissima opera, definita «do
cumentario », nel quale il fatto di cronaca è portato a pochi
metri dalla platea in tutta la sua crudezza. Si tratta di una
commedia «terribile »: un processo che si svolge contro una
prostituta quindicenne, davanti al tribunale dei minorenni.

L A L IB R E R IA D E L S O L E
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
D IE G O
F A B B R I
RAPPRESENTATA AL TEATRO QUIRINO DI ROMA, IL 3GIUGNO 19*S
■ L’antiveggenza, il coraggio, la lealtà di questa comme
dia —dice Achille Fiocco, nella sua ampia prefazione — son
solo pari alla semplicità della sua struttura. Vien fatto di pen
sare, per il modo con cui giuocano i rapporti, ai Ha.uriac di «Asmodée », ma un Mauriac risanato e confortato
(vogliamo dire ammansito? . ma non è esatto) dalie lettere
paoline e col nostro bel sole. E’ una commedia da conoscere.

C O N C E R T O
i l
S
(M U S IC A T N IC , H T)
COMMEDIA IN TRE ATTI DI
J.

N U M E R O DOPPIO D I

L

B.

I R

I

P R IE S T L E Y

■ Questa commedia è da considerarsi tra le più importanti
di John Boyntou Priestley: è un punto fermo ormai indi
scutìbile nell’opera dei poeta, un proponimento di chiarire
il mistero dell’anima umana nella sublime elevazione della
musica. Indagine rigorosa, audacia di concezione, originalità
di composizione, l’opera desta — comunque — il più vivo
interesse. Sta per essere rappresentata a Roma, al Teatro
delle Arti, una apposita formazione con Vittorio De Sica,
Valentina Cortese, Tullio Carminati, Vivi Gioì, Olga Villi.
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Unici! Corso Vaitiocco, 2-Torino -tei. 40.442- Un fascicoloL. 100- ' bbonamcntl t
Anno L. 2100; Semestre L.. 10SO;Trini. U. 550■Conto Corr. Postale2/0540 Per la
pubblicità: S.I.P.It.A., ViaArsenale, 33- tei. 52.521- UiLtoncessionario: lei. 42243

Di una traffica vicenda. I giovanissimi attori, anche quelli che non ci conoscono
ma seguono la Rivista, non potranno certo accusarci di non essere comprensivi nei
loro riguardi.'Parliamo dei giovani e giovanissimi; con i vecchi — quelli che hanno,
o dovrebbero avere i nostri stessi capelli bianchi — non abbiamo mai avuto bisogno
di spiegazioni: ci conosciamo profondamente; sappiamo tutto fra noi: ci siamo
sempre parlati col cuore in mano. Ma i ragazzi nuovi non li conosciamo. Non li
conosciamo nella vita; artisticamente li abbiamo ascoltati. Alcuni di essi
non
molti e non tutti — meritano davvero considerazione, incoraggiamento ed augurio.
Per fortuna del nostro Teatro, che non ha autori a getto continuo (mia ha avuto
Pirandello, e questo fulgido nome basta, nel mondo, a mantenerci vivi almeno per
un secolo, con la speranza di un nuovo Pirandello), abbiamo però una continua fiori
tura di giovani attori, una generazione di nuove reclute fin troppo numerosa e sb gliata. Bisognerebbe, forse, selezionare e frenare.
Ala non di questo volevamo parlare; il nostro accenno riguarda un
delicatissimo tasto: quello della loro individualità. Appena usciti dalI
l’Accademia o da altre scuole, questi giovani diventano frenetici:
t a c c u ì n o _■■■§
portano le mani all’altezza del petto ed irrigidiscono le braccia per
poter lavorare di gomito, con una audacia che potrebbe far paura,
se non desse subito fastidio. La smania di «arrivare » in fretta, li invade e li fa
vivere in continua esaltazione. Non guardano in faccia nessuno; il mondo non esiste
alle loro spalle. Gli attori di ieri sono soltanto dei vecchi; le glorie passate sono
soltanto dei morti. Privi del linguaggio del cuore, stanno in guardia a che non caplt
loro il malaugurato incontro di un gatto nero che taglia la strada. Invece il gatt
nero, qualche volta, riesce a passare proprio sui loro piedi. E’ il caso di
attrice, il cui nome ricorre, da alcuni mesi, molto piu frequentemente e con dovizia
di particolari nella cronaca nera di quotidiani e settimanali, che non in que la de!
teatro. E pòlche in quest’ultima è ancora in uso il «bene gli altri », non fa velo, per
la pubblicità al proprio nome, il disgusto del fatto sensazionale, dove è mischiata
l’indagine della polizia per la ricerca della verità su una misteriosa disgrazia che ha
tutte le apparenze di un suicidio, a leggerne il racconto, e peggio ancora. Chini su
quel cadavere, schiacciato sul selciato, dall’alto volo di un quinto piano, sono i geni
tori dello sventurato, cui nessuno potrà togliere nè il sospetto nè ^ d‘speraz'"“ e dl
una più terribile verità. Centinaia di giornali continuano a ripetere di aver avuto da
un’attrice, presente al fatto, la versione di quanto accaduto la sera del tre luglio 1944.
Altri nomi di giovani attori aggiunge la cronaca; e delle donne, nei riguardi del morto,
parla di amore per l’una e simpatia per l’altra, e viceversa; di «fascino del vuoto »,
di militari alleati, di doni, di centomila lire che, secondo i genitori, il morto avrebbe
dovuto avere in tasca quella sera e non furono mai trovate.
,
Tanta disgustosa pubblicità non ha avuto che compiacimento, pare, da parte degù
interessati, e nessuna voce, che si sappia, si è alzata a smentire, ed imporre un si
lenzio. Forse, ingenuamente, credono utile simile pubblicità? Sarebbe la concezione
del «tutto serve » di coloro che ignorano i valori dello spirito, che in questo caso sono
quelli della professione, cioè del teatro.
Se la polizia non potrà fare una luce completa sulla triste vicenda, la presenza
di quel morto sarà sempre tra gli attori che furono suoi compagni di festino quella
sera. E se di tanto in tanto si accorgeranno che non si parlerà abbastanza di loro
nelle cronache teatrali, potranno sempre ripetere il «fatto» al cronista addetto alla
questura, che sarà lietissimo di ritornale sull’accaduto. E’ una pubblicità che trova
sempre spazio nei giornali.
CO LLABO RATO R I
J. B. PRIESTLEY: IL TEMPO E LA FA M IG LIA CONWAY, commedia in tre atti * L U IG I
PIRANDELLO: PARI, commedia incompiuta ♦ Articoli e scritti vari (nell’ordine di pubblicazione)
di FERNALDO D I GIAMMA TTEO ; LUCIO R ID E N T I; HENRY MERCADIER; VINICIO
MARIN UCCI; GINO CAIMI; GASTON BATY; RENATO SlMONI * In copertina: VILLY BUCH:
Sintesi della commedia «Il tempo e la famiglia Conwayr, $ Seguono le cronache fotografiche e le rubriche varie.
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Uno scrittole come Priestley incute rispetto prima ancora che ammira
zione: ci si accosta a lui e alla sua opera senza slorzo eccessivo, eppure cau
tamente, colpiti dal rigore limpidissimo della sua lunga latica letteraria. V'è
in lui una serietà profonda, una serietà latta di intelligenza vigile, di tenacia,
di scrupolosa volontà d'indagine; si crede in un primo momento di vedere in
questo un limite invarcabile, e si deve ammettere, un momento dopo, che
l'opinione era ingiusta, che quella era la base necessaria sulla quale lo scrit
tore costruì il suo robusto edificio, spingendosi oltre, più in alto. Ed allora,
pacatamente, superato quel naturale rispetto che si è provato dinanzi al quadro
così fermo e conchiuso, si può entrare nel mondo di Priestley, ascoltarne la
vera voce, intenderne il significato. Che è fra i più nobili e genuini del teatro
moderno.
Nella sua attività è quasi impossibile trovare un istante di rilassamento o
di incertezza: pezzo per pezzo egli ha accumulato il proprio materiale, nulla
sdegnando, e traendo dalle cose, ogni qual volta le avvicinava, la necessaria
esperienza, dissolvendo al loro contatto i dubbi, e procedendo innanzi, instan
cabilmente. Non si è forse mai pentito di un tentativo fatto, nè ha 'mai dubitato,
prima di intraprenderlo, di saperlo condurre sino in fondo.
John Boynton Priestley (il suo nome compare eternamente, in tutte le
lingue, sui libri, sui manifesti con l'abbreviazione J. B. avanti al cognome) ha
iniziato a ventiquattro anni la carriera letteraria, appena tornato dal fronte (è
nato a Bradford il 13 settembre 1894, ha studiato a Cambridge, ha fatto per
qualche tempo il maestro di scuola); si è presentato con un volume di versi
The Chapman of Rhymes, del quale nessuno più ricorda nulla. Tacque alcuni
anni, cercando in se stesso, e nello studio della narrativa e del teatro britan
nici, le ragioni di un impegno morale che avrebbero dovuto sorreggerlo costan
temente nella produzione futura, e indicargli la via più chiara da seguire, la
persuasione più sincera da difendere. Non fu una novità violenta, che colpisse
subito la fantasia o ii cuore, quella che egli offrì ai suoi lettori; fu una propo
sizione esattamente definita che ebbe il pregio di una originalità sicura, anche
se non appariscente. Fu il suo primo, grande merito. Brief Diversions e Papers
from Lilliput mostrarono i risultati immediati degli studi svolti; ad essi si
aggiunsero, con metodica progressione, I for One, Figures in Modern Literature, English Comic Characters, un saggio su George Meredith, Talking, Adam
in Moonshine, Benighted, The English Novel, English Humor. Nel giro di sei
o sette anni Priestley fissò concretamente le tre direzioni della sua ricerca
storica, letteraria e umana: il saggio, la critica e il romanzo. Nel 1929 trasse
per la prima volta le sparse fila del suo lavoro, le strinse in una unità saldis
sima, scaldandole al fuoco di una immaginazione più sciolta e audace, e

¡asciando sedimentare le scorie di una ircppo minuta erudizione; nacque un
poderoso romanzo, The Good Companions (I buoni compagni). Soltanto allora,
il suo nome divenne realmente noto, il suo contributo letterario veramente
apprezzato. Incoraggiato da questo tangibile segno della tortuna, volle tentare
la riduzione scenica del romanzo, valendosi dell'aiuto tecnico di Edward Knoblock: l'istintivo e sapido umorismo della sua terra natale, lo Yorkshire, e quel
senso dell'avventura che aveva del dickensiano (come giustamente avverti
rono i critici inglesi) erano elementi certi di successo. E il successo venne,
grandissimo, incontrastato.
Apertasi così, inaspettatamente, la nuova direzione, che alle altre tre si
aggiungeva, Priestley la seguì con passione, e intuì che era la più acconcia
per portare ad espressione compiuta il suo mondo poetico e morale, quella
con cui più facilmente avrebbe potuto comunicare con il pubblico, e diffon
dere il suo « messaggio ». Senza del tutte avvedersene, si era inserito in una
insigne tradizione, e si preparava a divenirne uno degli esponenti più auten
tici. Le tappe del cammino teatrale, anche se non tutte portano i crismi della
raggiunta evidenza drammatica, indicano nell'autore una sensibilità vivissima
per i problemi umani, morali ed in molti casi anche sociali, che gli fa indub
biamente onore; dal 1932 ad oggi si sono succedute rapidamente Dangerous
Corner (Svolta pericolosa), The Roundabout, Laburnum Grove, Eden End, Duet
in Floodlight, Cornelius, Bees on thè Boat Deck, Time and thè Conways (Il
tempo e la famiglia Conway), I Have Been Here Before, Music at Night (Con
certo di sera), When We Are Married, Johnson over Jordan, The Long Mirror, Goodnight, Children, They Carne to a Citty, Desert Highway, How Are
They at Home? An Inspector Calls ed Ever Since Paradise. Queste sono le
più importanti fra le venticinque commedie che sino ad oggi Priestley ha
scritto; dovendo scegliere in una massa così grande, nella quale si agitano
interessi diversissimi, i critici britannici non esitano a far cadere la preferenza
su Dangerous Corner, Time and thè Conways, Music at Night, They Carne to
a City; fuori di queste opere, punti fermi e ormai indiscutibili, Priestley ha
talvolta deluso e talvolta sconcertato con indagini nei misteri dell'esistenza
non completamente efficaci e rigorose-, altre volte s'è lasciato dominare dai
problemi morali e dalla volontà di condurre un'aspra polemica contro certa
organizzazione sociale (come in An Inspector Calls) sino al punto di smarrire
il valore della trasfigurazione drammatica. Sono i cedimenti inevitabili cui lo
espone la sua prolificità: si possono giustificare poiché non intaccano il blocco
compatto della produzione migliore, e non soltanto teatrale (non è con queste
note, necessariamente brevi, che si può farne un esame esauriente, e ci lim i
tiamo perciò a ricordare, accanto alle commedie citate, i romanzi Essi cammi
nano per la città e Gli uomini del Giudizio Universale).
Recentemente Priestley, che sente come di anno in anno i suoi legami
con il teatro si facciano più stretti, si è dedicato anche alla regìa, con la
commedia Ever Since Paradise.
« E' assurdo parlare — egli ha detto — del grande regista, della dittato
riale mente direttiva. Una regìa teatrale è un'avventura che si corre in comune,
è una collaborazione di un certo numero di artisti, di fronte ai quali il regista

si trova nella stessa posizione del direttore d'orchestra dinanzi agli strumen
tisti. Nè gli attori sono semplici marionette, come qualcuno vorrebbe lar credere.
« Almeno quattro settimane di prove intense sono necessarie per una messa
in scena ordinaria, lo provo la mia commedia per quattro settimane lavorando
dalle 10,30 del mattino sino alle 6 della sera, con due intervalli. Per mettere
in scena un'opera di Cekov, mi ci vorrebbero probabilmente tre mesi, allo
scopo di poter cogliere, nella misura dovuta, le infinite sfumature contenute in
ogni battuta ed in ogni movimento. Il metodo da me usato è normale e logico.
Dapprima leggiamo la commedia a tavolino per consentire agli attori di com
prendere quali tipi di personaggi sono chiamati ad interpretare. E' il periodo
m cui si fanno delle domande, se qualcosa non è stato compreso. Se nella
commedia vi sono personaggi comuni, che siano familiari agli attori, il primo
periodo è presto concluso. Nel caso in cui la commedia tratti di problemi so
ciali, per esempio, che possono non essere interamente noti, si discute per
scoprire tutto ciò che è possibile del fondamento dell'opera. Questo metodo
viene usato frequentemente nella Russia Sovietica, dove gli attori, specialmente
quelli del Teatro d'Arte di Mosca, compiono profondi studi sulle basi sociali
e individuali dei personaggi.
« 11 secondo stadio della regìa consiste nell'abbozzare i movimenti, e nel
cominciare a dare l'intonazione alle battute. Non credo al metodo tedesco, per
il quale ogni attore deve giungere alla prova con l'intonazione già perfetta. La
commedia comincia ad esistere soltanto alle prove; ogni battuta può avere la
sua controparte in una situazione sulla scena o in un movimento, con i quali
si identifica, e l'attore può associare con essi la parte che sta studiando.
« Il terzo stadio consiste nell'introduzione del ritmo, dell'andatura e dei
flusso. Le scene cominciano a prender torma, come parti di una completa
orchestrazione. Alla fine, si curano i minimi particolari d'inflessione, l'aspetto,
gli impercettibili sguardi di ogni attore: al momento, cioè, in cui la sua inter
pretazione comincia ad acquistare maturità e finezza. Allora siete pronti per
la prova generale, e lo spettacolo è del tutto a punto per la " prima
« In conclusione, ritengo che laddove la regìa è un'attività di collaborazione
adeguatamente organizzata, avrete un rapido sviluppo di una reale e vitale
arte drammatica; e laddove il teatro è un caotico arruffio per fare facilmente
quattrini, avrete un teatro come quello che oggi abbiamo in Inghilterra ».
L'ultima affermazione è, nella sua crudezza polemica, certamente esage
rata, e la dobbiamo ancora ascrivere a quell'ingenuo piacere dell'andar con
trocorrente, che è una delle note più distintive dell'animo di Priestley. Ma, a
parte questo, crediamo che ogni regista assennato potrebbe firmare le semplici
norme che il commediografo ha indicato, e dargli atto della sua lucida e invi
diabile coerenza. Giacché, in tutta la sua opera, Priestley potrà essere consi
derato « rivoluzionario », « spregiudicato », « moralista », ma nessuno gli vorrà
mai negare di aver agito con la massima coerenza, con la più convinta ade
sione ai suoi ideali umani.
■ Delle commedie di J. B. Priestley, elencate in questo articolo, pubblicheremo prossima
mente Concerto di sera (Music at Night), che sta per essere rappresentata a Roma, al Teatro
delle Arti, da una apposita formazione della quaile fanno parte Vittorio De Sica, Valentina
Cortese, Tullio Carminati, Vivi Gioì, Olga Villi. In seguito pubblicheremo anche Svolta pericolosa (Dangerous Corner) rappresentata da Renzo Ricci.
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D I J. B. P R \ E S 1 L E V
TITOLO ORIGINALE DELL’OPERA «TIME AND THE CONWAYS- - VERSIONE ITALIANA DI ALESSANDRA SCALERÒ
L E

PE R S O N E

LA SIGNORA CONWAY - KAY, MADGE, HAZEL,
CAROL, ROBIN, ALAN (suoi flgli) - GERALD
THORNTON - ERNESTO BEEVERS - JOAN
HELFORD.

I n una se ra d i
autunno del 1919
Siamo in casa Conway, in una sera d’autunno
del 1919, durante una festa familiare, della quale,
per il momento, a noi non giunge che l’eco. All’alzarsi del sipario vediamo soltanto una luce che,
dal vestibolo a destra, penetra attraverso una tenda
che chiude un arco, e il fioco riverbero rossastro
di un caminetto acceso. In compenso udiamo un
brusìo di voci giovani, e brevi risate, e canti, e poi
lo scoppiettìo secco d’un paio di petardi. Un piano
forte suona arie popolari dell’epoca, e poco dopo
alcune voci riprendono in coro la canzonetta che
l’invisibile pianista batte con vivacità sui tasti.
Tutto, insomma, indica una grande allegria. Poi si
sente una voce alta e chiara di giovinetta (è quella
di Hazel Conway) che dice: «Mamma, dove dob
biamo metterli? ». La voce un po’ più lontana che
risponde è, naturalmente, quella della signora
Conway: «Nella stanza di fondo. Il quadro ani
mato lo faremo qui». Al che Hazel, molto eccitata,
grida: «Sì, sì, magnifico!». Quindi si rivolge a
qualcuno che è ancora più lontano, forse a un piano
superiore: « Carol, portali nella stanza di fondo! ».
Ora Hazel si precipita in scena e gira l’interruttore
della luce. Si ha così l’improvvisa apparizione di
una giovane creatura biondissima, in un diafano
vestito celeste. Sulle braccia ha una catasta di vesti
ti, e cappelli, e cenci vecchi; tutta l’adorabile cian
frusaglia che gente felice d’altri tempi sapeva met

tere da parte per mascherarsi quando erano di
moda le asciarade animate ». La stanza ha un
aspetto raccolto, per quanto non abbia porte, ma
solo l’arco chiuso da una tenda che comunica col
vestibolo a destra. In fondo c’è una finestra, alla
quale si accede per mezzo d’un piccolo rialzo di due
gradini, con un sedile ricoperto di stoffa damascata.
Le tende sono abbassate. A sinistra un caminetto
spande nella stanza dei riverberi rossi. Contro le
pareti, o incastrati in esse, alcuni piccoli scaffali
pieni di libri. I mobili di mogano lucido sono di
linea semplice e di molto buon gusto. Alle pareti
qualche quadro antico. Evidentemente questa è una
di quelle stanze indescrivibili che nelle famiglie
sono assai più importanti del salotto, e che a se
conda dei casi vengono chiamate la « camera di
fondo», la « camera della colazione », la « camera
dei compiti», la «.camera dei bambini», la «ca
mera turchina, gialla o rossa ». Questa si potrebbe,
a giusto titolo, chiamare la « stanza rossa », perchè
composta di una suggestiva sinfonia di toni che
vanno dal rosa pallido al violaceo; costituendo
nell’insieme uno sfondo simpatico e pieno d’inti
mità per le ragazze vestite a festa. Un’altra fan
ciulla è entrata, mentre Hazel sta sparpagliando
sul divano del centro gli oggetti necessari al giuoco
che faranno. Essa è Carol, la più giovane delle ra
gazze Comoay, sui sedici anni, al colmo dell’agita
zione, ansante, barcollante quasi, sotto un carico di
altro materiale per la sciarada animata, ivi com
presa una scatola piena di deliziose barbe finte,
baffi, nasi di cartone, occhiali, e roba simile. Con
l’irriflessivo impulso d’una bambina, butta ogni
cosa dove le capita, e benché non abbia più fiato
comincia subito a parlare. E, ora, dopo avere ag
giunto che Carol è una bambina incantevole, la
sciamo parlare i nostri personaggi.
Carol (senza fiato, ma trionfante) — Ho trovato
la scatola con i baffi, i nasi di cartone...
Hazel (con un sospiro di soddisfazione) — Lo sa
pevo che non era stata buttata via!
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Carol — E chi mai avrebbe osato buttarla via?
(La porge alla sorella, col coperchio aperto) Guarda
che meraviglie! (Hazel stende la mano, essa ritrae
la scatola) Piano!
Hazel (sema inquietarsi) — Ma bisogna che veda
anch’io, non ti pare? (Come due bambine curiose
passano in rassegna il contenuto della scatola)
Guarda questo! (Pesca un paio di folti baffi ca
scanti) Oh!... e questo! (Pesca un ridicolo naso di
cartone).
Carol — Va bene, ma non prenderti tutta la
roba più bella. Kay e Madge vorranno qualche cosa
anche loro. E a Kay bisognerebbe lasciare la prima
scelta. Dopo tutto è il suo compleanno e tu lo sai
che va matta per le sciarade animate. In quanto
alla mamma non saprà che farsene di questa roba.
Vorrà, come al solito, farsi molto bella. Si vestirà
da spagnola, o da russa, o qualcosa di simile. Che
stai facendo? (Hazel voltando le spalle alla sorella
si è messa un naso finto e ì baffi.).
Hazel (con voce cavernosa) — Buon giorno, si
gnorina, buon giorno!...
Carol (con un gridolino gioioso) — Dio, come so
migli al signor Pinker!
Hazel (con lo stesso tono di voce) — E chi è il
signor Pinker?
Carol — Il cartolaio di via della Freccia. Quello
che odia Lloyd George e che dondola il capo, ada
gio adagio, ogni qualvolta dice che Lloyd George
non capisce niente. Fai il signor Pinker, Hazel!
Fallo ancora!
Hazel (con la sua voce naturale, smontata) —
Non ne sarei capace, Carol. L’ho visto appena un
paio di volte... (Alan sporge il capo attraverso la
tenda, e sorride alla vista di Hazel. E’ un giova
notto sui ventiquattro anni dall’apparenza timida
e calma. Veste con una certa trascuratezza. Carol
si volta e lo scorge).
Carol — Entra, Alan, ma chiudi in fretta. Gli
altri non devono vedere. (Alan obbedisce) Non è
tale e quale il signor Pinker?
Alan (con un sorrisetto timido) — Certo... un
poco...
Hazel (con una strana voce cavernosa) ■
— Che
uomo detestabile è quel Lloyd George!
Alan — No, Hazel, non è così che parla!
Carol — Ora ve lo rifaccio io. Attenzione! (Imita
con grande gusto un vecchietto bisbetico e tremo
lante) Posso dirvi come stanno le cose, signorina
Conway? Quel testone di gallese si sta morsicando
le dita per il fatto che l ’hanno messo da parte.
Capito?
Alan (ridendo) — Sì, è proprio così. Brava, Carol!
Carol (tutta vibrante) ■
— Certo, io dovrei fare
l’attrice. A scuola mi hanno detto ch’ero perfetta
nel «Mercante di Venezia».
Hazel (togliendosi naso e baffi) — Prendili pure,
se ti fa piacere, Carol.
Carol (prendendoli) — Non li vuoi proprio? Ca
pisco, è giusto che tu non ti camuffi da vecchio:
sei così bella! Forse potrei mettermi io questa roba

e fare il signor Pinker. Ci sarà pure il modo per
introdurlo nel terzo quadro, non ti sembra?
Alan —- Bisogna chiederlo a Kay. E’ lei che ha
predisposto tutto per le sciarade.
Hazel — Dov’è?
Alan — Viene subito. La mamma si raccomanda
di non fare troppo disordine qui dentro.
Carol — Non è possibile fare le sciarade senza
mettere tutto sossopra. E sta appunto qui il bello!
Hazel — E poi aspettate che la mamma cominci
a vestirsi. Fa più confusione lei di tutti noi as
sieme. (Ad Alan) Spero che qualcuno cominci ad
andarsene. I più vecchi, almeno. Se ne vanno?
Alan — Sì.
Hazel — Meno male, altrimenti la mamma non
oserebbe lasciarsi andare a certi scherzi. Ti prego,
Alan, di dire a Kay e a Madge di venire subito qui.
Alan — Sta bene. (Esce. Le due ragazze comin
ciano a rigirare i vestiti).
Hazel (mettendosi contro il petto un vestito an
tiquato) — Guarda, ma guarda! Chi potrebbe cre
dere che una volta si portavano vestiti così ridicoli?
Carol — Eppure io ricordo la mamma con quel
vestito! E tu, no?
Hazel — Certo che me la ricordo, tesoro!
Carol (in tono più grave, contemplando una
giacca alla cacciatora alquanto fuori moda) —
Questa era di papà, non è vero?
Hazel — Sì. E mi pare che la portasse proprio...
quell’anno, in campagna.
Carol — Sarà bene, allora, metterla da parte.
Hazel — Oh, non credo che farebbe ancora im
pressione alla mamma!
Carol — E io, invece, credo di sì. Fa impressione
anche a me. Non voglio che qualcuno si mascheri e
faccia ridere con la giacca che il nostro povero
babbo portava quando è annegato! (Ripiega con
cura la giacca e la mette sul sedile, nel vano della
finestra) Chissà se si soffre molto quando si muore
in quel modo?
Hazel (impaziente) — Via, Carol, non ricomin
ciare da capo con queste storie! Una volta era ima
tua idea fìssa fare di queste domande, e la mamma
si arrabbiava tanto con te!
Carol — Sì, ma allora ero una bambina.
Hazel — Ebbene, se adesso sei cresciuta non è un
buon motivo per ritornarci sopra.
Carol — E’ stata quella giacca a farmi ricordare...
Trovarsi lì a discorrere, e ridere, e scherzare come
tutti gli altri giorni, e poi... appena mezz’ora dopo
essere annegati, oh, che orribile cosa!... A noi è
parso che tutto quello sia accaduto in un batter
d’occhio, ma a lui, forse, lì, nell’acqua, sarà sem
brato un’eternità!...
Hazel — Oh, Carol, finiscila! Proprio mentre ci
stiamo divertendo un po’... Perchè fai così?
Carol — Non lo so. Ma a te non capita mai di
aver di queste idee? Proprio quando tutti intorno a
me sono allegri e se la godono, ecco che mi passa
per la testa un pensiero triste... qualche volta, orribilej... Il povero papà mentre ce lo portavano a
casa, o quel fanciullo demente che ho visto una voi-
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ta, o quel vecchio che passeggia nel parco, con quel
grosso bozzo che gli cresce sulla fronte...
Hazel (coprendosi le orecchie con le mani) — No,
non voglio sentire, non voglio sentire!
Carol —■E saltan fuori proprio sul più bello dell’allegria, capisci, Hazel? E succede anche a Kay.
Questo vuol dire che dev’essere come un male di
famiglia. (.Entra Madge. Ha un anno o due più di
Hazel: non così graziosa, e di aspetto molto più po
sato. E’ stata all’università ed è all’inizio della sua
carriera d’insegnante. Questo spiega i suoi modi
vivaci, risoluti, di ragazza che ha fiducia in se
stessa).
Madge — Avete trovato tutto? Bene! (Frugando
jra i vestiti) Incredibile quanti stracci avevamo an
cora in casa! La mamma avrebbe dovuto darli via...
Hazel — Sono contenta che non l’abbia fatto. È
poi, a chi darli?
Madge —- Oh, c’è tanta gente che sarebbe stata
felice di prenderli! Al mondo c’è ancora tanta mi
seria! Ma, già, a te queste cose non passano per la
mente, vero, Hazel?
Hazel — Ti prego, cara, di non farmi la signora
maestra !
Carol (che sta provando qualche vestito, si rivol
ge a Madge in tono un po’ malizioso) — E Geraldo
Thornton è venuto?
Madge — Sì, qualche minuto fa.
Carol (con un piccolo riso di trionfo) •— Lo sape
vo! L’avevo letto nei tuoi occhi, Madge!
Madge — Non fare la sciocca, cara. Ha condotto
con sè un amico che moriva dal desiderio di cono
scere la nostra famiglia. ~
Hazel — Cosa più che naturale. E com’è questo
suo amico? Simpatico?
Madge — Non saprei dirtelo. E’ un buffo ometto...
Carol (balzando per la stanza) — Proprio quello
che ci vuole per noi ! Gli faremo fare una parte nella
nostra sciarada.
Madge — Temo, purtroppo, che non potremo ser
vircene. Mi ha fatto l ’impressione di un uomo ti
mido. Gli è bastato vedere la mamma per sentirsi
terrorizzato.
Carol — Ma, insomma, che tipo è? Tu sai com
prendere così bene gli uomini!
Madge — E’ il vero tipo del piccolo affarista. Ecco
quello che è.
Carol — Una specie di pescecane di guerra, al
lora? Come quelli che mettono in caricatura sulle
riviste?
Madge — Forse non lo è ancora. Ma ha tutta
l’aria di volerlo diventare. Si chiama Ernesto Beevers.
Hazel — E’ ammogliato?
Madge — Non credo.
Kay (entra trafelata, accesa in viso, esile, slan
ciata, ha dei magnifici capelli neri che le scendono
a boccoli fin sulle spalle. I lineamenti del volto sono
minuti, ma esprimono un carattere volitivo. Delle
quattro sorelle è la maggiore) — Su, da brave,
basta con le chiacchiere. E’ ora d’incominciare.
Carol — Credi che bastano questi vestiti?

Kay — Certo. Caso mai ce ne sono ancora di là.
(Frugando fra la roba) Ma qui c’è della roba ma
gnifica! Guardate questa! (Solleva in alto una ridi
cola e antiquata mantellina da signora. Con un gri
dolino) Oh, e questo non è un amore? (Solleva, con
l’altra mano un cappellino e' se lo mette in testa.
Poi, buttandosi la mantellina sulle spalle e facendo
due passi indietro si mette a declamare in tono
marcatamente melodrammatico) « Oh, mio signore,
perchè il vostro cuore è di sasso? Io non vi chiedo
che un po’ di comprensione! Se il fato ha voluto
che mi scopriste nelle vostre stanze, risparmiatemi
la vostra ira e... e... il vostro dispregio! Io non sono
una ladra! Ciò che venni a carpire sono dei docu
menti... dei documenti che mi permetteranno di ria
bilitare il nome di mio marito! ».
Carol —■Brava, brava, che magnifica scena dram
matica ! E’ proprio questa che ci occorre : una scena
con molti documenti!
Madge — Sì, ma prima bisogna decidere quale
frase dovranno indovinare. Ne avete scelta nessuna?
Hazel (freddamente) — Sì, ma io l ’ho già dimen
ticata.
Carol (indignata) — Com’hai potuto dimenticarla,
Hazel? E pensare che abbiamo faticato tanto per
trovarla !
Hazel — Io non ho fatto nessuna fatica. Siete
state voi due a spremervi il cervello. Ed era anche
giusto che così fosse poiché tu sei un’attrice in erba,
e Kay una futura poetessa illustre!
Kay — La frase è «Gatto dagli stivali». Si do
vranno quindi fare tre quadri •animati, corrispon
denti alle tre parole: Gatto - dagli - stivali.
Madge — Secondo me la frase è troppo facile
da indovinare.
Kay — Non fa niente. La gente è tanto più con
tenta quando indovina.
Carol (solenne) — La cosa importante è ma
scherarsi! (Entra la signora Conway. E’ una sim
patica donna sui quarantacinque anni, molto ben
vestita e con fare disinvolto e vivace).
La signora Conway — Eccomi qui!... Cosa avete
combinato di bello? Dio, che disordine!... Lo im
maginavo! Fatemi vedere... (Fruga tra i vestiti
buttando tutto in aria. Le stoffe volano qui e là sul
pavimento. Finalmente riesce a trovare uno scialle
spagnolo e una mantiglia) Ah, eccoli qui!... Mi tra
vestirò da spagnola... Un’autentica bellezza castigliana, e per essere ancora più in carattere can
terò una canzoncina con accompagnamento di nac
chere. (Comincia a drappeggiarsi con lo scialle).
Hazel (a Carol) — Cosa ti avevo detto?
La signora Conway (che ha un debole per Ha
zel) — Cos’hai detto a tua sorella?
Hazel ■
— Semplicemente questo: che avresti
scelto il costume spagnolo.
La signora Conway — Certo, cara. E non ci vedo
niente di straordinario in questo! O forse non
dovrei?
Kay — Veramente, mamma, quel costume non
c’entra affatto con i quadri che avevamo imma
ginato.
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La signora Conway (immersa nella sua nuova
diverso... come se di colpo un’ombra ti tirasse in
acconciatura) — Quali quadri? Ah, vuoi dire la dietro. Ti accorgi, allora, che tutto ciò che succede
sciarada? Ebbene, troverai il modo di farmici en attorno a te non è abbastanza vero, mentre vor
trare egualmente. Tu sei una bambina così intel resti che lo fosse, e questo ti dà un profondo senso
ligente! Lo dicevo poco fa anche al dottore e a di pena. Capisci, mamma?
sua nipote e mi è sembrato di notare in loro una
La signora Conway — No, cara, non capisco.
certa sorpresa. Il perchè poi non l ’ho capito.
C’è qualcosa di morboso in quello che dici. Ma
Madge — Insomma, sii brava, non divagare!
anche tuo padre, a volte, parlava come te. Avrai
La signora Conway (alle altre) — Bambine mie,
preso da lui.
vi è sembrato che divagassi?
Kay (molto grave) — Non credi che in quei
Madge — No, no. Volevo soltanto dire che biso momenti... chissà per quali vie misteriose... egli
gna precisare il programma. Suvvia, Kay, dicci sapesse?
quello che dobbiamo fare.
La signora Conway (senza prestare troppa at
Kay — Ecco qui. La prima parola è gatto. E il
tenzione alle parole della figlia) — Sapesse che
quadro relativo deve rappresentare una vecchia cosa, cara? Guarda Hazel com’è carina con quel
signora che ha perduto il suo gatto. Dovrebbe es
vestito!... Ricordo la prima volta che l’ho messo.
sere una specie di vecchia strega.
Carol (tutta contenta) — Questa parte la fac Com’ero buffa!... Dunque dicevi?... Ah, se tuo pa
cio io! (Cerca fra la roba uno scialletto, una par dre sapeva... che cosa?
Kay — Quello che gli sarebbe accaduto. Alan mi
rucca bianca, un paio di occhiali, e durante le
battute che seguono si trasforma con una certa ha detto che tra i suoi compagni morti in trincea
ce n’erano di quelli che sembrava sapessero che
abilità).
Kay — Mamma, tu e Hazel siete due figlie che sarebbero stati uccisi: come se una specie d’ombra
cadesse loro addosso... come se ogni tanto noi po
vengono a trovarla...
tessimo
vedere al di là d’una svolta... nell’avvenire.
Hazel — La mia parte la conosco già. Devo con
La signora Conway — Ma lo sai che ti vengono
tinuamente dire : «Non ho mai potuto soffrire
quella bestiaccia del tuo gatto, mamma ». Cosa in mente delle idee straordinarie? Dovresti proprio
metterne qualcuna in un libro. Sei felice, tesoro?
potrei mettermi? (Fruga fra la roba).
Kay — Sì, mamma. Molto.
La signora Conway (che si è nel frattempo ve
La signora Conway — E, allora, va bene. Vo
stita da spagnola) — Mettiti quello che vuoi, cara.
glio che tu abbia una bella festa per il tuo com
Io sarò la figlia che viene, dalla Spagna, capito?
Kay (rassegnata) — Veramente, non potrebbe pleanno. Dobbiamo essere di nuovo felici, ora che
avere una figlia spagnola, ma lasciamo stare... fa la guerra è finita e Robin e Alan ne sono usciti
bene. A proposito, dimenticavo di domandarti...
lo stesso.
Robin ti ha mandato qualcosa?
La signora Conway — Certo che fa lo stesso.
Kay — No. Ma poco male. Tanto non m’aspet
A chi vuoi che importi se io sono spagnola o meno?
Sarà anche bene ch’io non entri negli altri quadri tavo niente.
se poi dovrò cantare.
La signora Conway — Questo non devi dirlo,
Kay — Sicuro. Per gli altri quadri mi servirò cara. Sai bene che Robin è molto generoso, anche
di Madge e di Joan Helford.
troppo. Forse voleva portarti lui stesso il regalo,
La signora Conway -— Peccato che non ci sia sapendo che sarà qui fra poco. (Entra Alan con
anche Robin! Sai, Madge, ha scritto che sarà smo Joan Helford, amica di Hazel e press’a poco della
bilitato da un giorno all’altro; eppure, mi avrebbe stessa età. E’ una graziosa ragazza un po’ sciocfatto tanto piacere averlo qui con noi per il com cherella).
Kay — Alan, avverti per favore in sala che si co
pleanno di Kay! Robin è come me: va matto per
le feste. Il vostro povero papà era tutt’altro, invece. mincia. E che le parole della sciarada saranno
Sul più bello di una festa, quando si era tutti ani tre. (Alan esce).
mati, lui voleva starsene tranquillo, e mi condu
Joan — Oh, come siete belle! (A Carol) Tu, poi,
ceva in un angolo, e mi domandava se la gente sei una vecchietta impagabile. Peccato ch’io non
si sarebbe trattenuta ancora molto, proprio quan riesca a fare questo gioco!
do ci stavamo divertendo di più! Ecco una cosa
Kay — Su, Carol, vai avanti tu. E ricordati che
che non ho mai potuto capire!...
la parola « gatto » la devi dire una volta sola.
Kay — Io, invece, sì, lo capisco. Ho provato tan
(Alla madre e a Hazel) Voi due non direte niente.
te volte anch’io la stessa sensazione!...
Capito? (Alan ritorna. Carol esce e subito dopo si
La signora Conway — Ma perchè, cara, perchè?
sente in lontananza l’eco di risa e battimani). Che
Non è da persona di buon senso. Quando si dà una tesoro la nostra Carol! E, adesso, a» voi due.
festa, si dà una festa!
(Spinge bruscamente fuori la signora Conway e
Kay (grave) — Hai ragione, mammina, ma non Hazel) La seconda parola della sciarada è «dagli»,.
si tratta di questo. E nemmeno è che la gente ti
Madge — Qui ti voglio. Dagli non è mica un
diventi, all’improvviso, odiosa. Quello che senti... vocabolo.
che io per lo meno sento, e immagino che il babbo
Kay — Non importa. Non andremo contro le
abbia avuto la stessa sensazione, è qualcosa di regole del gioco facendone un verbo.
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Madge — Ma come trovare un quadro che lo
possa esprimere?
Kay — Fammi pensare... (Riflette un momento)
Ecco, ho trovato!
Joan — Come sei brava!
Kay (a Madge) — Tu ti vesti da erbivendola.
Madge (un po’ offesa) — Da erbivendola?
Kay — Sicuro. (Ad Alan) E tu da straccione.
Alan — Che cosa dovrò fare?
Kay — Girerai attorno al carretto di Madge e
le ruberai una mela. Madge se ne accorge e si met
terà a gridare: «Al ladro! Dàgli! Dagli! Dàgli! ».
Semplicissimo, no?
Alan (rassegnato) — Se lo dici tu!
Kay — E ora, svelti, vestitevi! (Durante il dia
logo che segue tutti saranno intenti a vestirsi).
Joan — La settimana scorsa sono stata a Lon
dra da mio zio, e siamo andati tre volte al teatro.
Kay — Beata te che puoi vedere tante belle cose!
joan — Robin non doveva venire presto a casa?
Kay — Infatti...
Joan — E’ ufficiale, vero? E voi, Alan, eravate
ufficiale?
Alan — Macché! Non sono andato più in là di
caporale.
Joan — E non sentivate il desiderio di salire
più in alto?
Alan — No.
Kay — Alan non ha nessuna ambizione. Vero,
tesoro?
Alan (semplice) —■Proprio così.
Joan — Se io fossi uomo vorrei diventare un
personaggio importante. E, adesso, cosa fate?
Alan — Sono contabile all’ufficio delle Imposte.
Joan — Non è un impiego noioso?
Alan — Molto.
Kay — Ma ad Alan non importa che sia noioso.
Io credo che lui viva, nella sua fantasia, certe tre
mende lunghissime avventure di cui nessuno ne sa
nulla.
Joan — Hazel mi ha detto che hai cominciato a
scrivere un altro romanzo. E’ vero?
Kay — Sì.
Joan — Anch’io scriverei volentieri, ma non sa
prei come cominciare. E dell’ultimo che hai scritto
cosa ne hai fatto?
Kay — Bruciato.
Joan — Perchè?
Kay — Era un orrore.
Joan — Allora è stata per te una pura perdita
di tempo?
Kay — Già.
Alan (a Joan) — In quanto a tempo anche voi
e io ne perdiamo...
Joan — Oh, no, io faccio sempre qualche cosa.
Anche adesso che la guerra è finita e che non
vado più al posto di ristoro, ho sempre molto da
fare. (Madge, che si era messa un po’ in disparte,
ride) Perchè ridi, Madge?
Madge — E’ forse proibito ridere?

Joan — Mi prendi sempre in giro, ma non è colpa
mia se non sono intelligente come te. (Hazel ri
torna ridendo e battendo le mani).
Hazel — Dovevate vedere che spettacolo! La
mamma non ha potuto frenarsi e così tutto è di
ventato spagnolo. Credo che non si sia nemmeno
sentita la parola «gatto». (A Kay) A proposito,
Carol nel terzo quadro vuol fare il signor Pinker,
quello della cartoleria, e non il generale.
Kay — Impossibile. A meno che non vestiamo
il signor Pinker da soldato e facciamo fare il gene
rale a un altro. (Carol rientra tutta rossa e accal
data e comincia a togliersi gli abiti da vecchia).
Carol — La mamma non la smette ancora. Ac
cidenti, c’è da arrostire a far la vecchia strega!
(Si toglie la parrucca).
Kay — Vuoi proprio fare il signor Pinker nel
terzo quadro?
Carol (rianimandosi) — Oh, sì, Kay, ti prego,
lasciami fare il signor Pinker... amore mio, bellez
za, tesoro!...
Kay — E sta bene. Però, bisogna che sia un sol
dato. Ne faremo un richiamato, capito? (Entra la
signora Conway soddisfatta di sè, rossa in viso,
trionfante. Ha in mano una coppa di spumante).
La signora Conway — Nel complesso è stata ima
scemenza, ma il pubblico si è divertito e questo è
l ’importante. Tu, Carol, hai fatto molto bene. (A
Kay) Avresti dovuto vederla: un amore!... E ades
so, non chiedetemi di fare altro, perchè proprio
non potrei. Specialmente se dovrò, dopo, cantare!...
(Sorseggia il vino).
Kay — Come vuoi, mamma. E, adesso, pronti per
l’altro quadro. Tu, Madge, vai avanti. (Spinge fuori
Madge. La seguono Alan e Joan) Oh, Joan, hai
dimenticato il cestino. (Esce per darglielo).
La signora Conway (porgendo la coppa ad Ha
zel) — Prendi, cara. A me non va più. (Hazel pren
de il bicchiere e beve).
Carol — Mamma, tu dovevi far la cantante e
non l ’attrice, vero?
La signora Conway — Non so cosa tu voglia dire.
Canto, ma so anche recitare, se non ti dispiace.
Quando la filodrammatica di Birmingham ha messo
in scena « Maria Stuarda » io facevo la parte della
regina Elisabetta. E pensare che tutti voi eravate
già nati! Tu, Carol, avevi due anni.
Hazel — Mamma, Joan è andata a Londra la
settimana scorsa, ed è stata tre volte a teatro.
La signora Conway — Joan ha dei parenti a
Londra, e noi no. Non ti sembra che basti?
Hazel — Ma noi non ci andremo proprio mai a
Londra?
La signora Conway — Certo che ci andremo. Tu
ed io, naturalmente. Ci condurrà Robin e ci diver
tiremo un mondo.
Carol — Il giornale di stamattina diceva che la
smania dei divertimenti dura troppo e che bisogna
mettersi al lavoro!
Hazel (indignata) — Ecco le sciocchezze che
stampano! E’ stato forse un divertimento passar
dei mesi nelle corsie degli ospedali, o a far la fila
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per poter avere un etto di zucchero? E, secondo davanti, e mi guarda come se volesse mangiarmi.
loro, quale lavoro dovremmo fare?
E adesso ce lo portate in casa!
Carol — Ricostruire un mondo che vacilla. Que
Gerald — Suvvia, cara, non arrabbiatevi. Non
sto diceva il giornale.
vedo cosa ci sia di così terribile in lui. E’ un uomo
La signora Conway (ad Hazel scherzando) — Il
come tanti altri. Ha insistito perchè lo conducessi
tuo compito sarà quello di trovare un giovanotto qui, e vostra madre me ne ha dato il permesso.
per bene e di sposarlo. E questo non ti dovrebbe
Joan (ridendo) — Te lo dicevo, Hazel, che do
riuscire difficile.
veva essere innamorato di te!
Hazel (con atteggiamento di una « altera bel
Carol (che sta infilandosi un. paio di pantaloni
per fare il signor Pinker) — E, allora, sbrigati lezza») — Giuro che non gli rivolgerò la parola!
(Entrano Kay e Aldn).
Hazel. Così potrò farti da damigella d’onore. Già
Kay — Questo secondo quadro è stato un fiasco.
prevedo che tu sarai la mia unica occasione. Kay
mi ha dichiarato che non pensa a sposarsi. Vuole Speriamo vada meglio il terzo. Voi, Gerald, dovete
anzitutto affermarsi come scrittrice.
essere un generale, mentre gli altri saranno le re
La signora Conway — Sciocchezze, cara! Quando
clute. Presto, Alan, mettiti qualche altra cosa. Voi,
arriverà quel certo giovanotto che fa per lei, si Gerald, passate in rivista le reclute. Dovete inven
affretterà a lasciar da parte la letteratura.
tare qualche battuta comica e poi direte a uno
Carol — Non lo credo, mamma. (Pausa. Entra qualunque : « Ehi, voi, perchè non vi siete puliti
Madge con Gerald Thornton. Questi ha circa trenta
gli stivali?». Insomma, in qualche modo dovete
anni, avvocato e figlio di avvocato. Ha un’aria sim farci entrare gli stivali.
patica d’uomo di mondo. Madge è infervorata in
Gerald — E ho soltanto due reclute, Carol e
una discussione con tutto l’ardore e l’entusiasmo Alan? Mi sembra pochino per un generale.
della gioventù).
Kay — La mamma ci manderà qualcun altro.
Madge — I minatori non chiedono che una cosa : Finora non indovinano ancora niente, ma è solo
essere alle dirette dipendenze dello Stato. Se il perchè c’è tanta confusione. Papà, sì, ch’era straor
carbone è, come voi dite, tanto importante, esso dinario per le sciarade! (A Gerald) Intrepretava
dovrebbe essere sottratto alla speculazione privata. sempre parti di uomini molto grassi. Non andrebbe
Questo è il punto che sostengono, e, secondo me, mica male se foste un generale piuttosto grasso.
hanno ragione.
E anche tu, Alan, potresti ingrassarti un poco.
(Si sente in lontananza il suono di un pianoforte.
Gerald — Sta bene. Ma se l ’attuale governo non
ci dà sufficiente affidamento? E se domani i labu Mentre gli uomini si imbottiscono con dei cuscini
risti avessero il sopravvento?
sotto le giacche e Joan, Kay e Madge finiscono di
togliersi i costumi è entrato, lentamente, timida
La signora Conway — Sono con voi, Gerald. I
mente, Ernesto Beevers. Egli è un uomo sulla tren
laburisti non sono bravi che a far chiasso.
Gerald — E se lasciassimo da parte la politica? tina, dall’aspetto piuttosto gracile, dimesso, goffo.
Tuttavia c’è nel suo viso qualcosa di volitivo di
10 sono stato- scritturato per il terzo quadro. Do
un uomo che aspira a diventare un giorno qual
vrei essere un generale o press’a poco.
Hazel — Ma non abbiamo un costume adatto cuno).
Ernesto (timido, impacciato) — ...La signora
per voi.
Carol (prendendo dalla scatola un: paio di gros Conway mi ha detto di venire qui.
Kay — Ah, già. Voi dovete rappresentare una
si baffi) — Cominciate col mettervi questi baffi.
recluta nel quadro che faremo ora.
Sarete magnifico!
Ernesto — In verità non so se... Non credo dì
La signora Conway — Ragazzi, mentre voi deci
dete il da farsi, io torno dai nostri ospiti. Potreb essere molto bravo... in cose di questo genere.
Kay — Non vi riuscirà difficile. Basta che siate
bero aversela a male se rimango troppo tempo
assente. (Esce svolazzando. Presso la tenda è in ridicolo.
Gerald ■
— Oh, Beevers, scusatemi! Ora vi pre
vestita da Joan che entra) Fai attenzione, tesoro!
sento. Il mio amico Ernesto Beevers, le deliziose
(Scompare).
figliole della signora Conway. O per essere più
Joan — Hazel, lo sai chi c’è di là? Indovina!
esatte tutte, tranne questa: la signorina Joan
Hazel — Chi?
Joan — Quello scimunito che ti guarda sempre... Helford.
Ernesto — Fortunatissimo.
quello che una volta ci è venuto dietro per tutto
11 parco...
Joan (sorridendo) —• Anch’io.
Hazel — Ma no!
Gerald — Se poi volete notizie più dettagliate
Joan — E’ lui, ti dico! L’ho visto benissimo. Era vi dirò che questa è Kay. Si è decisa a compiere i
in piedi, in disparte, vicino alla porta.
ventun anni proprio oggi, perchè noi potessimo
Gerald — Parlate, per caso, del mio amico partecipare a questa bella festa...
Beevers?
Ernesto — Cento di questi giorni.
Hazel —- Che? Non mi direte mica che l ’amico
Kay —■Grazie.
che avete portato è quell’odioso individuo? Oh,
Gerald — Essa è il genio letterario di questa non
Gerald, questo poi non me lo sarei mai aspettato comune famiglia. E quella che vedete là, in quel
da voi! Tutte le volte che esco me lo vedo spuntar l ’angolo, è Madge, uscita fresca fresca dall’Univer-
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sita. La vedremo fra poco partecipare alla vita
politica della Nazione. E questa strana e misteriosa
bimbetta d’incerta età è la nostra piccola Carol.
Carol (gentile) — Buona sera.
Ernesto (grato le sorride) — Buona sera.
Gerald — Alan lo conoscete di già, mi pare. (Con
malizia) Ah., e poi, fatemi pensare... Sì, questa è
Hazel. Essa crea degli scompigli tali che quando il
reggimento dei lancieri è stato trasferito qui di
stanza, il colonnello le ha scritto pregandola di
stare in casa durante l’ora di libera uscita dei sol
dati.
Ernesto (solenne) — Fortunatissimo.
Hazel (urtata) — Non dite sciocchezze, Gerald.
(In tono secco a Ernesto) Piacere. (Joan non può
trattenersi dal ridere).
Alan (a Ernesto) — Può darsi che fra quegli
stracci ci sia ancora qualche cosa per voi. Dovre
ste combinarvi un travestimento un po’ buffo.
Ernesto — Farò del mio meglio. (Si mette a
frugare fra la roba rimasta).
Kay ■
— Per non perdere tempo comincia tu,
Carol. Con una imitazione del signor Pinker.
Carol — Ho capito. La spesa dello spettacolo la
faccio io. (Esce).
Kay — E tu, Alan, vieni con me. Ti dirò quando
dovrai entrare in scena. (Esce seguita da Alan).
Joan (ad Hazel) — Tua madre ha poi deciso di
cambiar casa?
Hazel — Macché, la sola idea di allontanarsi da
qui la terrorizza. E sì che le hanno offerto cinque
mila sterline per questa casa!
Ernesto (l’istinto dell’uomo di affari è più forte
di lui) — Ditele di accettare. Fra dieci anni non
ne ricaverebbe più di duemila. E’ soltanto questa
temporanea crisi edilizia che ha fatto, salire i
prezzi della proprietà immobiliare.
Hazel (secca) — Non è una questione di prezzo
quella che fa mia madre. E’ legata a questa casa
da troppi cari ricordi. Ecco perchè non se ne disfa.
Ernesto (con un sussiego che non si intona col
buffo indumento che si-è messo addosso) — Se ho
parlato a vanvera, scusatemi.
Kay (facendo capolino) — Su, signor Beevers,
fate presto.
Ernesto — Ma io non sono capace di fare queste
cose, signorina. Mi manca la nota comica... UVon
riesce a finire la frase perchè Kay lo spinge fuori
assieme a Gerald. Poi li segue. Joan scoppia in una
rumorosa risata).
Hazel (sdegnata) — Non mi sembra che ci sia
motivo da ridere, Joan. Io sono furibonda!
Joan (ansante tra una risata e l’altra) — Aveva
un’aria... così... idiota! (Hazel si lascia andare an
che lei, e tutte e due ridono, ridono tenendosi per
le mani e ballando).
Hazel (si capisce appena quello che dice) —■
L’hai sentito?... « Se ho parlato a vanvera, scusa
temi! ». (Kay ritorna e guarda sorpresa le due ra
gazze. Poi subisce il contagio della loro ilarità. Ora
ridono tutte e tre. Hazel riprendendosi) Oh, mio

Dio!... Oh, mio Dio!... E’ proprio quello scemo che
ci seguiva, e che non mi levava gli occhi di dosso!...
Kay — Ebbene, ora gli sarà concesso ammirarti
da vicino.
Hazel (con veemenza) — E spero bene che si
contenti di questo!
Joan —• Allora, sei proprio decisa a non sposarlo?
Hazel — Piuttosto sposerei uno spazzino!
Kay — Basta, basta, ragazze! Voialtre due non
siete capaci di parlare d’altro che di vestiti, e pro
getti matrimoniali!
Hazel — Oh, non darti tante arie di genio in
compreso! (Citando in tono drammatico) «L’orto
delle stelle ».
Kay — Ti prego, Hazel!... Stai zitta!
Hazel (a Joan) — Questo sarebbe il titolo del
l ’ultimo suo romanzo. Ha sparso per casa tanti di
quei fogli che posso citartene dei pezzi a memoria.
Sta’ a sentire. (Kay si precipita su Hazel per non
farla parlare, ma Hazel la schiva e declama) « Ma
rion uscì nella notte silente e soave. Ancora non
era sorta la luna, ma già il cielo appariva trapun
to di stelle. Ella attraversò il roseto, dove il pro
fumo dei fiori morenti accoglieva le grigie fa
lene... ».
Kay (si mette a gridare) — Io per la prima ho
detto che non valeva niente e ho stracciato tutto,
ricordi?
Hazel (dolce) — Sì, amore. E poi hai pianto.
Kay (impetuosa) — Ho cominciato adesso un
romanzo sul serio. Una cosa piena di... colore. Ve
drete!
Hazel — Scommetto che l ’eroina è una fanciulla
che vive in una piccola città come questa.
Kay — Ebbene, e perchè non dovrebbe essere?
Aspettate, e vedrete! (Gerald ed Ernesto rientrano
con un’aria piuttosto sconfitta).
Hazel — Già di ritorno? Dall’aspetto non vi si
prenderebbe per dei trionfatori.
Kay ■
—• Vi hanno fischiato?
Gerald -— Fischiato proprio, no; ma poco ci è
mancato. Però la colpa non è nostra. Ve l’avevo
detto che per me è passata l ’età delle sciarade.
Carol (entrando) — Oh, hanno recitato la loro
parte in modo detestabile!
Ernesto — Veramente io...
Carol —- Siete da scusare, sicuro. Era la prima
volta che prendavate parte al giuoco e avete fatto
anche troppo.
Ernesto — Quello che dite è molto generoso da
parte vostra, signorina Carol. Io non ho mai fatto
la recluta...
Hazel — E non vi vergognate di confessarlo?
E’ passata una guerra e voi vi siete tenuto da
parte...
Kay — Ti prego, Hazel, non venir fuori con que
ste stramberie... Cerchiamo, piuttosto, di rime
diare al fiasco della sciarada mandando via i no
stri invitati con la bocca dolce.
Joan — In che modo?
Kay — Abbiamo preparato un numero di danze
e canto.
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Carol — Speciale attrazione delle sorelle Con
way.
Joan — Benissimo, così farò da spettatrice.
Vado in sala... (Si avvia per uscire).
Kay — Già che ci sei, vuoi avvertire Madge di
tenersi pronta?
Joan — Volentieri. (.Esce).
Gerald — Questo vuol dire che noialtri uomini
siamo licenziati?
Kay — Sicuro. Non valete niente.
Gerald (a Ernesto) — Sarà bene, allora, rial
zare il morale con un bicchierino. Mi accompa
gnate al buffet?
Ernesto — Se le signorine lo permettono...
Carol — Oh, per noi, fate pure!...
Gerald — C’è il caso che si balli, dopo?
Kay — Potrebbe darsi, dopo che la mamma ha
cantato.
Gerald — Voi ballate, Beevers?
Ernesto — No, non ho mai trovato il tempo
per ballare.
Hazel (con intenzione a voce alta) — Sì, sì, bi
sogna fare quattro salti, Gerald, in tutti i modi!
Gerald — Lasciate fare a me! (Lancia un sor
riso in giro ed esce seguito da Ernesto che ha
Varia piuttosto avvilita).
Carol (affaccendata a togliersi gli abiti ma
schili) — Kay, in quest’ultimo quadro avremmo
potuto farci entrare il principe di Galles. Perchè
non ci abbiamo pensato? Tu avresti potuto fare il
principe di Galles e innamorarti di Hazel e lei si
sarebbe rivelata, all’ultimo, la figlia del Gatto
dagli stivali!
Kay (ridendo) — Ma no, cara. Questo avrebbe
scandalizzato la mamma e anche i nostri invitati.
(Si sente in lontananza una voce rumorosa, poi
voci e risa confuse).
Carol — Cosa succede?
Hazel (eccitata) — Scommetto ch’è arrivato
Robin! (Tutte e tre le ragazze stanno in ascolto
guardando verso la tenda. Dopo un momento ir
rompe nella stanza Robin. Ha ventitré anni, bel
giovane, impetuoso, in divisa da ufficiale. E’ pieno
di brio. Ha in mano un pacchettino).
Robin — Evviva, ragazze! Hazel! (La bacia)
Kay, tanti auguri! (La bacia) Carol, la mia pic
cola cara! (La bacia) Accidenti! Ho fatto una di
quelle sudate per arrivare in tempo! Ho persino
preso un autocarro. E non ho dimenticato il tuo
compleanno, Kay. Guarda un po’ se ti piace. (Le
butta il pacchetto. Essa lo apre e ne toglie una
sciarpa di seta) Va bene?
Kay (grata) — E’ un amore, Robin, graziosissima,
davvero !
Robin — Ecco la roba che ci vuole per voi ra
gazze. Insomma, ho finito. Basta! Smobilitato, fi
nalmente !
Hazel — Ah! Magnifico! Hai visto la mamma?
Robin — Certo che l’ho vista, tesoro ! Poco è man
cato che scoppiasse in lacrime quando ci siamo
abbracciati, ma io l’ho sollevata per la vita, e allora
si è messa a ridere. Tu sai com’è fatta la mamma.

Sorelline mie, una cosa è certa. Ora che sono tor
nato ce la spasseremo un mondo!
Kay — Sicuro, ne faremo di tutti i colori!
Carol — Hai visto Alan?
Robin — Un secondo appena. Sempre il solito
funerale, con un muso lungo così, vero?
Carol ■— Secondo me, Alan è un ragazzo molto
intelligente.
Robin — Lo so, l ’hai sempre pensato, ma io non
ne sono altrettanto convinto. Però gli voglio bene
a quel caro lumacone. Come va l’arte, Kay?
Kay — Ancora non dispero, e imparo.
Robin — Brava! Gliela faremo vedere al mondo!
Tutti sapranno cosa sono i Conway! E tu, Hazel,
quanti giovanotti?
Hazel (calma) — Nessuno del quale valga la
pena di parlare. (Appare la signora Conway con
un vassoio colmo di tartine, pasticcini).
La signora Conway (raggiante) — Che bella cosa,
eh? Finalmente siamo tutti riuniti! Avevo il pre
sentimento che saresti tornato oggi. Potevi man
darmi almeno una parola, cattivone!
Robin — Mi è stato impossibile, mamma; sul
serio. Soltanto all’ultimo momento sono riuscito
a tagliare la corda.
La signora Conway — Bambine, andate a fare il
vostro numero. Il pubblico è impaziente e vuole
andarsene. Io mi riposerò qui un pochino.
Kay — A fra poco, Robin. Ci sbrigheremo subito.
(Esce con Hazel e Carol. La signora Conway radu
na in fretta quello che è servito per i travestimenti
mentre Robin siede vicino al tavolo dove è stato
messo il vassoio. La signora Conway si avvicina e
con materna delizia lo guarda mangiare e bere).
La signora Conway — Hai tutto quello che ti oc
corre, Robin?
Robin (a bocca piena) — Sì, mamma, grazie. Oh,
mamma, tu non sai cosa vuol dire essere daccapo
a casa!
La signora Conway —• Oh, lo so, ragazzaccio!
Che effetto credi che mi faccia averti finalmente
qui, e per davvero?
Robin — Sai, avrò bisogno d’abiti.
La signora Conway — Sì, qualcosa di veramente
elegante. Per quanto sia un vero peccato che tu
non'possa indossare ancora questa uniforme. Ti
dona tanto! Il povero Alan, invece, era soltanto
caporale o che so io, e la sua uniforme era cóme
un sacco. Ah, Alan, non ha mai avuto l’aria di un
vero soldato!
Robin — Ha un piccolo impiego al Municipio,
vero?
La signora Conway — Sì. E sembra anche sod
disfatto. Chissà che più tardi non trovi qualcosa
di meglio.
Robin (con vivacità) — Sai, mamma, ho in mente
tanti di quei progetti! Alla mensa ufficiali non si
parlava d’altro. Uno dei miei colleghi mi darà una
lettera di presentazione per Jimmy White, il fa
moso industriale. La mia idea sarebbe di prendere
una rappresentanza di automobili. In questo mo
mento vanno a ruba.
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La signora Conway — Sì, caro, discorreremo di
tutto questo. E... dimmi, come hai trovato le tue
sorelle? Possiamo esserne; orgogliosi, vero?
Robin (continuando a mangiare e a bere) — Sì.
Ragazze di classe, soprattutto Hazel.
La signora Conway — Hazel, certamente, è quel
la che fa più colpo. Dovresti vedere i giovanotti!
E Kay, già ventun anni! Chi mai lo direbbe, eh?
Ma è molto posata e riflessiva per la sua età... Non
so se riuscirà a combinare qualcosa con la lettera
tura, ma è certo che ci si è messa d’impegno. Non
stuzzicarla troppo, caro... Sai, non le fa piacere...
Robin — Ma io non l’ho stuzzicata affatto!
La signora Conway —- No, ma Hazel le dice delle
piccole malignità, a volte. Chi non mi dà pensieri
è Madge. Lo sai che ha avuto un posto d’insegnante?
Robin (indifferente) — Cara, vecchia Madge.
(Con interesse assai più vivo) Sai, mamma, sarà
necessario ch’io vada a Londra a comprarmi i ve
stiti. Qui non si trova niente di decente, mentre è
così necessario vestir bene se si vuole aver credito
in commercio. Dio mio, che bella cosa essere a casa
per sempre, ritrovarci tutti uniti! (Guarda la ma
dre, le solleva il mento) Suvvia, mamma, coraggio,
non c’è motivo di piangere!
La signora Conway (sorride attraverso le lacri
me) -— Lo so... E’ appunto... per questo. Vedi, Ro
bin... la scomparsa del tuo povero babbo... e poi la
guerra... e tu che sei andato lontano... Non sono
più abituata alla felicità. Ho dimenticato com’è
fatta. E mi sento tutta sossopra! E... senti, Robin,
ora che sei tornato non scappartene di nuovo via,
ti prego! (Entra Joan e si ritrae imbarazzata ve
dendo i due. La signora Conway si volge e la vede.
Anche Robin s’accorge di lei e si illumina in viso.
Lo sguardo della signora Conway va da Robin a
Joan).
Joan (un po’ imbarazzata) — Oh, signora Con
way, lo spettacolo è finito e c’è già qualcuno che
vorrebbe andarsene. Madge mi ha pregata di ve
nirvi a dire che vorrebbero che cantaste qualcosa.
La signora Conway — E perchè non è venuta lei?
Joan — E’ occupata a servire il tè.
Robin (.alzandosi) — Come va, Joan?
joan — Oh, Robin, e voi? E’ bello essere final
mente a casa, vero?
Roein (sorridendo con una certa intenzione) ■
—
Sì, molto bello!
La signora Conway (un po’ nervosa) ■
— C’è un
gran disordine in questa stanza! Hazel e Carol
hanno riempito la stanza di stracci. Joan, vai a dir
loro che facciano il piacere di riportare tutto quanto
di sopra. Forse potresti aiutarle, cara, se ti fa pia
cere.
joan — Sì, volentieri. (Sorride a Robin ed esce.
La signora Conway si volta e lo guarda. Si scam
biano un sorriso).
Robin — Che visetto furbo che hai, mamma!
La signora Conway — Trovi? Non me ne sono
mai accorta. (Leggermente indagatrice) Joan si è
fatta una bella figliola, non ti pare?
Robin — Sì, una bella figliola.

La signora Conway — E credo abbia anche un
buon carattere, un carattere docile. Non è un mo
stro d’intelligenza, ma nel complesso è ciò che si
dice una brava ragazza.
Robin (senza troppo entusiasmo) — Sì, lo credo.
(Hazel entra quasi di corsa e comincia a raccogliere
i vestiti. La scena dovrà svolgersi con una certa
rapidità).
Hazel —• Tutti reclamano che tu canti qualcosa,
mamma.
La signora Conway — Ma cosa devo cantare?
Hazel -—■ Quello che vuoi. Anche una romanza
tedesca. Non protesteranno.
La signora Conway — Lo credo bene. Cos’hanno
a che fare Schubert e Schumann con Hindemburg
e il Kaiser? (Entra Carol seguita da Joan. Hazel
esce con una bracciata di vestiti. Robin aiuta Joan
a radunarne altri. La signora Comoay se ne sta un
po’ in disparte).
Carol (a voce alta, allegra, mentre raccoglie an
che lei qualcosa) — Com’è bello recitare! Offrire al
pubblico un po’ della propria gioia. Quando sono
grande voglio fare tante, tante cose! Diventare una
grande attrice e vivere così a lungo che le nonne
possano dire ai nipotini : « Avreste dovuto vedere
com’era bella ai miei tempi, Carol Conway! ». O
forse dovrò prendere uno pseudonimo?
La signora Conway — Hai tempo per pensarci,
tesoro. Ora porta su quella roba. (Carol esce. Joan
raccoglie le ultime cose e la segue).
La signora Conway — Vieni con me, Robin. Forse
avrò bisogno che tu e Alan spostiate il pianoforte.
Robin —- Volentieri, mamma. (Segue la madre.
Ora la stanza è vuota. Sul divano, sui tavoli non è
rimasto quasi nulla. Di tratto in tratto giunge l’eco
della festa che si svolge fuori: lontani applausi e
risate. Pausa piuttosto lunga, poi entra Kay. Ha
l’aria assorta. Dopo un momento di esitazione si
avvicina alla scrivania e dal tiretto prende un fo
glio di carta e una matita. Riflette, poi scrive in
fretta un appunto, restando in piedi, presso una
mensola. Si sentono alcuni accordi di pianoforte.
Carol fa capolino nella stanza con l’evidente in
tenzione di portar via quel che è rimasto).
Carol (con molta grazia e un non so che di r i
spetto) — Kay, ti è venuta qualche ispirazione im
provvisa?
Kay (alza il capo, molto seria) — No, non pro
prio un’ispirazione. Ma sento in me un così strano
miscuglio di sensazioni, pensieri... Non so se mi
capisci...
Carol (avvicinandosi alla sorella prediletta) —Oh... sì... succede anche a me. Milioni e milioni di
idee... E non saprei da dove cominciare, se dovessi
scriverle.
Kay (piena di ardore) — Nel mio romanzo, vedi,
c’è una ragazza che va a una festa... tutto attorno
a lei è frastuono, risate, frasi còlte a volo... Nel suo
animo è un tumulto di sentimenti, quelli stessi che
provo io... Oh, vorrei che il mio romanzo fosse,
questa volta, una cosa piena di verità!... Ecco per
chè volevo buttar giù qualche idea.
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Carol — Mi racconterai, dopo?
Kay — Sì.
Carol — In camera da letto?
Kay
Sì, se non avrai troppo sonno.
Carol -— Oh, impossibile! (Si ferma raggiante.
Le due fanciulle si scambiano un lungo sguardo
pieno di fervore. Si sente, fuori, la voce della signora Conway che comincia a cantare «Il noce »
di Schumann. Il volto di Carol ha ora un’espres
sione quasi grave) Kay, trovo che sei straordinaria!
Kay (in tono sommesso) — La vita è una cosa
straordinaria. (Carol esce, e ora si sente, un po’
più forte, la leggiadra melodia di Schumann. Kay
scrive ancora qualche parola, poi l’assale una im
provvisa commozione, forse dovuta al canto. Depone
il foglio di carta, la matita, si avvicina alla parete
e spegne la luce. La stanza non è completamente
buia perchè dall'anticamera giunge un riflesso di
luce. Va alla finestra, scosta le tende, cosicché,
quando si siede sul sedile nel vano, la sua testa è
inargentata dalla luce lunare. Immobile, ascolta la
musica, e sembra fissare qualcosa che le sorge a
poco a poco davanti. Mentre la canzone continua,
lentamente si chiude il sipario).
H

La stessa scena ven
t’anni dopo, nel 1939
(All’alzarsi del sipario si ha, per un momento,
la sensazione che niente sia accaduto dalla fine
del primo atto. Lo stesso riverbero di luce proviene
dal vestibolo, e Kay è ancora là, seduta nel vano
della finestra. Dopo un momento entra Alan che
accende il lampadario di centro, e allora ci accor
giamo che molte cose devono essere accadute nel
frattempo. La stanza è sempre la stessa, ma la
tappezzeria è diversa; i mobili sono disposti in altro
modo e ce ne sono dei nuovi, anche i quadri non
sono più quelli di prima. C’è anche una radio.
L’effetto della stanza, nel suo complesso, è più « ra
zionale » e anche più vivace di quella in cui si
svolse la festa nel 1919. Non c’è dubbio che ci tro
viamo ai tempi d’oggi. Kay e Alan, dopo vent’anni,
sono alquanto mutati. Kay ha un aspetto piuttosto
energico, attivo, sicuro di sè: l’aspetto di una don
na di quarantun anni che da tempo si guadagna
la vita. Alan vicino ormai ai quarantacinque anni,
è più trasandato che mai. La sua giacca si rifiuta
di andare d’accordo col resto del vestito, tuttavia
non si può negare ch’egli non sia sempre quel,Tuomo un po’ timido, goffo, ma soprattutto sim
patico; soltanto, a queste caratteristiche, si è ag
giunta un’interiore certezza e serenità che manca
no agli altri personaggi che vedremo ora).
Alan — Ben tornata, Kay!
Kay (lieta) — Alan! (Bal^a in piedi e bacia il fra
tello. Si guardano l’un l’altro con un sorriso lieve.

Con gesto che gli era familiare anche prima Alan
si strofina le mani).
Alan — Sono contento che tu sia potuta venire.
L’idea di poterti rivedere mi ha fatto sembrare
meno penoso lo scopo di questa riunione. La mam
ma mi ha detto che non passerai qui la notte.
Kay — Impossibile, Alan. Devo essere di ritorno
a Londra questa sera.
Alan — Lavoro?
Kay — Sì. Devo trovarmi domattina a Sou
thampton per intervistare, alio sbarco, una piccola
stella di Hollywood.
Alan — Ti tocca fare spesso di queste cose?
Kay — Sì, Alan, spesso. Le stelle cinematogra
fiche sono tante e le lettrici del mio giornale sono
avide d’indiscrezioni sul loro conto.
Alan — Sono molto carine quelle stelle. Peccato
che si rassomiglino tutte.
Kay — Hai ragione. E anche le mie interviste
sono sempre le stesse. Non ti nascondo che a volte
mi sembra di essere come quei cavallini da circo
equestre che fanno eternamente il giro della pista.
Alan (dopo una pausa) — Stai scrivendo un altro
romanzo?
Kay (in tono pacato) — No, caro, non scrivo
niente. (Un’altra pausa. Poi una breve risata)
Mi dico sempre che c’è troppa gente che scrive
romanzi.
Alan — Beh, anch’io, a volte, penso che sia pro
prio così.
Kay — Già. Ma questa non è la vera ragione.
Io credo sempre che il mio romanzo non sarebbe
come tanti altri... Non il prossimo, in tutti i modi...
Ma, così come stanno le cose, sento che non posso.
Alan (dopo una pausa) — L’ultima volta che mi
hai scritto ho avuto l’impressione che tu non fossi
del tutto felice.
Kay — E, infatti, non lo ero. E sarà forse per
questo che tutt’a un tratto mi sono ricordata di
te, e ti ho scritto. Questo non è un complimento
per te, vero?
Alan (cordiale, modesto) —■E invece, vedi, in un
certo senso lo è.
Kay (con improvviso slancio affettuoso) — Alan!...
Oh, com’è antipatica quella giacca che porti! E
non va affatto d’accordo coi pantaloni, non trovi?
Alan (scusandosi) —• No... ecco, vedi... la porto
soltanto per casa... è una vecchia giacca... così non
sciupo l ’altra. Veramente non avrei dovuto metterla
stasera. Sai, l ’abitudine. Ma mi cambierò prima che
arrivino gli altri... Ma, dimmi, perchè eri così de
pressa l ’ultima volta che mi hai scritto?
Kay (dolorosamente a frasi spezzate) — Qualche
cosa... che da un’eternità era alla fine... ed è poi
finito veramente, proprio in quei giorni. Da dieci
anni durava... Si trascinava avanti, così... e ha
divorato assai più della mia vita quand’è finito,
che non finché durava... Lui... era sposato. C’erano
dei figli. Il solito sudicio pasticcio... (Si interrompe)
Alan, tu non lo sai che giorno è oggi?
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Alan (sorridendo)— Altro che lo so... E anche
la mamma lo sapeva, naturalmente. Guarda! (Cava
di tasca un pacchetto e lo porge alla sorella).
Kay (lo prende, bacia il fratello) — Alan, sei
un angelo! Mai più avrei pensato di ricevere un
regalo pel mio compleanno! Lo sai quanti anni
compio, oggi? Quarantuno... Quarantuno!
Alan (sorride) — Io ne ho quarantaquattro. E
sono contento, sai. Vedrai, finirai per trovartene
soddisfatta anche tu. (Si sente il campanello della
porta d’ingresso) Guarda il tuo regalo ora. Spero
ti piacerà. (Si avvia per andare ad aprire. Kay
apre in fretta il pacchetto e ne toglie una borsetta
di pessimo gusto e da poco presso. La guarda, non
sa se ridere o piangere. Nel frattempo Alan è tor
nato con Joan, ora Joan Conway, poiché ha spo
sato Robin. Il tempo non è stato troppo generoso
con lei. Essa è diventata una donnetta piuttosto
sciatta e querula dì quarant’anni. C’è nella sua
voce un che di irritante).
Joan — Buona sera, Kay. Non speravo proprio di
vederti. Vieni così di rado, ormai. Del resto non
posso darti torto. (Si interrompe alla vista della
borsetta) Oh, che razza di...
Kay (rapida) — Graziosa, vero? Me l’ha regalata
Alan. E i ragazzi, come stanno?
Joan — Riccardo sta bene, ma Anna... Il dottore
dice che bisognerebbe farle togliere le tonsille...
però non mi ha detto chi pagherà l’operazione...
Già, a queste cose non ci pensa mai, lui!... Sono
stati tanto contenti per quello che hai mandato
loro per Natale... Francamente non so che festa
sarebbe stata per loro senza i tuoi regali... Per
quanto io abbia fatto quel che potevo!
Kay — Ne sono sicura, Joan
Joan — Anche Alan è stato molto gentile coi ra
gazzi. Non è vero, Alan? Ma, naturalmente, non
è la stessa cosa che avere un padre... (Si inter
rompe, guarda Kay, sconsolata) Sono mesi che non
vedo Robin, lo sai? Tutti dicono che avrei pieno
diritto di chiedere il divorzio, ma non so... (Improv
visamente affranta) Ma dimmi, dimmi tu, non è
un’orribile situazione la mia? Ah, Kay!... (Pausa.
Guarda ansiosa Kay e Alan) Credete che abbia
fatto bene a venir qui stasera? E’ stata Hazel ad
avvertirmi che avreste avuto una specie di riunione
di famiglia, e secondo lei avrei dovuto trovarmici
anch’io... e penso sia giusto, in fin dei conti. Ma
la nonna non mi ha invitata...
Kay (eoa un’improvivsa risata) — Joan, non ti
sognerai mica di chiamar nonna la mamma?
j 0AN _ sai, ho preso l’abitudine, per via dei
bambini...
Kay — Credo che la mamma andrebbe su tutte
le furie!
Alan — Lo credo anch’io.
Joan — Quand’è così vedrò di ricordarmene e
di non dirlo più. E’ di sopra?
Kay — Sì. E c’è anche Madge.
Joan — Sarà bene che le domandi se posso rima
nere, altrimenti mi sentirei un’intrusa.

Kay — Sì, va’ di sopra, e dille che a noi sembra
che tu debba essere presente... sempre che la cosa
ti faccia piacere.
joan — Ecco, non si tratta di questo... ma, vedete,
è per via degli affari... bisogna pure che ne sappia
qualcosa anch’io... In fin dei conti sono la moglie
di Robin, e Riccardo e Anna sono figli suoi...
Alan — Sì, Joan, hai ragione. E vedrai che an
che la mamma lo comprenderà. (Joan dopo un
momento dì esitazione esce. Pausa).
Kay (a voce bassa) — Robin non ha la testa a
posto, è vero, ma anche Joan mi sembra così inetta...
Alan —■Povera Joan, nostro fratello l ’ha sem
pre trattata così male che ha finito col perdere
ogni fiducia in se stessa. Altrimenti non sarebbe
stata cattiva...
Kay — Tu hai sempre avuto simpatia per Joan,
vero?
Alan (la guarda, poi lentamente sorride) ■
— Ti
ricordi, eh, quando lei e Robin ci hanno detto che
si erano fidanzati? Allora, io ero innamorato di
lei. Credo sia stata l ’unica volta che mi sono in
namorato. E ricordo che tutto a un tratto ho odia
to Robin... sì, l ’odiavo veramente. Poi questo amore
e quest’odio sono, a poco a poco, svaniti e non è
rimasto più nulla, tranne il ricordo...
Kay — E se invece di Robin fossi stato tu?
Alan (in fretta) — Oh, no, no, che dici mai?
Avremmo fatto una coppia male assortita!
Kay — Povero Alan! (Lo stringe a sè, ridendo)
(Entra Madge. Essa è molto diversa dalla giovane
donna del primo atto. Ha. i capelli corti, già briz
zolati, porta gli occhiali e veste in un modo piut
tosto severo. Parla con secca precisione, ma sotto
i suoi modi sicuri di maestra di scuola si nasconde
la donna neuropatica).
Madge (mentre parla gira per la stanza, cerca una
busta, riempie la penna stilografica) — Stavo di
cendo alla mamma che se non mi fossi trovata, per
caso, da queste parti, nessuna forza al mondo mi
avrebbe indotta a venir qui, stasera.
Kay — Potevi anche risparmiarti di dire questo
alla mamma. Ormai sei qui, e questo è l’importante.
Madge — Per voi, forse, non per me. Vorrei che
la mamma capisse che non ho più alcun interesse
in queste beghe di famiglia, siano esse di carattere
finanziario o d’altro.
Kay — Parli come se ti avessero trascinata qui
a forza.
Madge — Ti ho già detto che niente avrebbe po
tuto costringermi a venire. Ma questa è l ’ultima
volta. A questi futili consigli di famiglia ho parte
cipato già troppo, molto più di te, Kay. Ma si
vede che la mamma considera il tempo di una
giornalista molto più prezioso di quello di una pro
fessoressa.
Kay — Hai ragione. Ma dato che siamo qui tutte
e due, vediamo di prender le cose per il meglio.
Alan — Sì, sì.
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Madge — E’ venuta Joan. Speriamo che non ca
piti anche Robin! Ecco uno spettacolo al quale tu,
Kay, non hai assistito ancora. A me è bastato una
volta sola... Robin, mezzo ubriaco, voleva insultare
tutti, e Joan in lacrime che spiattellava i poco
edificanti retroscena della loro vita coniugale! Oh,
no, è ima scena che non desidero affatto rivedere!...
Kay (leggermente, ma con una certa velata se
rietà) — Non so darti torto, Madge. Ma per amor
del cielo sii umana, questa sera. Non stai parlando
a un congresso di professori. Questo è il tuo caro
fratellino Alan. E io sono Kay, la tua cara sorel
lina. Noi conosciamo la tua vita per filo e per
segno...
Madge — Ecco appunto dove tu sbagli! Tutti voi
non sapete che poco o nulla di me. La vita che non
vedete, chiamala pure vita professorale se ti diverte,
quella è la mia vera vita. In quanto a ciò che ricor
date tu, Alan, la mamma - e la mamma è famosa
per ricordare le cose futili e sciocche - è un mondo
morto per me.
Kay — Mi considero fortunata di non pensarla
come te, Madge.
Alan — Tu, Madge, vuoi circoscrivere il mondo
alla tua attività che credi essenziale e... e., non ti
accorgi che... che... (Esita, rinunzia a proseguire).
Madge — Conosco le tue teorie, Alan, e le ho an
che discusse con la decana del nostro Istituto, ima
donna intelligentissima... Ebbene, essa le ha demo
lite completamente.
Kay (per infondere coraggio al fratello) — Le
esporrai anche a me, più tardi, Alan. E non ci lasceremo mettere il piede sul collo da nessuna pro
fessoressa, vero? (Con un sorrisetto Alan si strofina
le mani. Di deliberato proposito Madge cambia
tema).
Madge — Spero che tu non sia costretta a fare
soltanto la giornalista di mestiere. Hai cominciato
un altro libro?
Kay — No.
Madge — Non è un peccato?
Kay (dopo una pausa, la guarda con fermezza) —
E tu, Madge, che fai? Stai costruendo Gerusalem
me nella nostra bella, verde Inghilterra?
Madge — Dio me ne guardi! n mio lavoro si
limita a fare entrare qualche cognizione di storia
e un po’ di buon senso nella testa di centocinquanta
ragazze delle classi medie. Credo che non ci sia da
vergognarsi a far questo.
Kay — Certo, eppure tu ti vergogni!... (Entra
Hazel. E’ molto elegante, la più elegante di tutte
le sorelle. E’ ancora bella, ma si è affievolita in
lei quella baldanza che aveva da ragazza).
Hazel — Come va, Madge? (Vedendo Kay) Mia
cara Kay! (La bacia).
Kay — Tesoro, ti fai sempre più bella! E poi,
così elegante!...
Hazel (rigirandosi) — Davvero? Ti piace?
Kay — Certo, e si vede subito che non l ’hai com
prato qui.

Hazel — E’ venuta Joan?
Alan — Sì. E’ disopra dalla mamma. Ernesto
verrà questa sera?
Hazel (esitando) — Ma... non saprei.
Madge ■
— Ma non era inteso che venisse? La
mamma conta molto sulla sua presenza.
Hazel — Era meglio che non ci contasse. Ernesto
è sempre così occupato...
Madge — Tutto questo è ridicolo! Ci dicono che
la situazione è disperata. Kay ed io siamo costrette
a piantare in asso il nostro lavoro e a fare non so
quante ore di viaggio, ed ecco che tu non sai nep
pure se tuo marito farà duecento passi per venire
fin qui!
Hazel — Ma tu sai com’è fatto Ernesto. Ha detto
che forse sarebbe venuto. Gliel’ho domandato di
nuovo stamane, a colazione, e mi ha risposto che
non ne sapeva niente... e sai, mi piaceva poco...
Madge (interrompendola bruscamente) — Ti pia
cerà poco! Di’, piuttosto, che non osavi! Queirin
degno, piccolo...
Hazel — Madge! Basta, ti prego!... (Pausa. Mad
ge esce).
Kay — Come vanno i ragazzi?
Hazel — Peter è di nuovo raffreddato... passa
da un raffreddore all’altro. Margaret sta benino.
Va alla scuola di ballo, sai? E la maestra dice che
per la sua età è davvero straordinaria. Ti sei di
menticata del suo ultimo compleanno. E la pic
cola era così delusa!
Kay — Mi dispiace. Si vede ch’ero fuori. Dille
che riparerò a Natale.
Hazel — Come t ’invidio, cara! Tu hai la for
tuna di abitare Londra. Io, invece, ho vissuto e
vivrò sempre qui, in questa orribile cittadina! Dio
solo sa come la detesto! E diventa sempre peggio,
ogni anno che passa. Non trovi che sia così, Alan?
Ma già, tu non te ne accorgi nemmeno!
Alan — Io trovo ch’è sempre la stessa. Forse
siamo noi che peggioriamo.
Hazel — Qualcuno, giorni fa, sosteneva che eri
un tipo molto strano, e non ho potuto dargli torto.
E’ vero che lo sei un poco, Alan? Molte volte mi
sono domandata se nel tuo intimo sei felice, o sol
tanto indifferente. Ma già, io mi faccio sempre di
queste domande, a proposito di questo o di quello...
(A Kay) Non capita anche a te? Scusa, dimenti
cavo che tu, come scrittrice, conosci le persone e
quello che passa nelle loro menti, mentre io... Una
volta avevamo una donna di servizio, una certa
Jessie. Sembrava una ragazzetta così allegra!...
Rideva, e canterellava tutto il giorno... Ernesto si
inquietava sempre con lei, perchè a volte era fin
troppo allegra... e poi, un bel giorno, ha ingoiato
venti compresse di aspirina e abbiamo dovuto chia
mare il medico perchè per poco non se ne andava
all’altro mondo... E cosa credete che abbia detto?
Che l ’aveva fatto perchè non poteva sopportare
più... perchè ne aveva abbastanza di tutto... Non
è curioso?
Kay — Ma anche tu avrai qualche volta di que
ste idee, no?
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Hazel — Sì, anch’io. Però mi sorprende sempre
quando c’è della gente che fa di queste cose, perchè
in certo qual modo non lo lasciano mai capire. A
proposito... Robin mi ha telefonato ieri... Sapete,
abita a Leicester, ora. E’ probabile che venga
stasera.
Kay — Di che cosa si occupa, ora?
Hazel — Non saprei, precisamente... cambia tutti
1 momenti... Dobbiamo avvertire Joan?
Kay — Meglio di no. Potrebbe... (Si interrompe
nel vedere entrare la signora Conway seguita da
Joan. La signora Conway è ora una donna sulla ses
santina. Il tempo ha lasciato su lei tracce molto
meno profonde che sulle figliole. E’ sempre elegante
e piena di brio).
La signora Conway — Dunque, Hazel, sentiamo
un po’... non hai portato con te Ernesto?
Hazel — No, mamma, ma spero che sarà qui
fra poco.
La signora Conway — Non ne dubito. Purtroppo
non possiamo fare niente sino a che non viene
Gerald. Soltanto lui è al corrente di come stanno
le cose. Dov’è Madge?
Kay — Non è venuta di sopra?
La signora Conway (mentre parla e si muove
accende altre luci). ■
— Starà certo prendendo qualché^cosa in camera da bagno. Non ho mai visto
persona capace di mandar giù tanti intrugli come
quella povera Madge. A forza di lozioni, e garga
rismi, e acque di toletta si è ridotta in tale stato
che gli uomini scappano lontano appena la vedono.
Alan, bisognerà metter fuori del Porto, e anche del
whisky, non ti pare? Ho detto alla cameriera di
preparare in camera da pranzo, ma sarà meglio por
tare tutto qui. (Alan esce e durante il dialogo che
segue ritorna con un vassoio di bottiglie e bicchieri)
E’ tutto il giorno che mi domando una cosa: dob
biamo sederci in giro, ed essere rigidi e formali,
come si conviene per una seduta d’affari, oppure
sarebbe meglio fare le cose alla buona? Che ne
pensate?
Kay — Io penso, mamma, che tu sei molto sod
disfatta di questa serata.
La signora Conway — E perchè non dovrei es
serlo? Non è una bella soddisfazione aver di nuovo
tutti i miei ragazzi a casa? Persino Madge! (Entra
in questo momento Madge) Cara, dicevo eh’è una
grande gioia vedermi attorno tutti i miei bambini,
compresa te, Madge.
Madge — Io non sono più una bambina, e questa
non è casa mia.
La signora Conway (tagliente) —• Una volta lo
eri, una bambina, e anche parecchio fastidiosa, e
per vent’anni questa è stata casa tua. Fammi quindi
il favore di non parlarmi in quel tono.
Hazel — Suvvia, mamma... questa sera ce ne sa
ranno già abbastanza di cose spiacevoli...
Madge (fredda) — Non preoccuparti, Hazel. La
mamma se la gode, quando le cose non sono facili.
(Siede. La madre la osserva con aria maliziosa, poi
si rivolge a Kay).

La signora Conway — Kay, chi era quel signore
col quale i Philipson t ’hanno vista a cena al... Come
si chiama quel ristorante?
Kay — L’Ivy, mamma. E quel signore si chiama
Ugo Steel. Te l’ho già detto altre volte.
La signora Conway — Sì, cara, ma sei sempre
stata così riservata in proposito. I Philipson dice
vano che avevate l ’aria di essere molto in confi
denza. Sarà un vecchio amico, immagino.
Kay — Sì. (Breve).
La signora Conway — Non è un peccato che tu
non abbia potuto?... Se, naturalmente, è un uomo
simpatico...
Kay (cercando di tagliar corto al discorso) — Sì,
è un gran peccato.
La signora Conway — Tante volte ho sperato che
tu trovassi una brava persona, e ti mettessi a
posto...
Kay (aspra) — Mamma, oggi compio quarantun anni. L’avevi dimenticato?
La signora Conway (di nuovo allegra) — No, non
me n’ero dimenticata affatto. Una mamma ricorda
sempre! Joan...
Joan (la quale era distratta si volge) — Desideri
nonna?
La signora Conway (con irritazione) — Non mi
chiamare con quel nome ridicolo!
Joan — Oh, scusami, m’è sfuggito.
La signora Conway — Non te l’avevo detto che
oggi era la festa di Kay? E ho anche qualche cosa
per te...
Kay — Oh, mamma... davvero... non dovevi...
La signora Conway (toglie da un cassetto una
piccola spilla di diamanti) — Ecco! Me l ’aveva re
galata tuo padre, a Natale, il secondo anno che
eravamo sposati; è una spinetta molto graziosa.
Sono diamanti brasiliani. E’ antica. Guarda il colore
delle pietre. I vecchi diamanti brasiliani hanno
sempre quel colore lì. Su, prendi!
Kay (con dolcezza) — Sei molto cara, mamma,
ma, davvero, preferirei non privarti di questa pic
cola cosa...
La signora Conway — Non essere assurda, an
diamo! E’ mia, e ora la regalo a te. Prendila, o mi
farai inquietare. E molti auguri, naturalmente. (Kay
prende la spilla, poi, improvvisamente piuttosto
commossa, bacia la madre) Quand’eri bambina non
ti volevo bene come a Hazel, ma ora penso che
avevo torto.
Hazel — Oh, mamma!
La signora Conway ■
— Lo so, cara, ma tu sei
diventata tanto sciocca con quel tuo maritino! Ecco,
se fosse mio marito...
Hazel — Intanto non lo è, poi tu lo conosci così
poco!...
La signora Conway (guardandosi attorno) ■
— Sa
rebbe ora che questi signori uomini arrivassero. Lo
spettacolo di un gruppo di donne, senza uomini,
non mi è mai piaciuto. Esse prendono subito un’aria
così sciocca, e finisco per sentirmi sciocca anch’io.

J. B. PRIESTLEY
Perchè poi, non lo so. (Accorgendosi tutto a un
tratto di Alan) Oh,, certo, ci sei tu, Alan. M'ero
dimenticata di te. O, almeno, dimenticavo che sei
un uomo.
Alan (bonario) — Ho già capito che dovrò farmi
crescere una barba irsuta, e picchiar pugni sul ta
volo e ruggire!
La signora Conway — C’è qualcuno che prende
un bicchierino di Porto? Kay? Tu, Hazel? E tu,
Madge? E’ un vino grato anche ai poeti. Ti ricor
derai quel che ne ha scritto Meredith. Ma già,
oggigiorno nessuno legge più Meredith, e non si
usa più bere il Porto. Da ragazza, leggevo Meredith
e credevo di essere molto intelligente. Ma, allora,
non mi piaceva il Porto. Adesso Meredith non mi
dice più nulla, però confesso che mi piace il Porto.
(Se n’è versato un bicchiere e beve qualche sorso)
Questo non è tra i migliori, però non si può negare
che sia robusto, anche così, e che riscaldi il cuore,
come un bel complimento. Anche questi sono pas
sati di moda. Non c’è più nessuno che vi faccia un
complimento al giorno d’oggi! (Si sente suonare il
campanello alla porta di casa) Ecco! Questo deve
essere Gerald!
Madge ■
— Finalmente!
La signora Conway (con malizia) — Sì, Madge,
ma non devi manifestare così apertamente la tua
impazienza! (Madge la guarda a lungo. Nel frat
tempo Alan introduce Gerald Thornton, il quale ha
una busta di pelle sottobraccio, e Ernesto Becvers.
Gerald passa i cinquanta e malgrado l’estrema cura
della persona li dimostra. H a i capelli grigi e porta
gli occhiali, è assai più asciutto e duro di modi che
nel primo atto. Ernesto Beevers ha l’aspetto del
l’uomo arrivato. Ha perduto la sua timidezza. Ora
il piccolo gruppo dovrebbe essere al completo; cade
dunque quell’atmosfera di attesa che regnava pri
ma) Gerald, volete bere qualcosa prima che si
cominci a parlare?
Gerald — No, grazie. Come va, Kay?
Kay — Non c’è male... (Lo fissa) Scusate... ma è
proprio vero...
Gerald — Che cosa?
Kay — Ricordo che tanti anni fa dicevate che
avreste potuto vivere in questa cittadina a una
sola condizione: essere del tutto diverso dagli altri
uomini che qui s’incontrano.
Gerald — Non ricordo di aver detto di queste
cose...
Kay — Eh, sì, le avete dette. E ora, mi dispiace,
Gerald, avete proprio l ’aria di tutti gli uomini di
Mevdingham impastati in uno.
Gerald — E cosa debbo fare? Chiedere scusa?
(Le volta le spalle, mentre Kay continua a osser
varlo).
Hazel (che è riuscita a trarre un momento Er
nesto in disparte) — Oh, Ernesto, sono contenta
che tu sia venuto...
Ernesto (alquanto sgarbato) — Ah, sei contenta?
Hazel — Ecco... adesso saresti capace di andar
tene... non fosse altro per farmi vedere...

Ernesto — Non ho nessun bisogno di farti ve
dere... Dovresti conoscermi, ormai.
Hazel (abbassando la voce) — Ernesto... per ca
rità... sii gentile con loro, questa sera, specie con
la mamma... Potresti essere d’un tale aiuto, solo
che tu volessi...
Ernesto (tagliando corto) — Non capisco dove
tu voglia andare a finire. (Entrambi si accorgono
che Madge è vicina a loro e li considera con un sor
riso sprezzante. Ernesto le lancia un’occhiata cat
tiva e si volge altrove. Hazel è molto imbarazzata.
Improvvisamente si rivolge a Madge come per chie
derle aiuto).
Madge (freddamente) —- E’ meglio che tu non
parli, Hazel. Non faresti che peggiorare le cose.
La signora Conway (in tono un po’ rumoroso) —
E, adesso, per piacere, zitti tutti, e attenzione! Dob
biamo essere molto pratici, non è vero, Gerald?
Ernesto, sono contenta che tu sia venuto. Ci aiu
terai ad essere pratici, vero?
Ernesto (ride) — Sì.
Madge — Purché questo non ti dia il diritto di
dirci delle insolenze.
La signora Conway (aspra) — Zitta, Madge.
(Sorridendo con aria di gran dama si volge a Ge
rald) Dunque, Gerald, pendiamo tutti dalle vostre
labbra. Parlate pure.
Gerald (che nel frattempo sfogliava le sue carte,
in asciutto tono giuridico) ■
—■Secondo le istruzioni
della signora Conway ho preparato un breve ren
diconto dell’attuale posizione finanziaria della mia
cliente...
La signora Conway (protestando) — Gerald!
Gerald — Eh?
La signora Conway — Ma c’è proprio bisogno che
parliate in questo modo antipatico, così asciutto,
così poco umano? Dopotutto vi ho visto ragazzo, e
coi miei figli vi siete sempre conosciuti... ed ecco che
vi mettete a parlare come se non aveste mai visto
nessuno di noi prima d’oggi!
Gerald — Ma in questo momento io non sono
qui come amico di famiglia. Sono il vostro legale.
La signora Conway — No. Siete qui come un
amico di famiglia il quale, per combinazione, è
anche il mio avvocato. E credo sarebbe molto me
glio se ci spiegaste qual è la nostra posizione in
modo semplice, da buon amico.
Alan — Sì, sì, Gerald, anche a me pare che
sarebbe meglio così.
Kay — E anch’io. Quando tirate fuori quei vostri
modi curiali, non riesco a prendervi sul serio. Mi
sembra ancora di vedervi recitare in una delle no
stre vecchie sciarade.
Hazel (con improvviso entusiasmo) — Oh, come
erano divertenti! E voi, Gerald, eravate così bra
vo! Perchè non torniamo a fare...
Ernesto (brutale) — Che? Alla tua età?
Hazel — Non vedo perchè non si dovrebbe! La
mamma aveva già parecchi anni più di me, quando
continuava le sciarade con noi...
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dagnarmi la vita, e speravo di trovare qualcosa di
Gerald — Non vorrete mica proporci di fare di
quello che aveva lasciato nostro padre, tanto da po
questa riunione una sciarada, Hazel?
Kay — Eh! Peccato davvero che non sia così! termi prendere un po’ di riposo, all’occorrenza, o
da comprarmi una casetta, e ora tutto se n’è andato
Alan (placido) — Chissà che non lo sia!
La signora Conway — Non cominciare a dire cose in fumo... soltanto perchè nostra madre e Robin
assurde, Alan. Suvvia, Gerald, diteci come stanno hanno avuto le mani bucate!...
La signora Conway (in tono molto vibrato) —
le cose, senza tante storie, e non state lì a leg
Dovresti
vergognarti di parlare in questo modo! Eb
gerci tante cifre e date e particolari... Lo so che
avete portato tutto quanto con voi, e potete tenerlo bene, sì, ho voluto aiutare Robin. E con ciò? Può
a disposizione di chi voglia darci un’occhiata... Er averne avuto bisogno, e io sono sua madre! Se tl
nesto, forse a te interesserà darci un ’occhiata, più fossi trovata nelle stesse condizioni, avrei aiutata
anche te.
tardi...
Madge — No, non l ’avresti fatto! Quando ti ho
Ernesto — Può darsi. (A Gerald) Cominciamo
detto che potevo essere comproprietaria di quella
pure.
Gerald — Dunque, la posizione sarebbe questa. certa scuola, tu hai riso di me...
La signora Conway — Perchè stavi benissimo dove
Da parecchi anni le rendite della signora Conway
ti
trovavi, e non avevi nessun bisogno di metterti
provenivano da due fonti: dalle azioni della So
cietà Farrow e Conway, e da una proprietà immo negli affari.
Madge — Ma Robin, sì, vero?
biliare: le case in fondo alla via della Cattedrale.
La signora Conway — Sicuro, perchè è un uomo,
La Società è rimasta colpita dalla crisi, e ancora
e
ha una moglie e dei figli da mantenere.
non si è risollevata. Le case hanno perso molto
Ernesto (il quale finora ha, sfogliato un giornale,
del loro valore originale. L’unico modo di far ren
dere un poco la proprietà sarebbe di trasformare interrompe d’un tratto brutalmente) — Ehi, dite,
le case in appartamenti e vedere di affittarli. Ma per quanto tempo ne avrete ancora? Perch’io avrei
questo richiederebbe un considerevole sforzo di ca da fare...
La signora Conway (sforzandosi di rabbonirlo) —
pitale liquido. La signora Conway ha ricevuto una
offerta per le sue azioni, ma è un’offerta tutt’altro Hai ragione, Ernesto. E guarda un po’ cos’hai com
che vantaggiosa. E non basterebbe per la siste binato, Madge... Hai fatto piangere Joan.
Joan (che all’improviso s’è messa silenziosamente
mazione delle case. E, intanto, c’è il caso che que
sta proprietà diventi un passivo invece che un at a piangere in fondo alla stanza) — Scusatemi...
tivo. Vedete dunque che la situazione è piuttosto ma è soltanto perchè... ricordavo... tante cose...
ecco...
grave.
Gerald — Al momento in cui vi parlo la signora
Madge (fredda) ■
— Confesso che sono molto sor
presa. Ho sempre creduto che alla mamma fosse Conway ha un discreto passivo sul suo conto in
banca. Ora, ci sarebbero due strade da prendere,
rimasta una discreta sostanza.
La signora Conway (con orgoglio) —- Sicuro, il tutte e due possibili. Una è quella di vendere le
case, ricavandone quel che si può, e conservare le
tuo povero papà mi ha lasciata bene!
Gerald — Ma tanto le azioni che la proprietà azioni. L’altra è di vendere le azioni, cercare una
somma - qualcosa tra le due o le tre mila sterline
hanno perso molto del loro valore.
Madge — Ciò non toglie ch’io sia sorpresa. La - e poi trasformare le case in appartamenti.
La signora Conway (in tono improvvisamente
mamma deve aver speso più del necessario.
Gerald — Non sarà stata troppo prudente, ecco gaio) — Un architetto mi ha fatto già una specie
di progetto... Oh, una cosa molto interessante. Ver
tutto.
La signora Conway (melodrammatica) —- Sei ne rebbero fuori una trentina almeno di piccoli ap
partamenti, molto graziosi e civettuoli... Non ti pare
ho avuti da allevare e da educare!
che sarebbe un’idea splendida, Ernesto? (Ernesto
Madge — Non si tratta di questo soltanto. So, non risponde. Essa gli sorride, ma il suo sorriso
press’a poco, quel che abbiamo potuto costare noi!
muore a poco a poco. Tuttavia non si perde di ani
Ma è stato dopo d’allora che i denari se ne sono mo e ritorna alla carica) Credo che discutendo con
andati. E, immagino anche in quali tasche: in calma, da buoni amici, si potrebbe decidere qual
quelle di Robin!
cosa. Non è vero che a questo mondo non conta
La signora Conway (con ira) — Basta cosi, Madge. che l’interesse. Gli uomini sono migliori di quanto
Erano denari miei...
non sembrino... (S’interrompe, guarda le figlie e pro
Madge — Non è vero. Erano anche nostri, affidati segue in tono più intimo) La settimana scorsa,
a te. Alan, tu che sei il maggiore e sei stato quasi quando sono stata ai funerali della povera signora
sempre in casa, perchè non hai fatto qualche cosa? Jackson, ho girato un poco per il cimitero. Erano
Alan ■
— Ecco... a dir la verità... non mi sono mai anni che non vi mettevo piede, e ho veduto la tom
occupato troppo... di certe cose...
ba di Carol. Potete figurarvi quanta impressione mi
Madge — E avresti dovuto occupartene, invece! abbia fatto trovarmici davanti così all’improvviso...
Trovo che sono cose semplicemente obbrobriose! Ebbene, era molto ben tenuta, e tutta fiorita... Ecco
Sono vent’anni che lavoro, e duramente, per gua per l’appunto uno di questi casi, mi son detta...
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Nessuno ha ordinato ai guardiani del cimitero di
far questo o quello, nessuno li ha mai pagati, dun
que lo fanno per bontà vera... spontaneamente...
Madge (.aspra) — No, che non è così. Qualcuno
avrà dato loro una mancia.
Kay (volgendosi al fratello) — Alan! Devi es
sere stato tu. Confessalo.
Alàn — Beh... infatti, mando loro sempre qualche
cosetta... una volta l ’anno... non è poi un gran
disturbo.
Hazel — Oh, mamma, io non ci pensavo proprio
più, a Carol... E sono sedici anni!
Alan — Diciassette.
Hazel (stupita con malinconia) — E pensare
che la mia Margaret ha già quasi la stessa età
che aveva lei! Non sembra strano, Kay?
Kay — Anch’io l ’avevo quasi dimenticata, Carol.
La signora Conway (non senza emozione) — Ma
non dovete credere che l ’avessi dimenticata io, sol
tanto perchè ho trascurato la sua tomba. Io non
sono di quelli che ricordano le tombe... Sono le
persone che ricordo, io. L’altro giorno ancora, me
ne stavo seduta di sopra, e sentivo Carol chiamare:
s «Mamma! Mamma!»... lo sapete, come faceva...
E mi son messa a pensare a lei, povero tesoro mio,
e a quel giorno che mi è venuta incontro con un
viso color di cenere, e mi ha detto : « Mamma,
sento un gran dolore, qui... ». E poi, quando l ’hanno
operata, era troppo tardi...
Hazel — Sì, mamma, ce ne ricordiamo tutti.
Ernesto (duramente con un tono che sorprende
tutti) ■
— Ve lo dico io, quello che nessuno di voi ri
corda, e che nessuno di voi, forse, ha mai capito.
Era la migliore di tutti quanti, quella piccola Carol.
Valeva tutti voi messi assieme.
Hazel (scandalizzata) — Ernesto!
Ernesto — Sicuro, te compresa. Tu eri quella che
mi piaceva... Sta bene, e mi son preso quella che mi
piaceva, ma non mi ci è voluto molto per capire
che Carol, quella piccolina, era quella che valeva
di più. (Tristemente) E non m’ha stupito che se
ne sia andata così. Via! Finito!... Era troppo buona
perchè vivesse a lungo.
La signora Conway (commossa, vicina alle lacri
me) — Ernesto ha ragione! Oh, piccola bambina
mia, non ti ho dimenticata, no, non ti ho dimen
ticata! (Alzandosi) Oh, ma perchè Robin non è
qui? (Non potendo più trattenere il pianto) Ge
rald, continuate pure le vostre spiegazioni... Io
torno subito... Non vi muovete, no... (Esce singhioz
zando. Per qualche minuto regna un grande si
lenzio).
Madge — Una cosa è certa. Dato come stanno
le cose è perfettamente assurdo che la mamma e
Alan continuino a vivere in questa casa. E’ troppo
grande per loro.
Alan (mite) — Hai ragione. Potremo stare egual
mente bene in una casa più piccola...
Madge — E, allora, questa si potrebbe vendere,
e sarebbe sempre un vantaggio. E’ intestata a no
stra madre, vero?

Gerald — Sì. Anch’io penso che sarebbe meglio
se potessero restringersi: così diminuirebbero an
che tutte le altre spese. Però non bisogna illudersi
di poter ricavare molto da questa casa.
Hazel —• Ma come? Appena finita la guerra of
frirono non so quante migliaia di sterline!
Ernesto (secco) — Sì, ma la guerra non è finita
ieri. Ora siamo proprio prima della prossima guerra.
Gerald — Ernesto, quanto credete che possa va
lere?
Ernesto — Credo che fareste bene a darla via
per il prezzo che vi offrono.
Kay — Ma, insomma, cosa dobbiamo fare? Se
si arriverà al peggio, bisognerà che ci quotiamo tutti
quanti per mantenere la mamma... (Si sente suo
nare a lungo il campanello della porta d’ingresso.
Tutti restano in ascolto. Alan si incammina per
uscire, poi si ferma. Robin appare sulla porta. In
dossa un vecchio impermeabile. C’è in tutta la sua
persona una cert’aria di trascurata eleganza. Del
resto, egli non cerca di nascondere quello che è:
un uomo mancato, senza energia, che ha quaran
tatre anni e s’è irreparabilmente dato al bere).
Robin — Salve! Tutti qui? E la mamma, dov’è?
Alan — Tornerà fra un minuto. (Robin si toglie
l’impermeabile e con gesto distratto lo butta ad
Alan il quale, col suo fare remissivo, lo prende e lo
mette su una seggiola in disparte. Robin non ci fa
caso; il suo sguardo va subito a Joan).
Robin — Dunque? Come stanno i rampolli?
Joan — Abbastanza bene.
Robin — E seguiti a raccontar loro che razza di
mascalzone è il loro genitore?
Madge ■— Vi sembra il momento opportuno per
ricominciare con queste storie?
Robin —- No, non si ricomincia, cara vecchia
Madge. Mi sbaglio, o vedo qualcosa da bere, lag
giù? No, non mi sbaglio... Bevi anche tu, Gerald!
Ernesto, un bicchiere, via! No? Beh, quand’è così
bevo io. (Si avvicina al tavolo, si versa abbondan
temente del whisky con soda. Dopo aver mandato giù
in fretta un primo sorso, si volge e guarda tutti
sorridendo con aria di sfida) Salve, Kay! Ti degni
finalmente di rivedere la provincia, eh?
Kay — Sì, ma devo assolutamente essere di r i
torno a Londra, stanotte.
Robin — Non ti dò torto. Ah! Potessi tornare
anch’io in città! Là si vive, almeno. Ho una mez
za voglia di mandare al diavolo quello che sto
facendo, e di tentare ancora una volta la fortuna.
Kay — Di che cosa ti occupi adesso?
Robin (alquanto depresso) — Cerco di vendere
un nuovo olio pesante. Già, avrei dovuto aver più
faccia tosta e tentare quello che fai tu... scrivere!
Non è detto che non mi ci metta un giorno o
l ’altro. Oh, potrei tirarne fuori delle belle! se lo
potrei! (Finisce di bere piuttosto rumorosamente)
Beh! non voglio interrompere il vostro colloquio
d’affari. O state aspettando la mamma? (In que
sto momento ricompare la signora Conway tutta
sorridente).
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La signora Conway (.con brio gioioso) — Robin!
Questa sì ch’è una bella sorpresa! (Va rapida
mente verso di lui, lo abbraccia. C’è forse nel ca
lore di quell’accoglienza l’ombra di una sfida agli
altri) Ti trattieni qui, stanotte?
Robin — Veramente non ne avrei l ’intenzione,
ma potrei adattarmi... col pigiama di lusso di
Alan. (Tutti seggono attorno alla tavola).
Madge — Stavamo dicendo, mamma, che è as
surdo che tu continui a vivere qui. La casa è trop
po grande e costosa.
Robin — Questo dovrà deciderlo la mamma,
spero bene.
La signora Conway (a Madge) — No, cara, hai
ragione tu. E’ proprio troppo grande per due per
sone sole, e con la vendita potrei realizzare ciò
che mi serve per trasformare le case di via della
Cattedrale.
Ernesto —• No, non potresti. Non farti illusioni.
La signora Conway — Cosa diamine dici? Se
mi hanno già offerto quattromila sterline!
Ernesto — Avresti dovuto accettarle.
Gerald — Discuteremo questo più tardi. Una
cosa è, intanto, certa: che restringendovi verre
ste a risparmiare.
Robin — Non molto però. Per un’altra casa,
sia pure più piccola, la mamma dovrebbe pagare
una pigione, mentre questa è sua.
Gerald (perdendo la pazienza) — Ma questa
casa è gravata fino all’inverosimile di tasse ar
retrate e altro. E vorrei che comprendeste bene,
tutti quanti, che la situazione è grave. Per con
cludere la migliore soluzione, a mio parere, sa
rebbe. trovare un capitale per la trasformazione
degli stabili.
La signora Conway — Avete ragione, Gerald;
costruire degli appartamenti. Oh che gioia! Chis
sà che non ne prenda uno io, per la prima... Un
bell’appartamentino con tutte le comodità. Sarà
delizioso !
Gerald — Sì, ma anche vendendo le azioni,
dovrete sempre trovare altre due o tremila ster
line per i lavori necessari.
Hazel (tìmidamente) — Ernesto potrebbe im
prestarti la differenza che ti necessita...
Ernesto (allibito) •— Che?
Hazel — Oh, Ernesto, non sarebbe poi un gran
de sacrificio per te.
La signora Conway (sorridendo) — Da quel che
ho sentito, in questi ultimi tempi, hai fatto buo
ni affari, Ernesto.
Gerald — Oh, in quanto a questo non c’è dubbio!
„ La signora Conway (nella speranza di commuo
vere Ernesto) — E pensare che sembra sia stato
ieri, quando ti ho visto entrare, tìmido timido, in
questa stanza, per la prima volta!
Ernesto (cupo) — A voler essere precisi sono
passati vent’anni. Ed ero proprio un giovanotto
timido, che non si sapeva da dove venisse. E pen
sare che per il solo fatto d’essere riuscito a intru
folarmi in questa casa, mi era parso d’aver fatto
molta strada!

Robin — Adesso non incominciare a raccon
tarci che sei arrivato da queste parti con uno scel
lino in tasca...
Ernesto — Non ho di queste intenzioni. Voglio
soltanto dirvi che per quel che mi riguarda po
tete farci una croce sopra alle vostre due o tre
mila sterline. Un soldo che è un soldo non me
lo caverete.
Hazel — Ernesto, ho vergogna di te!
Ernesto (le dà un’occhiata dura) — Eh! E
perchè? (Sotto quello sguardo spietato, Hazel
quasi si rannicchia in se stessa) Su, avanti. Di’
loro perchè ti vergogni di me! E dillo anche a
me. O preferisci dirmelo più tardi, quando ti avrò
detto due o tre cosette? (Hazel scoppia in lacri
me. Robin balza in piedi furibondo).
Robin — Non mi sei mai stato simpatico, Beevers. E ho una mezza voglia di cacciarti fuori a
calci.
Ernesto — Fai pure; dopo ti darò querela per
vie di fatto. E me la godrò, e come! I miei soldi
o i calci, eh? Ebbene, sappi, che l’ho giurato a
me stesso, subito dopo quella prima sera che ven
ni qui, e m’avete guardato tutti dall’alto in bas
so - tu specialmente, Robin - me la son giu
rato, allora; dei danari che farò, questa gente
non vedrà mai un centesimo ! (Rivolgendosi cal
mo, gelido ad Hazel) E, adesso, andiamo. (Va nel
vestibolo. Hazel appare più impaurita che mai).
Madge — Se non vuoi andare, resta!
Kay — Cosa puoi mai temere?
Hazel (in tono sincero, disperata) — Non so,
non so... Ho paura di lui... Ho avuto sempre pau
ra di lui... sempre, dopo i primi tempi...
Robin (rumoroso) — Paura di quel vermiciat
tolo? Non fare la sciocca! Cosa vuoi che ti faccia?
Hazel — Non lo so. Non si tratta di questo.
E’ qualche cosa... che non riesco a vincere.
Ernesto (ritorna col soprabito. A Hazel) — Vieni.
Io me ne vado.
Hazel (facendo appello a tutto il proprio co
raggio) ■
—• N...no! (Egli si ferma e la guarda. Len
tamente Hazel si avvicina a lui).
La signora Conway (prorompe) — Ti sei intro
dotto in questa casa, e sei riuscito a persuadere
Hazel a sposarti per amore o per forza. Allora,
essa passava per ima delle più belle ragazze della
città...
Hazel (supplichevole) — No, mamma... ti suppli
co... non...
La signora Conway — Lasciami fare. Gli voglio
dire quello che da tanto tempo cova qui dentro!
(Si avvicina a Ernesto, violenta) Sono stata una
grande sciocca! Se ci fosse stato mio marito, mai
e poi mai avrebbe tollerato la tua viscida arro
ganza. Non mi sei mai piaciuto. E non mi stupi
sce affatto sentirti dire che ci hai sempre odiati.
Non metter mai più piede in questa casa! Non ti
far vedere mai più da me! Ah! Vorrei poter essere
Hazel per un giorno solo, e fartela vedere... Che!
Tu... mia figlia!... (Còlta da una furia improvvisa,
irrefrenabile, lo schiaffeggia in pieno viso, in un
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certo qual modo fiero che non manca di stile) E
adesso, dacci querela per questo! (Rimane immo
bile a guardarlo, gli occhi fiammeggianti. Ernesto
si strofina un poco la guancia, indietreggia di qual
che passo, sostiene lo sguardo di lei).
Ernesto (calmo) — Ne avete fatte delle bestia
lità ai vostri tempi, signora Conway, ma vi accor
gerete che questa è la più grossa. (Si avvia per usci
re. Sulla soglia si volta. Rapidamente a Hazel) Su,
vieni, ora. (Esce).
Hazel — Oh... mamma... come hai potuto...
Robin (spaccone) — Ha fatto benissimo. E in
quanto a te... se ti dà fastidio... non hai che da
farmelo sapere.
Hazel (in lacrime scuote il capo mentre si in
cammina per uscire) — No, Robin. Tu non puoi
capire... non puoi capire... (Esce lentamente. Un
silenzio penoso).
La signora Conway (con una risatina) — Beh...
credo proprio d’aver fatto una bestialità.
Gerald — Temo di non potervi dar torto.
Kay — Adesso sarà Hazel quella che dovrà pa
gare!
Robin — Perchè? Basta che mi faccia sapere
come si comporta lui...
Joan (con slancio improvviso) — Finiscila con
questi discorsi! Cosa ci puoi fare, tu? Lui può ren
derle la vita insopportabile...
Madge —- E non avrebbe tutti i torti. Hazel è
diventata così piagnucolosa che farebbe perdere
la pazienza anche ai santi.
Joan (con molto coraggio, quasi parlasse fra sè)
— Non dire di queste cose, Madge. Che vuoi ca
pirne, tu? Tu non hai avuto un marito!
Madge — No; e dopo quello che ho visto qui den
tro, penso che sono ancora una donna... fortunata.
La signora Conway -—■ Non sei fortunata, no.
Non lo sei mai stata, nè lo sarai inai. E siccome
non hai la più lontana idea di quello ch’è la vera
vita d’una donna, meno parlerai e meglio sarà.
(Cambiando bruscamente tono) Robin, dammi un
bicchiere di Porto. Non bevi qualcosa anche tu?
(Robin versa del Porto per la madre e dell’altro
whisky per sè).
Gerald (si alza. Ha già rimesso le carte nella
busta di pelle) — Credo che non ci sia motivo per
ch’io mi trattenga oltre...
La signora Conway — Ma se non abbiamo con
cluso niente!
Gerald (piuttosto freddo) — Credevo che ci fos
se una qualche possibilità di persuadere Ernesto
a farvi questo prestito. E dato che mi figuro che
qui non ci siano altri, pel momento, che abbiano
tremila sterline da buttar via...
Robin (volgendosi a lui di scatto) — Bene, bene,
Gerald... ma non c’è bisogno che ci facciate sopra
dello spirito. Mi sembra che gli affari di mia ma
dre non li abbiate amministrati in modo molto
brillante...
Gerald — E a me non sembra che dobbiate es
sere proprio voi a constatarlo. (Avviandosi all’usci
ta) Buona notte, signori.

Joan (alzandosi) — Me ne vado anch’io, Gerald.
Se mi aspettate... (Gerald esce accompagnato da
Alan).
Robin — Ecco, così potrete scambiarvi le vostre
opinioni su di me, per istrada. (Joan si è fermata
e lo guarda fisso).
Joan (con molta calma) — Non fa più tanto male
come faceva una volta, Robin, quando dici cose così
amare. E sono sicura che verrà il giorno in cui
non farà più male affatto!
Robin — Scusami, Joan. E dài un bacio ai bam
bini per me. Dirai loro che presto verrò a vederli.
Joan — Sì, vieni presto a vederci. Soltanto, r i
cordati che siamo molto poveri, ora.
Robin — Grazie per la notizia. E poi sei tu a
dire che io sono amaro! (Si guardano un momento
negli occhi, sperduti, senza speranza. Poi lenta
mente Joan si accinge ad andarsene).
Kay (accorata) -— Buona notte, cara.
Joan (dolorosamente si volge e riesce ad abboz
zare un sorriso mondano) — Buona notte, Kay.
Sono contenta d’averti riveduta. (Esce).
Robin (dopo aver bevuto un altro bicchiere di
whisky, ottimista) — Beh, ora si potrà finalmente
discutere con calma.
Madge (fredda) — Per quel che ne penso io,
questa serata è stata una pura perdita di tempo.
La signora Conway (con malizia) — Sai, Mad
ge, quando vedo Gerald così com’era ora, un po
vero scapolo malinconico e pieno di sè, non posso
a meno di pensare che forse è stato un peccato
che tu non l ’abbia sposato.
Robin (scoppiando in una risataccia) ■
— Oh,
questa è bella! Non m’ero mai accorto che tu
avessi messo gli occhi su Gerald!
La sicnora Conway (in tono frivolo, ma pieno
di sottintesi) — Eh, sì, era proprio così, una volta.
Non è forse vero, cara? E credo che anche lui
avesse un certo interesse per te... Oh, tanto tempo
fa, quando voialtri ragazzi eravate ancora tutti a
casa.
Kay (aspra) — Mamma, se quello che dici non
è vero, è sciocco parlarne. E se è vero, allora è una
crudeltà!
Madge (affrontando coraggiosamente la situazio
ne) — Sì, Kay, era vero, tanti anni fa: appena
finita la guerra, quando credevo che da un giorno
all’altro si fosse potuto costruire un mondo mi
gliore per tutti. Allora, mi sembrava che Gerald
Thornton e io, uniti, avremmo potuto... costruire.
Vedevo in lui molte belle qualità, e credo le avesse
veramente, allora. Occorreva soltanto tirarlo fuori .
dalla meschinità in cui s’era arenato. Riandavo
con la mente a queste cose, stasera... guardandolo.
Oh, come le ho rivissute! (ffa detto queste ultime
parole più per Kay che per gli altri. Ora si rivolge
alla madre) Una sera... bastò quella sera, e per
colpa tua tutto fu rovinato.
La signora Conway —■Non capisco...
Madge — Festeggiavamo il compleanno di Kay,
ricordi?
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La signora Conway — Cosa vai rivangando, te
soro! Sicuro, mi sembra di ricordare una serata
in cui si sono dette e fatte tante schiocchezze per
chè avevamo perduto tutti un po’ la testa.
Madge •— Vedi? Te ne ricordi. Oh, tu l’hai fatto
con intenzione, sapendo ciò che facevi. Forse per
tenere a bada un giovane che poteva riuscirti utile,
o gelosia della felicità che poteva capitare a una
ragazza, o che so io... E così qualcosa è morto per
sempre...
La signora Conway — Non poteva essere ima
cosa molto vitale, allora.
Madge — Si fa presto a distruggere un seme;
ma, intanto, avrebbe potuto nascerne una bella
quercia. (Una pausa. Guarda la madre con aria
grave) Oh, come ti compiango!
La signora Conway — Oh, in quanto a questo
puoi dirlo davvero!
Madge (disperata, risoluta) —■Perchè so quanto
mi sarei disprezzata, se mai avessi scoperto d’es
sere diventata una cattiva madre.
La signora Conway (irritata si alza) — Ah, dun
que, dici che sono una cattiva madre? (Una pausa.
Poi riprende commossa con maggiore veemenza)
Perchè non pensate ad altro che a voi stessi. Tutti
egoisti siete... egoisti! E perchè le cose non sono
andate come avreste voluto, vi rivoltate contro di
me. Tutta colpa mia, eh? Ma quando mai avete
pensato veramente a me? Quando mai avete cer
cato, per un momento almeno, di vedere le cose
dal mio punto di vista? Quando eravate bambini,
io ero così orgogliosa di voi! Credevo con tanta
fede che sareste diventati tutti delle creature d’ec
cezione! E mi vedevo all’età che ho adesso, circon
data dai miei figli e dai loro figli, così fiera di voi,
così felice in mezzo a tutti voi; e mi figuravo que
sta casa più felice e più gaia dì quanto non fosse
mai stata, anche ai tempi migliori della mia gio
ventù. E adesso, ecco che la mia vita è passata, e
cosa è accaduto? Tu sei una maestra di scuola, ina
cidita e piena di astio, che invecchia prima del
tempo. Hazel, la più bella bambina che ci sia mai
stata, moglie di un piccolo essere volgare e presun
tuoso che la terrorizza. Kay, sempre in viaggio, da
un posto all’altro, col peso della sua amarezza e
le sue aspirazioni deluse. Carol, la più felice e la
più buona di tutti, morta che ancora non aveva
vent’anni. Robin... oh, credi, mio caro, non voglio
farti dei rimproveri adesso, ma una volta almeno
bisogna pure che dica la verità... Robin, con una
moglie che non può amare, senza l’ombra d’una
posizione, di un avvenire, nulla... E Alan, il primo...
Alan, che il povero papà adorava, tanto era sicuro
che sarebbe arrivato chissà dove, che cos’è ora?
(Alan è nel frattempo entrato. In piedi tranquillo
ascolta la madre) Un povero impiegato, senza la
prospettiva di fare un passo avanti, senza ambi
zioni, senza stima di sè, un povero, piccolo straccio
d’uomo che nessuno guarderebbe due volte. (Se lo
vede lì davanti, ma nell’ira che man mano è andata
crescendo in lei non vi fa caso) Sicuro, un impie
gatuccio che nessuno guarderebbe due volte!

Kay (con slancio) — Oh, mamma, come osi?
Come puoi osare? Proprio ad Alan dici di queste
cose!
Alan (con un sorriso) ■— Lascia stare, Kay. Non
te la prendere. La descrizione calza a puntino.
Sono un povero impiegatuccio, lo so. E non dev’es
sere troppo simpatico per chi ha a che fare con me.
La signora Conway — Oh, via, non essere così
evangelico! E in quanto a te, Robin, sei sempre
stato un. egoista, un debole, e ti è sempre piaciuto
far la bella vita...
Robin (amabilmente scherzando) — Via, via,
mammina. La fortuna non è stata sempre dalla mia
parte; e sai... tante volte è questione di fortuna,
nella vita, Io, almeno, sono giunto a questa con
clusione.
La signora Conway (sfinita ormai) — E va bene,
aggiungiamoci anche la sfortuna, caro. Ma resta
il fatto che, qualunque cosa possano dire gli altri,
tu sei il solo dei miei figli che sia tutto mio, che
mi rassomigli... Vieni di sopra, caro, discorreremo
noi due...
Robin (prendendola sottobraccio) — Ah! Così mi
piaci!... (Si avviano per uscire).
Madge (in tono calmo) — Mamma! (La signora
Conway si ferma senza voltarsi) Credo che non
abbiamo altro da dirci. Ormai ci siamo detto tutto.
Se vorrai organizzare un’altra di queste confe
renze famiglinri non prenderti la pena di farmelo sa
pere. Non c’è nessun gusto farci male a vicenda.
La signora Conway — Come vuoi. (Esce con Ro
bin. Gli altri tre rimangono immobili, silenziosi).
Madge — Kay, temo di non essere stata troppo
gentile con' te, questa sera. Se è stato così, per
donami.
Kay — Oh, non dire di queste cose, Madge. Ri
torni a Collingfieìd, stasera?
Madge — No, è troppo tardi. Vado da una mia
amica.
Kay -— Addio, Madge. Ti auguro di riuscire in
quello che desideri, e di vederti presto direttrice.
Madge — Addio, Kay. E fai uno sforzo... cerca
di scrivere un buon libro, invece di sprecare il tuo
ingegno nel giornalismo. (Si baciano. Madge esce
accompagnata da Alan. Rimasta sola, Kay appare
profondamente commossa. Cammina su e giù in
quieta; si versa in fretta del whisky e soda, accende
una sigaretta, beve un sorso, poi si siede, non si
cura più nè della sigaretta, che si consuma tra le
sue dita, nè della bevanda. Dentro dì sè guarda al
passato, e comincia a piangere silenzioslenente.
Alan ritorna. Si accinge a riempire la sua pipa).
Alan (disinvolto, quasi gaio) — Hai ancora una
buona mezz’ora, Kay, prima d’incamminarti a pren
dere il tuo treno. Ti accompagnerò alla stazione.
(Le si avvicina) Che cos’hai? Forse tutto questo
è stato... un po’ troppo forte per te, eh?
Kay (tristemente) — A quanto pare, sì. E io che
mi credevo così agguerrita, Alan... Vedi, prima che
tu entrassi stavo recitando la parte della donna
moderna... una sigaretta, un whisky... ma servono
a poco, queste cose... Vedi, Alan, questa sera non
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ho partecipato soltanto a una poco edificante riu
nione familiare, ma altre sere ho ricordato, altre
sere lontane, in cui non eravamo come siamo ora...
Alan — Sì, ti capisco... Quei Natali d’una volta...
e le feste per i nostri compleanni...
Kay — Sì, sì ricordo. E ho riveduto tutti noi.
Anche me stessa. Ah, quell’ingenua fanciulla del
1919! Ah, beata fanciulla!
Alan — Ma non devi affligerti troppo. Non
c’è poi tanto male, in fondo. Non ti ci trovi bene
a quarantun anni?
Kay — Oh, no, Alan! E’ pauroso, è insoppor
tabile! Ricordi come eravamo ima volta e quello
che sognavamo diventare? E, adesso... eccoci qui!
Ogni passo che abbiamo fatto... ogni tic-tac del
l’orologio non fa che peggiorare le cose. E se la
vita non è che questo, a che serve, allora? Meglio
morire, come Carol, prima d’averlo scoperto, prima
che il Tempo si accanisca a consumarci. Altre volte
ho sentito tutto questo, ma mai come questa sera.
C’è un gran demone nell’universo : gli abbiamo
messo nome Tempo!
Alan (.giocherella con la sua pipa, quieto, ti
mido) — Hai letto William Blake?
Kay — Sì.
Alan — Ricordi questi versi? (Dice i versi con
accento piano, ma non privo di sentimento)
Gioia e dolor sono un tessuto fino,
buttato sullo spirto ch’è divino.
E sotto ad ogni gioia, ad ogni pena
corre un fil lieve di bontà serena.
A un mondo così fatto apro il mio cuore,
per nutrirmi di gioia e di dolore.
Quando di questo l’uom divien capace,
egli cammina per il mondo in pace!
Kay — « Egli cammina per il mondo in pace! »...
No, Alan, non è vero, o almeno non è vero per me.
Se le vicende della vita fossero soltanto compli
cate;... il bene e il male confusi assieme, poco
importerebbe! Ma è molto peggio. E l ’abbiamo vi
sto stasera. Il Tempo ha vinto lui.
Alan — No, Kay. Il Tempo non è altro che un
sogno, o press’a poco. Se così non fosse, già avrebbe
distrutto ogni cosa - l ’intero universo - per r i
costruirlo poi a ogni decimo di secondo. Invece, il
Tempo non distrugge nulla. Si limita a cacciarci
avanti, in questa nostra vita!...
Kay — Ma tutti quei ragazzi Conway, così felici,
che una volta giocavano alle sciarade in questa
stanza... sono scomparsi, e per sempre!...
Alan — No; sono tuttora delle realtà; allo stesso
modo che ora noi due ci troviamo qui, e siamo
esseri reali ed esistiamo. Noi, in questo momento,
vediamo un’altra porzione del paesaggio... una
brutta, porzione, se credi, ma il panorama intero è
sempre là.
Kay — Ma, Alan, noi non possiamo essere altro
che quello che siamo ora.
Alan — No... è difficile a spiegarsi... così, all’im
provviso. C’è un certo libro... te lo presterò e lo leg
gerai in treno... Ma la verità è questa: che ora, in
questo momento, come in qualsiasi altro, noi non

siamo che una sezione del nostro vero io. Quello
che siamo in realtà è il complesso di queste nostre
personalità, nel loro susseguirsi fino a che dura la
nostra vita. E quando saremo giunti alla fine,
tutti questi diversi aspetti, e tutto il tempo che
abbiamo vissuto, formeranno il nostro io ideale. E
allora, forse, allora ci ritroveremo in un altro tem
po, il quale non sarà che un’altra specie di sogno.
Kay — Cercherò di capire... se pensi che anch’io
arriverò a credere che il Tempo non è soltanto un
orologio che si porta via le nostre vite... e spezza...
e rovina tutto... per sempre...
Alan —- No, Kay, no; stai tranquilla. Adesso vado
a prenderti quel libro. (Si incammina verso la
porta, poi si volge) Sai, sono convinto che buona
parte dei nostri dispiaceri si deve al fatto che noi
consideriamo il Tempo come un orologio che rap sce
la nostra vita. Ecco perchè noi tentiamo di affer
rare quanto più possiamo; e ci facciamo tanto male
l ’un l’altro.
Kay —- Come se fossimo passeggeri in preda al
panico, su una nave che sta per colare a picco.
Alan — Già... proprio così.
Kay (gli sorride) — Ma tu, tu non le fai, certe
cose... beato te!
Alan — Trovo ch’è più facile non farle, se si
guarda al futuro.
Kay — Come se fossimo... immortali?
Alan (sorridendo) — Sì, e incamminati verso una
grande avventura. (Esce. Kay va alla finestra e
rimane là, a guardare fuori, lo sguardo verso l’alto.
Dopo alcuni istanti, il sipario si chiude).

La stessa scena del primo
atto, la medesima sera
del 1919
(Kai è seduta dove l’abbiamo lasciata alla fine
del primo atto; ancora si ode la voce della signora
Conway che canta il « Noce » di Schumann. La
canzone finisce, si sentono applausi, voci dal di
fuori, poi entra Alan che accende le luci. La stanza,
i mobili, tutto ci appare esattamente come al primo
atto. Soltanto Kay è mutata-, qualcosa d’ mponderabile, una fugace visione, una serie di oscuri pre
sagi la ossessiona. Essa è profondamente turbata.
Si guarda attorno, quasi sorpresa di veder la stanza
così com'è, e avesse il sospetto di averla V'sta di
versa. Interdetta, guarda Alan. Questi sorride alla
sorella e si strofina le mani).
Alan — Cosa fai, Kay?
Kay (come fosse per dire una cosa importante) ■
—Alan... (Si ferma).
Alan (avvicinandosi la guarda più attento) — Ti
eri addormentata?
Kay (confusa) — No... ascoltavo la mamma can
tare. Avevo spento la luce. No, non mi sono addor
mentata... cioè, non so, forse ho dormito... ma per
un minuto appena. Non può aver durato più a
lungo...

IL TEMPO E LA FAMIGLIA CONWAY
Ernesto (più risoluto che mai) — E un piacere
Alan — Ma se tu avessi dormito, lo sapresti, no?
Kay (si guarda attorno, lentamente) — No, non ancora più grande conoscere voi. Mi trovo qui da
dormivo. Ma... all’improvviso... mi è parso d’aver appena tre mesi e non ho fatto ancora conoscenze...
visto... Sì, eravamo noi... In ogni modo, tu c’entravi Sono entrato socio nella cartiera Peters.
Hazel (indifferente) •— Ah!
di certo, Alan.
Ernesto — E’ una fabbrica che promette bene,
Alan (il quale si diverte, incuriosito) — In che
però bisognerà ingrandirla. E a questo proposito
cosa c’entravo, io?
Kay — Non riesco a ricordare. E, intanto, sentivo ho dei progetti...
Hazel — Ah!
la mamma cantare... Sono... sono un poco inton
Ernesto — Mi trovavo qui da una settimana
tita.
appena,
quando vi ho vista.
Alan — Se ne stanno andando quasi tutti. Non
Hazel — Davvero?
faresti meglio andare di là, a salutare? (Entra
Ernesto — Sì. E da allora non vi ho più perduta
Hazel, con un piatto sul quale c’è un enorme pezzo
di vista. Credevo vi foste accorta che vi seguivo
di torta che sta sbocconcellando).
Kay — Sei sempre la solita golosaccia, Hazel! qualche volta.
Hazel (altera) — No, non me ne sono accorta.
Dammene un pezzetto. (Prende un pezzetto di torta
Ernesto — Eppure, è impossibile che non mi ab
e lo mangia).
Hazel (a bocca piena) — Non sono mica scap biate veduto. Suvvia, perchè non volete ammetterlo?
Hazel — Ebbene, se proprio vi fa piacere saper
pata qui, soltanto per mangiarmi questa roba in
lo, mi sono accorta benissimo di voi.
pace.
Ernesto (lusingato) — Ah! Lo dicevo io!
Kay — Cprtn rh° sei venuta per questo!
Hazel (con sdegno s’affretta a replicare) — Me
Hazel — Non è vero. Ho voluto liberarmi da quel
ne sono accorta per la figura oltremodo stupida che
mostriciattolo che ci ha portato Gerald.
Kay — Sarà bene che vada a farmi vedere, altri facevate. Però vi avverto che se avete voglia di
farle voi, certe figure, non ho nessuna intenzione
menti la mamma... (Esce correndo).
di farle io.
Alan (dopo una pausa) — Hazel!
Ernesto (colpito da questa sfuriata) — Oh, non
Hazel (a bocca piena) — Hm?
Alan (con ostentata indifferenza) — Cosa credi credevo che l’avreste presa così male...
Hazel — Ebbene, sì, l ’ho presa malissimo. (E’
che farà ora Joan?
Hazel — Oh... si metterà a civettare un po’ qui, tutta fremente d’ira. Ernesto la guarda fisso. Pausa).
Ernesto — Perdonatemi. Benché non veda cosa
un po’ là...
Alan — Mi era parso di sentirla a dire che vo ci sia di male in tutto questo. Dopotutto, si vive
leva partire... Credi che ci lascierà per sempre? una volta sola... E se mi permettete dire quel che
Hazel — No, va soltanto a passare qualche set penso, signorina Conway, trovo che siete la più
timana da certe zie... Joan ha sempre delle zie che bella ragazza della città. Già ve lo andavo dicendo
la invitano. Oh, perchè non abbiamo anche noi in cuor mio da due mesi a questa parte. Ma ero
sicuro che, presto o tardi, avrei trovato modo di
delle zie sparse in tutto il mondo?
avvicinarvi. Parliamoci francamente. (La guarda
Alan — C’è la zia Edith.
spietatamente. Hazel, che si sente mancare la forza
Hazel — Già, la casa di un medico condotto! fittizia che sinora l’ha sostenuta, si allontana) Voi
Orrore! (Maliziosa) H signore desidera sapere altro penserete che io non sono degno d’essere preso
sul conto di Joan?
in considerazione. Sicuro!... Eppure, c’è dentro di
Alan (confuso) — No, no... Erano... idee mie. me qualcosa di più di quel che si vede così, a prima
(Si volge per andarsene e per poco non investe Er vista... Una disperata volontà di arrivare ad essere
nesto che entra. Ernesto indossa un impermeabile qualcuno... Non passerà molto tempo che saranno
di ridicola foggia a mantellina e tiene in mano un in parecchi ad accorgersene... vedrete! (Ripren
cappello duro. Hazel, non appena lo scorge, gli dendo un tono quasi umile) Gradireste... se... fra
volta le spalle e torna a mordicchiare la torta. A qualche giorno... mi permettessi di venirvi a fare
Ernesto) Oh, ve ne andate?
una visita?
Ernesto (col tono di chi ha preso un’energica
Hazel (che ha ritrovato la propria disinvoltura)
decisione) — Sì, fra un momento.
— Questo sarà meglio che lo chiediate a mia madre.
Hazel (forte) ■
— Alan, non te ne andare. Devo
Ernesto (ridendo con una sfumatura d’ironia)
dirti ancora una cosa...
— Ah!...La solita storia del «ne parli con mam
Alan (imbarazzato) — Devo aiutare la mamma... mà », eh?
Tomo subito, cara. (Esce. Hazel seguita a man
Hazel (mortificata) — No, non è affatto questo
giare la torta; poi, senza sorridere, guarda Ernesto). che volevo dire. Ma, naturalmente, questa è casa
Ernesto — Sono venuto a darvi la buona sera, di mia madre, e allora...
signorina Conway.
Ernesto — Sì, ma mi sembra che ormai siete
Hazel — Ah... sì... certo...
grande abbastanza da poter ricevere i vostri ami
Ernesto (deciso) — E’ stato un vero piacere per ci, no?
me conoscere la vostra famiglia. (Pausa).
Hazel — Non sono troppo facile alle amicizie
Hazel (con lo stesso tono di prima) — Oh... beh!... nuove, io.
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Ernesto (con pessimo gusto) — Oh, mi era parso
d’aver sentito dire tutto il contrario!
Hazel (con sdegno) — Non vorrete mica dire
che vi siete permesso di discutere con altri quello
che sono?
Ernesto — E se così fosse? (Si guardano nel
fondo degli occhi. Ernesto freddo risoluto, Hazel
con un vano tentativo di serbarsi altera. Entra
Caroli.
Hazel (si affretta a dire) •— Oh, cara, fai compa
gnia a questo signore finché si sarà deciso ad an
darsene. Io vado a salutare gli altri. (Si precipita
fuori).
Carol (guarda sorpresa Ernesto. Gli. si avvicina
con molta grazia) — Oh, signor Beevers... avete
un’aria piuttosto triste... o mi sbaglio?
Ernesto (cupo) — No, non vi sbagliate.
Carol (osservandolo con attenzione) — Deve co
vare in voi un temporale. Pulmini e saette. E*
così? (Ride).
Ernesto — No, sono semplicemente deluso.
Carol — Ebbene, signor Beevers, non dovete fare
così. Siete stato molto buono a voler prender parte
alla sciarada... e avete anche fatto benino. E se
non sbaglio, non avete mai recitato prima d’ora,
vero?
Ernesto — No. (Cupo) Quelle cose lì, erano poco
apprezzate nella mia famiglia.
Carol — Capisco, non vi siete dovuto divertire
troppo... Ebbene, signor Beevers, dovete tornare da
noi; faremo altre sciarade.
Ernesto —■Oh, voi siete buona, voi... (Si sente
distintamente la voce della signora Conway dire'.
«Ma se ne sarà già andato, no? »).
Carol — Ma siamo tutti quanti buoni, noi! Mettetevelo bene in mente, signor Beevers.
Ernesto (con simpatia) — Siete una curiosa bam
bina.
Carol (sostenuta) —- Non sono affatto curiosa, e
quanto poi a essere una bambina...
Ernesto — Oh, vi chiedo perdono, allora.
Carol (gaia) —■ Bene, per questa volta vi per
donerò! (Entra la signora Conway con Gerald. Nel
vedere Ernesto ancora lì, appare piuttosto sorpresa,
ed egli se ne accorge).
Ernesto (imbarazzato) — Stavo appunto per an
darmene, signora Conway. (A Gerald) Venite via
anche voi?
La signora Conway (con dolcezza ma pronta) —
No. Il signor Thornton e io vorremmo parlare im
momentino d’affari.
„
Ernesto —• Capisco. Allora, vi auguro la buona
notte, signora Conway. Fortunatissimo, d’avervi co
nosciuta.
La signora Conway — Buona notte, signor Bee
vers. Carol, vuoi...
Carol —• Volentieri. (A Ernesto) Su, venite, che
avrò l’onore di accompagnarvi. (Escono. La signora
Conway e Gerald li guardano uscire, poi si scam
biano un’occhiata. Si sente sbattere una porta).
La signora Conway (con vivacità) ■
—■ Il vostro
amico avrà avuto forse l ’impressione d’essere stato

mandato via, ma se l ’avessi incoraggiato a rima
nere, i ragazzi non me l’avrebbero perdonato.
Gerald — Temo che non abbia avuto molto suc
cesso, povero Beevers. D’altra parte l ’ha voluto lui.
Moriva dalla voglia di conoscere i famosi Conway.
La signora Conway — Volete dire Hazel?
Gerald -— Hazel in modo particolare, ma senza
esclusione per alcuno.
La signora Conway —- Oh, bisogna riconoscere
che i miei figlioli sono tanto cari!
Gerald — Eclissati soltanto dalla loro simpatica
madre.
La signora Conway (lusingata) — Gerald, non vi
metterete mica a flirtare con me?
Gerald — Ma certo che mi ci metterei! A pro
posito, volevate parlarmi di qualcosa?
La signora Conway — No, niente di speciale.
Però, bisogna che vi dica che ho avuto un’altra ma-'
gnifìca offerta per questa casa. Naturalmente, non
mi sogno di venderla, ma è sempre bello sapere
che vale tanto.
Gerald — Fate bene a rifiutare le offerte che vi
si fanno. Una volta che saremo fuori da questa
atmosfera di guerra i prezzi saliranno alle stelle.
La signora Conway — Ma non è una bella cosa
avere di nuovo tutti i miei ragazzi a casa, e mezzi
in abbondanza per aiutarli a sistemarsi bene? Non
sarei affatto sorpresa se Robin si affermasse di colpo
negli affari. Caro quel mio figliolo! (Pausa. Poi
in tono diverso più grave, con sentimento) Gerald,
non è passato gran tempo da quando mi sentivo
tanto triste. La vita mi pesava molto senza di lui,
e se non fosse stato per i ragazzi... Ed ecco che
tutto ad un tratto mi par d’essere la donna più
fortunata del mondo. Cosa mi manca per essere
felice?
Robin (lo si sente gridare fuori) — Si gioca a
nascondersi, eh? Per tutta la casa!
La signora Conway — Per tutta la casa, ha detto?
Gerald — Sì.
La signora Conway (forte) — Non in camera mia,
Robin!
Robin (fuori) — Esclusa la camera della mamma!
Joan (voce ancora più lontana) — A chi tocca?
Robin (c. s.) -— A me. Mamma, vieni anche tu?
Dov’è Gerald?
La signora Conway (mentre si avvia per uscire)
— Ah! Sentire ancora tutte queste grida per la
casa!... Sapeste cosa significa per me, Gerald! Ma
già, voi non potrete mai saperlo... (Spegne qualche
luce, poi esce con Gerald. La stanza è ora in pe
nombra. La luce più intensa sarà quella che viene
da una grande lampada a sinistra).
Robin (forte, fuori di scena) — Allora, io entro
nell’armadio e conterò fino a venti. Su, avanti,
rompete le righe! (Dopo un momento entra Joan
felice ansante. Si guarda attorno, poi si nasconde
dietro al divano o a una tenda. Appena si è nasco
sta entra Alan che si dirige verso lo stesso posto.
Joan sporge un poco il capo e lo vede).
Joan (sussurrando, supplichevole) — Oh, Alan...
non nascondetevi qui!
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Alan (con timidezza) — Ma se ci sono venuto
apposta! Vi ho vista entrare...
Joan -— No, per piacere! Cercate un altro posto!
Alan (con slancio) — Siete così carina, Joan!
Joan — Trovate? Siete molto gentile, Alan.
Alan — Mi permettete di rimanere, allora?
Joan — No, per piacere! Perchè volete rovinare?...
Sarà tanto più divertente se ve ne andate in qual
che altra parte!...
Alan — Rovinare?... Che cosa?...
Joan — Il gioco! Che volete che sia? Su, Alan,
siate buono, andatevene. Oh... non potete più uscire
da lì, ora! Bisognerà che usciate dalla finestra...
Su, andate!
Alan — E va bene. (Scavalca il davanzale della
finestra, indugia un attimo a guardare Joan> poi,
con dolcezza) Addio, Joan!
Joan (sottovoce, sorpresa) — Perchè... perchè
dite così?
Alan (malinconico) — Perchè sento di dovervi
dire addio. (Si sente la voce di Robin che canterella
di fuori. Alan scompare dietro le tende della fine
stra. Entra lentamente Robin cantarellando una
melodia popolare dell’epoca. Avanza, si guarda at
torno, sta per andarsene quando Joan sottovoce
comincia ad accompagnarlo nel canto)
Robin (voltandosi) ■
— Ah, ah!... (Joan gira rapi
damente l’interruttore della grande lampada a si
nistra, cosicché la stanza è ora quasi immersa nel
buio) Ma brava, signorina Joam... Dove siete?...
Dove siete?... (Si sente nell’oscurità il riso di Joan)
Non potete sfuggirmi, signorina Joan... non ve la
caverete... No, no, no! Non c’è scampo per voi! (La
insegue per la stanza. Giunta alla finestra, Joan
sale in piedi sul sedile ch’è nel vano. Egli la tira
giù: le due figure si vedranno stagliate contro lai
luce lunare. Si baciano).
Joan (con sincera commozione) — Oh... Robin!
Robin (scherzoso ma non senza sentimento) —
Oh... Joan!
Joan — Immagino che avrete fatto così con chis
sà quante ragazze!
Robin (sempre in tono leggero) — Sì, Joan, con
una dozzina almeno.
Joan (alzando il capo per guardarlo) — Lo sapevo.
Robin — Ma non così, Joan... Non così!... (La
bacia con ardore).
Joan — Robin... come siete caro...
Robin (dopo una pausa) — Non è passato molto
tempo da quando vi ho vista l’ultima volta, eppure,
stasera, non potevo credere ai miei occhi. Siete
davvero incantevole!
Joan — Perchè aspettavo il vostro ritorno, Robin.
Robin (sempre scherzoso) — Evvia! Non ci credo.
Joan (sincera) —- Oh, sì, è vero, ve lo giuro!
Ma già, voi non avrete mai pensato a me, vero?
Robin — Non dite eresie! Vi ho pensato centi
naia, migliaia di volte, nel sonno, da sveglio...
Joan — Anch’io... anch’io...
Robin (baciandola) — Joan, sei un amore!

Joan (dopo una pausa, sussurrando) — Ricordi,
quando sei partito quel mattino... un anno fa? Era
così presto!
Robin — Sì, ma tu non c’eri...
Joan — C’ero, ma non mi son fatta vedere da
nessuno...
Robin (sorpreso) — Come? Ti sei alzata a quel
l ’ora impossibile, solo per vedermi andar via?
Joan (semplicemente) — Ma sì, certo. Oh... è stata
una cosa orribile! Ho dovuto nascondermi, e poi
non volevo che mi vedessero piangere...
Robin (sinceramente commosso) — Oh, Joan, e
io che non immaginavo... (Stringendola a sé) Non
potevi dirmi una cosa più bella!
Joan — Mi vuoi bene?
Robin —■Certo che te ne voglio! (In tono con
vinto) Joan, sento che ce la godremo un mondo,
noialtri due insieme!
Joan (con un’espressione grave nel viso) — Si
curo. Però, Robin... è una cosa molto seria, lo
capisci?
Robin — Oh, sì... Non credere che non le capisca
anch’io, certe cose. Ma questa non è una ragione
per non goderci la vita, vero?
Joan (con impeto) —■No, no, no! Noi saremo fe
lici, Robin, per sempre... (Si abbracciano con pas
sione. Restano così stagliati contro la finestra, inon
dati dalla luce lunare, sino a che Carol scosta la
cortina dell’arco, scorge i due e fa cenno a qualcuno
che le sta dietro).
Carol (allegra) — Ecco! L’avrei giurato!... Si
stavano baciando!... Lo sapevo che il gioco era una
scusa!... (Robin e Joan si separano bruscamente,
pur continuando a tenersi per mano. Carol accende
la luce e avanza seguita da Madge e da Gerald.
Madge ha un’espressione accesa nel molto ed è un
po’ spettinata).
Robin (sorridendo) — Scusatemi. Volete che r i
cominciamo da capo?
Madge (va verso la finestra) — No, Robin. Per
conto mio ti ringrazio.
Carol — Sbrigatevela un po’ voi, con la mamma.
Io vado a preparare il tè. (Esce. Robin e Joan dopo
essersi guardati a lungo escono. Gerald osserva
Madge, la quale è andata a chiudere le tendine e
ora ritorna verso di lui).
Gerald — Beh, Madge, non ho detto che abbiate
torto. Però non vedo cosa c’entri io...
Madge — Fra qualche settimana si dovrà orga
nizzare anche qui il sindacato dei Minatori, e voi
dovreste esserne il segretario.
Gerald — Ma io non so se saprei cavarmela!...
Madge — Nessuno è più adatto di voi. Sapete co
me trattare le persone, e sareste anche un eccel
lente oratore. Oh, Gerald, voi siete straordinario!
Gerald (sorride lusingato) — Perchè, Madge?
Che cosa ho fatto?
Madge — Noi siamo amici, vero?
Gerald — Vi ho sempre considerata ima buona
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amica, Madge, e sono sicuro di non essermi ingan
nato.
Madge (con impeto) — Oh, no!
Gerald (sorridendo) — Bene! E allora?
Madge — Ecco... Voi non lavorate abbastanza.
Gerald. Con questo non voglio dire che siete pigro,
ma potreste rendere tanto di più, e io sarei così
orgogliosa di voi!
Gerald — Un rimprovero simile, fatto da voi,
non può che lusingarmi.
Madge — E perchè fatto da me?
Gerald — Perchè apprezzo la vostra bella, precoce
intelligenza.
Madge — Ora, mi prendete in giro!...
Gerald — Non vi burlo affatto. Dirò, anzi, che la
vostra intelligenza mi spaventa un poco.
Madge — Assurdo ! Voi stesso non credete a quello
che dite. E preferisco che non ci crediate.
Gerald — Sta bene; non ci credo. Vi confesso
però che ho molta simpatia per voi, Madge; benché
non mi si presenti spesso l ’occasione di dimostrarvelo.
Madge (illuminandosi tutta a queste parole) —
Anch’io ho sempre avuto molta simpatia per voi;
per questo vi ho detto che mi sentirei così orgo
gliosa di voi. Non credete che ci sarebbe tanto da
fare? Questa terribile guerra era forse necessaria,
perchè è stata il gran falò sul quale si sono gettate
tante cose che erano vane e inutili. Ora potrà in
cominciare la vera Civiltà, finalmente! I popoli
hanno avuto la loro lezione...
Gerald (non convinto) — Speriamolo.
Madge — Oh, Gerald, non siate così pessimista,
così cinico...
Gerald — Mi dispiace, ma un avvocato - anche
giovane - ha l’opportunità di studiare la natura
umana. Nel suo studio è una processione continua
di creature, ognuna coi propri problemi, con le
proprie sofferenze. E perciò vengono quei momenti
in cui mi domando fino a che punto l ’umanità sia
capace d’imparare.
Madge — Ma questo vi succede perchè avete a
che fare con certi esemplari tra i meno intelli
genti dell’umanità. Ma l’umanità, quella ch’è sparsa
per tutto il mondo, oh, quella l’ha imparata la sua
lezione! Ah, Gerald, io sono convinta che quando
guarderemo addietro a questi tempi - fra ven
tanni forse - saremo stupiti del progresso fatto!
(Dice queste ultime parole tutta infervorata. La
signora Conway entra con Hazel. Madge, per quanto
accesa e spettinata, tenta di riprendersi. Gerald,
ch’era tutto preso dal fervore di lei, si guarda
attorno).
La signora Conway (con ironica sollecitudine) —
Madge, cara, guarda come ti sei ridotta, con quei
capelli! E hai il naso rosso! Scommetto che ho
interrotto una delle tue solite perorazioni. Chissà
come avrai annoiato quel povero Gerald! (Questo
basta per distruggere l’atmosfera vibrante che re

gnava dianzi. Madge ha l’aria di chi ha ricevuto
uno schiaffo in pieno viso. Guarda sua madre poi
Gerald e ha come la sensazione che questi si ri
tragga da lei per sempre. Senza dire una parola,
in atteggiamento rigido, esce dalla stanza. La si
gnora Conway, disinvolta, per quanto si sia accorta
di ciò ch’è accaduto) Povera Madge!
Hazel (.impulsiva, in tono di rimprovero) —
Mamma !
La signora Conway (ignara, candida) — Cosa,
tesoro?
Hazel (indicando Gerald) — Lo sai, via, cosa
voglio dire...
Gerald (per sottrarsi alla situazione imbaraz
zante) — Beh, sarà ora che me ne vada.
La signora Conway — Oh, no, Gerald, non ve ne
andate! Kay e Carol stanno preDarando il tè.
Gerald — Ho idea che sia piuttosto tardi, no?
(Guarda il suo orologio, mentre Hazel esce senza
farsene accorgere) Le undici passate! Ho un appun
tamento, domattina presto, e bisogna che sbrighi
ancora due o tre cosette prima di ritirarmi. Dun
que... (Un sorriso fatuo. Kay entra con il sostegno
pieghevole d’un tavolino orientale. Lo apre e lo
posa a terra) Buona notte. Kay. Grazie per la vo
stra festa ch’è stata deliziosa. E adesso che siete
una signorina grande vi auguro che possiate es
sere felice.
Kay (con un sorriso) -— Grazie, Gerald. E cre
dete che lo sarò?
Gerald — Questo non lo so... non lo so dav
vero. (Torna a sorridere, stringe la mano a Kay;
con un cenno del capo e un sorriso saluta Hazel
ch’è rientrata portando un vassoio con tazze, teie
ra e altre cose ver il tè).
La signora Conway —- No... vi accompagno io,
Gerald. (Escono. Hazel e Kay dispongono la roba,
mentre discorrono).
Hazel (meditabonda) — Ho sempre creduto che
fosse molto più divertente essere ima ragazza an
ziché un uomo.
Kay —- Io, invece, non so mai cosa pensare. A
volte, gli uomini mi sembrano così irrimediabil
mente noiosi: come se fossero di legno. E poi, altre
volte, mi sembra che tutte le belle cose del mondo
siano per loro soltanto.
Hazel (in tono grave che contrasta col suo ca
rattere) — Kay... in questo momento che ti parlo,
darei tutto pur di non essere una donna. Un uomo
vorrei essere... Uno di quegli uomini con la faccia
rossa e la voce grossa, ai quali non importa affatto
quello che la gente dice di loro.
Kay (ridendo) •— E chi ti dice che non importi a
loro nulla?
Hazel — Sì, ma io voglio appunto essere uno di
quelli che se ne infischiano!
Kay — Ma perchè mi dici tutto questo? (Hazel
scuote il capo. Carol e Alan entrano portando altra
roba per il tè).
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Alan — E’ andata di sopra.
Carol — Il nostro Alan ha manifestato l ’inten
La signora Conway — Vai a cercarla, caro, e pre
zione di andare a letto.
gala, a nome mio, di scendere giù.
Kay — Oh, no, Alan! Non rovinarci tutto.
Hazel — Scommettiamo che non scenderà? (Alan
Alan — E perchè dovrei rovinarvi tutto, pro
esce. La signora Conway comincia a servire il tè).
prio io?
La signora Conway — Ma non è proprio come ai
Kay — E’ il mio compleanno, e non te ne andrai
bei tempi di una volta? E ci sembra di avere aspet
fino a che non te lo dirò io.
Carol — Benissimo, Kay. Hai ragione. (Ad Alan) tato tanto! Ecco... questa sera dovrei fare una bella
E se Kay dice così, è perchè ti vuol bene, quan cosa... farvi di nuovo le carte, come una volta...
Hazel •— Oh, sì, mamma! Facci le carte!
tunque tu sia un vero musone. E adesso, accendi la
Kay (un po’ brusca) — No!
tua pipa, così ci sentiremo veramente in famiglia.
(Rivolgendosi anche ad Hazel) Robin e Joan si
La signora Conway —- Kay!... Hai, forse, avuto
stanno scambiando le loro tenerezze in sala da troppe emozioni, oggi?
Kay — No, non credo affatto di avere avuto
pranzo. Già, io prevedo che quei due finiranno per
troppe emozioni. Scusami, mamma, ma l’idea di
seccarci enormemente.
Kay — Se doveste innamorarvi di qualcuno, pre vederti fare tante storie con quelle carte, proprio
ferireste che il vostro amore nascesse qui, in casa, stasera, non mi piaceva. Già non m’è Discinto mai.
Carol (solenne) — Io credo che soltanto le cose
o fuori?
Hazel — Oh, fuori! In casa diventerebbe subito brutte si avverano.
La signora Conway — Oh, ma non è vero affatto!
una faccenda banale. No, io vorrei che succedesse
su di uno yacht, o in un grande albergo a Monte Ricorderete che ho predetto la borsa di studio di
Carlo, o in un’isola del Pacifico. Oh, che mera Madge all’Università. E ho sempre detto che Alan
e Robin sarebbero tornati. L’avevo letto nelle carte.
viglia!...
(Entrano Joan e Robin).
Carol — Ma questo vorrebbe dire bruciare trop
Joan — Signora Conway, credo sia ora che me
pe cose in una volta.
Kay (seguendo un suo pensiero) •—• No, non sa ne vada. (A Kay) Grazie, Kay. E’ stata una magni
serata. Non poteva riuscire meglio. (La bacia
rebbe affatto una faccenda banale, un romanzo fica
con grande effusione, poi guarda la signora Con
d’amore, qui in casa. Anzi, per me sarebbe la cosa
migliore. Immaginate di sentirvi, all’improvviso, way) Signora Conway, mi sono divertita immensa
mente. (E’ vicinissima alla signora Conway, la quale
molto infelice. Non sarebbe orribile, soffrire la
morte, ed essere innamorata, e trovarsi lontana, in la scruta come se volesse leggerle in cuore. Joan
una casa estranea?... (Tace all’improvviso, rabbri sostiene lo sguardo, sebbene sia un po’ emozionata).
Robin —- Dunque, mamma?
videndo).
La
signora Conway (guarda il figlio, poi Joan.
Carol — Kay, cosa ti succede?
D'un tratto sorride) — Ditemi un po’, ragazzi. Fate
Kay — Niente.
sul serio?
Carol (in tono leggero) — Allora, vuol dire che
Robin — Ma certo che facciamo sul serio!
ti è passata vicina la morte... (Kay si alza brusca
La
signora Conway — Joan?...
mente e va alla finestra).
Joan (molto seria) — Sì.
La signora Conway (entra tutta gaia alla vista
La signora Conway (con bontà) — E, allora, vuol
i del tè) — Ah! Finalmente possiamo prendere una dire che mi rassegno all’inevitabile. Volete pren
buona tazza di tè, e starcene un pochino tra noi. dere una tazza di tè?
Dov’è Robin?
Joan (buttando le braccia al collo della signora
Hazel — Sta filando il perfetto amore con Joan, Conway e baciandola con emozione) ■
— Sono tanto
di là, in sala da pranzo.
felice!
La signora Conway •—- Come? Joan non se n’è
Carol (grida allegra) — Il tè, il tè, il tè! (La si
andata ancora? Veramente, trovo che a quest’ora gnora Conway porge le tazze in giro, le figlie si
avrebbe già dovuto lasciarci in pace. Dopotutto, è passano i dolci, ecc. Entra Alan).
la prima volta che ci troviamo tutti riuniti in casa
Alan — Mamma, Madge dice che si sente un po’
nostra, da... da quando? Devono essere tre anni, stanca.
almeno. Verso io il tè. Vieni, Kay? Che cos’hai?
La signora Conway — Oh, beh, credo che pos
Carol (a voce bassa, grave e piena d’intenzione) siamo fare benissimo a meno di Madge! Adesso
■
— Sst! E’ ispirata! (Ma già Kay ha raggiunto gli Kay dovrebbe fare una bella cosa: leggerci qualche
altri, un po’ turbata. La madre la osserva attenta brano del nuovo romanzo che sta scrivendo.
mente, sorridendo. Kay riesce ad abbozzare un sor
Kay — Oh, mamma, questo poi no!
La signora Conway (a Robin e a Joan) — Kay
riso in risposta).
La signora Conway — Così va meglio, cara. Che ama circondare di mistero il suo layoro. Quasi se
strana bimba sei! Non è così?
ne vergognasse!
Kay — E me ne vergogno, infatti! So benisiimo
Kay — No, mamma. Tu esageri un poco. Dov’è
che quello che scrivo non vale niente.
Madge?
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Carol (indignata) — Ma non è vero, Kay!
Kay — Sì, angelo mio, è vero. Ma non sarà sem
pre così. Qualcosa di buono dovrà venirne fuori,
alla lunga... E allora... oh, allora, vedrete!...
Joan — Ma tu vuoi proprio dedicarti a scrivere
romanzi, Kay?
Kay — Sì. Ma scrivere così, soltanto per scrivere,
non vale nulla. Il difficile è scrìvere bene, con sen
timento e sincerità. Capisco ch’è raro trovare tutto
questo, specie nelle donne che scrivono. Ma io vo
glio tentare; voglio essere una scrittrice. Una sola
cosa potrebbe farmi rinunziare: il non sentire in
me qualche cosa di profondamente vero. Scrivere
soltanto per far piacere a degli imbecilli, o per
guadagnare denaro, oh, questo no! Piuttosto... (Si
interrompe di colpo. Gli altri la guardano sorpresi).
Alan (incoraggiandola) — Seguita, Kay...
Kay — No, Alan... Non ho altro da dire.
La signora Conway —• Kay, non credi d’essere un
pochino esaurita?
Kay — No, mamma. Ti assicuro di no.
La signora Conway — Chissà cosa ti accadrà,
Hazel, quando tua sorella sarà una celebre scrit
trice!... Forse uno dei tuoi ufficialetti tornerà in
dietro di corsa a cercarti.
Hazel (calma) ■— Non ce n’è bisogno. Anzi, pre
ferisco non vederli più. Voglio sposare un bell’uomo,
alto, con tanti quattrini e che gli piaccia molto
viaggiare. Potrei così girare il mondo in lungo e in
largo, e avere una casa a Londra.
La signora Conway — E questa tua povera cit
tadina dove la lasceresti?
Hazel — Mamma, sento che mi sarebbe impos
sibile passare tutta la mia vita qui. Morirei. Ma tu
verrai ogni tanto a Londra da noi, e organizzeremo
dei grandi ricevimenti affinchè i nostri amici pos
sano ammirare da vicino Kay Conway, la celebre
scrittrice.
Robin — E tuo fratello Robin, il celebre... che
so io, dove lo metti?
Joan (scherzosa) — Ma se non sai ancora cosa
vuoi fare?!
Robin (grandioso) — Beh, dammi il tempo.'Sono
dodici ore appena che ho smesso la mia divisa di
aviatore. Ma, perdiana, qualcosa farò! E non cre
diate mica che voglia cominciare proprio dal basso,
e nemmeno che vada a muffire in un ufficio! Oggi
bisogna sapere afferrare le buone occasioni per i
capelli, e così farò io! E lo vedrete... Oh, se lo ve
drete!
La signora Conway — Ma non vorrai mica dire
che anche tu vuoi scappare da casa, vero?
Robin (sempre grandioso) — Oh, beh, in quanto
a questo, non ne so ancora nulla, mamma. Può darsi
che trovi da piazzarmi qui, tanto per cominciare...
Del danaro ce n’è da queste parti, grazie a qualche
losco speculatore di pescecane, e poi i Conway non
sono i primi venuti, e anche questo mi aiuterebbe;
ma in quanto a metter radici a Mewlingham, questo
non te lo garantisco. E non stupirti, Hazel, se arri

verò a Londra prima di te. E magari prima di te,
Kay. E ne farò dei quattrini! Forse più di quanti
non ne farà quel signore alto e di bella presenza
che sposerai tu, Hazel!
Carol (mordace) — Hazel ne avrà sempre dei
quattrini.
La signora Conway — To’! E che ne sai tu, Carol?
Carol — Così! M’è venuto in mente tutt’a un
tratto...
La signora Conway (divertita) — E pensare che
credevo di essere io la profetessa della famiglia!
Sarebbe forse sleale se mandassi a letto la mia
concorrente?...
Carol — Oh, certo! E adesso vi dirò un’altra
cosa... (Indicando Alan) Alan sarà il più felice di
tutti noi.
Robin — Caro il nostro vecchio Alan!
Alan — Ecco... ho paura che qui ti sbagli, Carol.
£^ai...
Carol — No, non mi sbaglio. Lo so.
La signora Conway — Oh, insomma, non voglio
sentir di queste cose. Soltanto io vedo l ’avvenire, in
questa casa! Aspettate un momento! (Socchiude
gli occhi, poi tra il faceto e il serio) Sì... vedo Robin
affaccendato a fare molti quattrini... E, accanto a
lui, vedo una brava mogliettina affezionata. E’ Hazel,
naturalmente... Hazel diventerà una gran signora.
E suo marito è un bel signore alto, e se non sbaglio
lo faranno anche baronetto.
Robin ■
— Snob!
La signora Conway — Madge non la vedo sposa
ta, no; ma presto sarà direttrice di un grande isti
tuto, e allora diventerà una di quelle donne che fan
parte di tutti i comitati, e che devono andare, a
ogni momento, a Londra. Tutto sommato essa tro
verà così la sua felicità e la sua fortuna!
Robin — E io sono certo che la troverà davvero,
cara vecchia Madge!
La signora Conway (gaia) — E io andrò qualche
volta a passare un po’ di tempo da lei, e allora
Madge inviterà a pranzo le altre maestre che ascol
teranno con molto rispetto quello che io racconterò
degli altri miei figlioli...
Joan — Oh, signora Conway, mi par di vedere
tutto quello che dite. Oh, come sarà bella la vostra
vita!
La signora Conway — E poi c’è Carol. In quanto
a lei, è naturale che l ’avrò con me per parecchi
anni ancora...
Carol — Questo non lo so. Io non ho ancora de
ciso quello che farò.
Joan —• Oh, Carol, io credo che tu potresti fare
l ’attrice.
Carol (con crescente animazione) — Sì, certo,
potrei essere un’attrice. Però, non vorrei recitare
sempre, e quando mi prendessi un po’ di riposo,
allora vorrei dipingere... Oh, lo farei per me sola,
capite... Imbratterei tele su tele, con tutti i colori
più vivaci... tubetti e tubetti di rosso vermiglio e
di turchino e di verde smeraldo, e giallo indiano, e
cobalto, e bianco... E poi mi farei tanti vestiti stra-
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ni... E un mantello scarlatto vorrei avere. E delle
tuniche di crespo nero, con dei grandi draghi colo
re arancione. E poi... e poi, mi divertirei a cucina
re! Sicuro, preparerei degli arrosti e certe bel1e
torte e focacce! E vorrei arrampicarmi in cima alle
montagne, e remare sui fiumi, in canotto... E tanti
e poi tanti amici mi piacerebbe avere. E chissà,
forse Kay e io potremmo prendere un appartamen
tino insieme a Londra, e Alan verrebbe a trovarci
e fumerebbe la sua pipa, e si discorrerebbe di libri,
e si riderebbe alle spalle della gente ridicola, e fa
remmo dei viaggi all’estero...
Robin (interrompendola) — Oh, calma, calma!
La signora Conway (divertita) — Ma come puoi
soltanto cominciare a far tante cose, pazzerella
che sei!
Carol — Oh, in qualche modo ci riuscirei. L’im
portante è vivere. Non m’importa essere ricca, ave
re un marito, o che so io, ma voglio vivere!
La signora Conway — Sta bene, cara, sta bene.
Ma ovunque vi troverete, e qualsiasi cosa facciate,
ogni tanto ritornerete qui, vero? Verrete a vedere
la vostra mamma, tutti assieme, con le vostre mo
gli e i vostri mariti e dei bei bambini... Non importa
che siate ricchi o celebri, purché rimaniate quello
che siete ora, pronti a ridere alle solite vecchie sto
rielle e prender parte ai giochi d’una volta, anche
se vi sembreranno sciocchi, perchè saremo sempre
una grande famiglia unita e' felice! Oh, mi par di
vederci tutti qui...
Kay (con un grido pauroso) — No! (Si alza con il
viso sconvolto. Gli altri la guardano in silenzio, co
sternati).
La signora Conway — Ma Kay, cosa ti succede?
(Carol corre verso la sorella e con tenerezza le pone
un braccio attorno alla vita).
Carol (con la gravità che a volte è propria dei
bambini) — Kay, non credere ch’io voglia proprio
fare tutte quelle sciocchezze! Però verrò sempre a
tenerti compagnia, ovunque ti troverai. Non ti lascerò nemmeno se mi respingerai. Ti terrò compa
gnia, cara. (Kay cessa di piangere. Sorridendo tra
le lacrime guarda Carol, quasi volesse scrutare in
lei. Carol torna a sedersi, a fianco della madre).
La signora Conway (in tono di affettuoso rimpro
vero) — Davvero, Kay! Ma perchè fare così?
Kay (volgendosi verso Alan) •— Alan... ti prego,
dimmi... mio Dio, che tortura... eppure sì, c’è qual
cosa... qualcosa... che tu potresti dirmi...
Alan (turbato disorientato) — Scusami, Kay, ma
non capisco... Che cosa è?
Kay — Qualcosa che tu sai... che farebbe sem
brare tutto diverso... non più un peso tanto grave...
Non sai, ancora?
Alan — No... non capisco...
Kay — Oh, presto, presto, Alan... C’entrava qual
cosa... dei versi di Blake... (Lo guarda fisso, fa uno
sforzo per ricordare, poi dice)
Gioia e dolor sono un tessuto fino,
buttato sullo spirto ch’è divino.

Sì, li sapevo questi versi. E alla fine, come dice?
Ah... sì.Quando di questo l ’uom divien capace,
egli cammina per il mondo in pace!
(Sembra abbandonarsi per un attimo al turbamen
to di prima, poi sì riprende).
La signora Conway (fra sè) — Troppe emozioni.
Avrei dovuto saperlo. (A Kay decisa, gaia) Kay,
amore mio, tutta questa agitazione per il tuo com
pleanno è stata un po’ troppo forte per te. Adesso
sarà bene che tu vada a riposare, non è vero, cara?
Carol ti porterà una tazza di latte caldo. E forse
potresti anche prendere un po’ d’aspirina, che ne
dici? (Kay fa segno di no) Ma ti senti meglio ora,
cara?... dimmi, ti senti meglio?
Kay (con voce soffocata) — Sì, mamma, sto me
glio. (Va lentamente alla finestra, scosta le tendine,
guarda fuori).
La signora Conway — Io lo so, cosa si potrebbe
fare... Già un’altra volta le ha fatto bene. Robin,
vieni tu con me.
Joan (in imbarazzo) — Sarà meglio, forse, ch’io
vada...
La signora Conway — No, rimani qualche minuto
ancora. Robin? (Esce col figlio).
Carol (si alza, sussurra) — Ora la mamma can
terà. E io so cosa canterà... (Spegne tutte le luci, poi
torna a sedersi sul divano, accanto ad Hazel e a
Joan. Le tre ragazze formano un gruppo illuminato
dalla luce fievole, ma calda che viene dal vestibolo.
Dolcemente giungono ì primi accordi della « Ninna
nanna » di Brahms. Alan si avvicina a Kay, alla
finestra, cosicché entrambi i visi sono illuminati
da un raggio di luna).
Alan (piano) — Kay?
Kay (piano) — Che vuoi, Alan?
Alan — C’è una cosa... una cosa... che ti dirò...
un giorno. Cercherò, te lo prometto... (Alla luce lu
nare vediamo Alan guardare con espressione grave
la sorella. Come il canto cresce di intensità, un sor
riso illumina il volto di Kay. Poi, le luci cominciano
ad affievolirsi, e a poco a poco le figure delle tre
fanciulle svaniscono. La stanza è ora completamen
te immersa nel buio; non rimane che un raggio di
luna a cogliere i visi di Kay e Alan, fino a che anche
il raggio non è più che un bagliore fioco. I Conway
sono scomparsi, il sipario si chiude, la commedia
è finita).
F I N E
TIME AND THE CONWAYS è stata rappresentata per
la prima volta a Nuova York il 3 gennaio 1938 al «Ritz
Theatre ».
In Italia è stata rappresentata al Teatro delle Arti
di Roma, nell’aprile 1945, e le parti furono così di
stribuite: Lia Orlandini (La signora Conway); Valentina
Cortese (Carol); Vittorio De Sica (Alan); Elisa Cegani
(Madge); Anna Procìemer (Kay); Maria Mercader (Ha
zel); Massimo Girotti (Robin); Roldano Lupi (Gerald Thornton); Luciano Mandolfo (Ernesto Beevers); Dina Sassoli
(Joan Helford). Regìa di Alessandro Blasetti.
E’ vietata la rappresentazione di questa commedia,
come l’adattamento cinematografico, la messa in onda,
la pubblica lettura, senza il permesso della Società che
dell’opera è proprietaria per l’Italia.
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Tu sei spettatore: ma a meno che tu non faccia parte, e ce lo
auguriamo, di quei rarissimi esemplari che vanno perdendosi nel
ricordo, non hai che un’idea molto vaga di ciò che vuol dire far
parte del pubblico che assiste ad uno spettacolo. Quelle migliaia di
persone che di volta in volta, pagando il biglietto, diventano «spet
tatori » credono che per aver compiuto tale dovere, competano loro
« tutti » i diritti. Invece, di diritti — oltre allo spettacolo, s’intende
— non rimangono che l’essere accompagnati al proprio posto da un
inserviente; sedersi su una sedia che abbia intere le quattro gambe,
o su una poltrona le cui molle non siano fuori del velluto. Si aggiunga
infine il diritto morale (in verità si tratta di una presunzione di
criterio artistico che permette a chicchessia di giudicare) di appro
vare, applaudendo o disapprovare, fischiando, alla fine di ogni atto,
oppure (sarebbe più giusto) al termine dello spettacolo.
Apriamo la parentesi dei disturbatori abituali: si tratta di ragazzini-cialtroni, che occupano strategicamente la sala a piccoli gruppi,
disturbando sistematicamente. Portano con loro chiavi da cantina
adatte a lunghi e sonori sibili, e sono muniti di trombette; tossiscono
artificiosamente, pestano i piedi per creare rumori, battono le mani
a sproposito, rimbeccano i personaggi, schiamazzano in modi diversi,
sempre ineducati e comunque incivili. Il più delle volte la polizia li
espelle dalla sala. Essi si comportano in tal modo per ragioni per
sonali, che vanno dall’aver scritto una commedia che nessun attore
vuol recitare, alle piccole tribù di avanguardia sulle quali galleggia
l ’odio per qualcuno e qualche cosa che sia nel teatro e per il teatro;
mascherando il tutto con il loro amore al Teatro con la t maiuscola.
Uno strano amore, davvero; sarebbe come se un uomo schiaffeggiasse
la donna amata tutte le volte che la rivede, con la sola giustifica
zione della sua grande passione.
I giornali quotidiani di Milano e di Roma (nelle altre città non
si hanno che lontanissimi echi di ciò), ormai regolarmente, l’indo
mani di una prima rappresentazione, ripetono parole di rammarico
sull’incivile comportamento del pubblico. Si generalizza, evidente
mente. Tu, spettatore vero ed onesto, non hai fatto nulla per aggra
vare la tua posizione; anzi, sei seccatissimo di non aver potuto ascol
tare la commedia con la serenità che desideravi, dal momento che
— come al solito — la sala, divenuta una bolgia, non ha più per
messo di ascoltare l’autore, attraverso gli attori. Ma come spettatore
per bene, sei proprio sicuro di non aver trasgredito quelle norme,
che per essere elementari, ognuno crede di poter trascurare senza
danno? Tanto, ognuno pensa, a nessuno potrà venire in mente, che
io non sappia come debbo comportarmi.
«Vuole che non sappia come debbo attraversare la strada? »
disse un passante al vigile; ed il vigile gli dimostrò al commissariato
dove lo aveva condotto, col regolamento stradale aperto, che pur
credendo di sapere come si attraversa una strada, aveva trasgredito
più volte le norme della viabilità.
Noi sappiamo, dunque, sempre tutto, compresa la profondità del
mar dei Sargassi, ma non pensiamo, andando a teatro — è vero,
signora? — che un cappello più largo della circonferenza stessa del
cranio, impedisce allo spettatore che capita alle spalle, non solo di
vedere, ma lo costringe allo spostamento continuo della testa, da de
stra a sinistra, e viceversa, come quando si assiste alle partite di
tennis. Che cosa importa alla signora davanti, del torcicollo del si
gnore alle spalle, se la signora è lieta delle sue piume folte sull’ampia
tesa del cappello? E che cosa importa a te, spettatore, uomo o

donna, di entrare in sala quando
gli attori già recitano da almeno
un quarto d’ora? Non li senti i
piedi degli altri della tua fila,
sotto le tue scarpe? Vorresti ma
gari non schiacciarli, è vero? Ma
lo spirito maligno si diverte a far
teli pestare proprio tutti, così
giungi al tuo posto con la pau
rosa incertezza che se gli acci
denti davvero colgono il segno,
non hai più via di scampo. Credi
che ne soffra il piloro ad entrare
in teatro e prendere posto qual
che minuto prima che si alzi il
sipario? Renard, dice nel suo
« Diario » dell’imbarazzo dello
spettatore che entra in teatro
per primo, ma qualcuno dovrà
pur essere il primo, e se cercherai
di essere tu qualche volta, fallo se
non altro per essere considerato
un uomo originale.
In molto teatri, ora, si fuma:
si tratta di una battaglia vinta
dagli impresari sulle autorità,
per consentire allo spettatore la
maggiore comodità possibile; ma
tu spettatore, ti sei mai accorto
del tappeto rosso o blu disteso per
terra e per tutta la sala? Li hai
visti quei punti neri e marrone,
piccoli e grandi, che formano co
stellazione lungo le corsie? Sono
tutte denuncie di mozziconi che
credevano di finire nei portace
nere infissi nella schiena delle
poltrone.
E tanto perchè siamo in una
sala di spettacolo, se mai ti capi
tasse per effetto di un temporale
o altra ragione, di dover cambiare
l ’abito prima di recarti a teatro,
ricorda che non è offesa per
l ’onore o per il proletariato, in
dossare almeno una giacca scura.
Tu sei mio spettatore per bene,
e queste cose non soltanto le sai,
ma le metti in pratica : puoi con
siderarti perciò il rarissimo esem
plare cui abbiamo fatto cenno
in principio. Il male è che le co
nosce, ma non si decide mai a
metterle in pratica, il tuo vicino
di destra e quello di sinistra,
moltiplicati per tutta la fila. Si
può però incominciare anche da
stasera, e non ci sono esami da
superare. Cioè, esiste l ’esame di
coscienza: la sola stazione dalla
quale si parte per raggiungere il
paese della civiltà.
kì<ì.
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Queste parole dello scrittore francese Henry Mercadier, furono scritte il giorno del tra
sporto della salma di Luigi Pirandello. Le pubblicammo nel fascicolo speciale N. 249 interamente
dedicato ad «Maestro ». Ripubblicandole oggi, dopo dieci anni, perchè siano conosciute dalla
nuova generazione e rilette da coloro che appartengono al.a nostra, crediamo di non dover
aggiungere altro. Ogni «commemorazione » non potrebbe avere che tono minore e certo reto
rico, al confronto delle immagini, materiali e spirituali, che Mercadier seppe fermare quel giorno.
H Mi trovavo a Milano quando seppi da un giornale che Luigi Pirandello, questa alta e
pura fiamma di suprema intelligenza, era morto, improvvisamente, con la serenità miste
riosa del Saggio.
Subito ritornarono, urgenti, angosciali, ma luminosi e dolcemente ironici, i ricordi che
da più di dodici anni conservo in me come un prezioso viatico. Rivedevo Pirandello ai
Parigi, consacrando coti la sua presenza successi trionfali sulla scena del Théâtre des Ans
io rivedevo a Montecarlo con Giorgio Pitoëff, René Blum, Benjamin Crémieux, la serai
della prima rappresentazione del suo prodigioso « Enrico IV »... lo rivedevo a Fonlana Rosa,
mettendo vittoriosamente a confronto il suo sottile umorismo acuto e sobrio con la inesau
ribile e gioviale facondia del torrenziale Blasco Ibaiìez...
Il passato ricominciava, con colui che non è che avvenire, nella stabilità definitiva•
Arrivai a Roma nella notte. Non conoscevo ancora il cerimonude, straordinario nelld
sua grandezza, che egli imponeva a coloro che lo amavano e che lo veneravano. Non sapevor
soprattutto, che i miei colleghi italiani, con un pudore ed una delicatezza degni della loro
cortesia, si rifiutavano lutti di contravvenire alle ultime volontà del Maestro. Devo con
fessare, d’altra parte che, se anche avessi conosciuto queste ultime raccomandazioni, avrei
potuto assai difficilmente, dimenticarle. Da più di dodici anni avevo il desiderio di vedere
il « Mago delle Anime » nel suo gabinetto di alchimista e per la crudeltà della sorte, questo
desiderio prendeva definitivamente le forme di un sogno. Questa reullà mi era insopporta
bile. Non era possibile che io non ritrovassi la sua presenza umana.
Nessuno, ad ogni modo, seppe dirmi come ed a quale ora Pirandello avrebbe lasciato,
per non ritornarvi mai più, la serena « villa l'irginia ».
Le ore della notte passarono... Alle sei, Roma dormiva di quel sonno leggero che hanno
le notti italiane sotto un cielo nero, pesante, piatto nella sua segreta densità. Le vie e le
piazze deserte■ Lontano, ogni tanto, un’ombra umana: silenzio, quel silenzio nel quale la:
paura si sposa al sogno. Cammino solo per queste strade, su queste piazze e questi viali e
lutti i viventi fantasmi della sua opera mi accompagnano verso Pirandello...
Sentivo che andavo incontro ad una rivelazione; ma non potevo immaginare che sarebbe
stala tanto sorprendente nella sua grandiosa umiltà.
Cerio, come giornalista ho vissuto molle notti strane, crudeli, inverosimili, notti d an
goscia e di terrore, notti di demenza e di gloriosa ebbrezza; ma mai, mai dimenticherò la
sovrumana grandezza di quella notte, declinante in Roma il venerdì 11 dicembre 1936.
La via Antonio Bosio affogava nell’ombra e nella nebbia. Il silenzio era intenso e po
sante, protettore della morte nella sua irreule maestà.
Improvviso, traballante, triste, un carro funebre uscì da quella nera ovatta. Avanzava
lugubre al passo rassegnalo di un cavallo senza bellezza. 1 freni gemettero dolcemente.
L’a ultima carrozza », nella sua impressionante povertà, veniva a prendere Pirandello, ped
condurlo verso l’immortalità.
Cinque uomini si raggrupparono davanti alla casetta del portiere• Il cielo si schiarì
lentamente, scoprendo i primi chiarori che i campanili di Roma salutarono con i soffocanti
rintocchi dell’eAngelus ». Sulla facciala della «villa Virginia» si accese, una debole luce.
Dietro quelle imposte chiuse, in una camera senza testimoni, sotto un nudo lenzuolo, il
grande Pirandello attendeva che la sua penitenza umana avesse termine. Al di là del can
cello, il giardinetto dai fiori rossi fremeva sotto le lacrime della rugiada. E, simile ai cavalli
funebri dei leggendari paladini, la piccola automobile rossa, immobile, attendeva che il
suo padrone partisse.
La portinaia aprì la porta. Entrai. Sul registro una cinquantina di nomi. Nel mezzo di
una pagina, quello di Pirandello. Incontro emozionante. Saluto del Pirandello vivo al Pirandello morto. Mi viene il pensiero che sia stato lui stesso, per una di quelle dissociazioni
di violento umorismo che lo tentavano, a sanzionare la sua scomparsa. Un solo nome francese: il mio.

Spunta Falba violetta. E sempre silenzio: un silenzio più leggero, più morbido, più
sottile. Due uomini scendono, tremendo, le scale della villa. Uno di essi sembra aver perso
ogni vitalità: dei singhiozzi lo soffocano. La dolorosa coppia si allontana nella nebbia attra
verso la quale traspare già la luce.
I minuti passano. I due ritornano e rientrano nella casa. Lo spazzino, con una di quelle
attenzioni degli umili che hanno tanta ingenua profondità, viene a pulire la soglia della
« villa Virginia » e porta via le foglie rossastre con cui il dolce inverno di Roma ha rico
perto il suolo. Due guardie passano; si fermano un momento, salutano la casa ed il suo
ospite, si allontanano. Un’automobile; dopo un poco un’altra automobile. Alcune sagome
nere sgusciano nella casa che la morte ha aperto.
Degli uomini estraggono la cassa dai fianchi del carro funebre, ornati di un semplice
stemmo rosso dalle armi fatidiche. Quattro tavole di abete mal connesse, mal piallate, ruvide,
tinte senza impegno con un colore scuro. E9 lì che dormirà eternamente il corpo di colui
che fu Luigi Pirandello: in questa cassa da povero, degna di questo carro da poveri. Sulla
cassa una targa di metallo reca due parole immortali, sormontate da una croce.
La cassa entra nella casa. Il tempo corre via, adesso, rapidamente. La vita sembrarinascere. Il cielo, laria, gli uomini e le cose non sono più immobili.
Un piccolo giornalaio si ferma davanti alla portineria e lascia il pacco dì giornali che
egli leggeva ogni mattina. Un fattorino entra nella villa e lascia un pacco. Sulla soglia del
giardinetto, gli occhi pieni di lacrime, il portiere evoca dei ricordi e ripete senza stancarsi:
«Era tanto buono... »•
D9improvviso, sotto un cielo azzurro e rosa, la fine delVattesa. Dalla casa silenziosa,
Senza una parola, quasi meccanicamente, dodici persone escono lentamente seguendo la
cassa stretta e lunga che scivola cigolando sul legno del carro funebre.
Dei visivscomposti di dolore, degli occhi lucidi di lacrime, delle bocche sconvolte dal
singhiozzi. La morte colpisce i vivi•
Tutto è fatto. Il nero cocchiere tira le redini: il magro cavallo nero avanza senza sforzo
col suo tragico carretto. Si avvia con piccolo trotto rapido, senza capire. Sulla soglia della
villa, inchiodati alla terra da una volontà che nulla deve piegare, coloro che amavano Piran
dello e che lo veneravano, si stringono le mani gli uni contro gli altri come per sfuggire a
quelPorribile vuoto. Non una parola, non un grido, ma lacrime e singhiozzi. Tutti salutano
il corteo solitario con un gesto della mano che sembra un richiamo disperato, violento, inu*
mano.
Solo, Vi nascosto, piango anch9io. Seguo il carro di miseria e di umiltà. E d9improvviso,
senza che abbia potuto capire come, esso scompare come una vettura d9incubo, in uno sce
nario di sogno.
Allora, poiché non resta più nemmeno la miserevole realtà di un cavallo nero -e di
quattro tavole traballanti, poiché la strada è vuota, poiché l9immagine umana di Pirandello
non ha ormai più forma, poiché oggi comincerà la Rassegnazione, coloro che sentono gridare
in se stessi la disperazione, rientrano nella casa deserta... Continueranno a vivere...
Ma io,, io so che non è finito. Sento che bisogna vedere ancora. Corro in via Di Rossi.
Corro in via Torlonia. Ed è là che ritrovo Luigi Pirandello, il drammaturgo dei miraggi, f/j
frugatone di anime, lo scultore di sogni, il prodigioso inventore di chimere, Pirandello,
il grande.
Il lugubre carro, solo, tutto solo, desolatamente solo, discende per via Torlonia al pic
colo trotto incosciente del cavallo nero. E9 grottesco, commovente, equivoco e segreto. Se
ne va, anonimo e banale, su la strada larga e calma: i rari passanti che lo incontrano salu
tano, senza guardare• E9 un povero che passa. Il più povero dei poveri. Un uomo, che non
fu altro che un uomo, con lo spirito di un genio. La gente non sa; ignora, negligente e fu
tile. Sento il bisogno di gridare: «E9 Pirandello che passa ».
Il malinconico carro va sempre avanti, sempre più traballando. E9 al limite dell9oriz
zonte.
Allora il miracolo sì compie. Di colpo il cielo si squarcia: il sole buca le nuvole. Tutto
l oro del mondo inonda quel suo raggio. Il piccolo carro nero è preso, affogato, inghiottito
in questa luce di gloria, incorniciato da quest9aureola di oro fluido. La carrozza di morte
si trasforma in un carro di gloria.
L’Italia ha perduto uno dei suoi più gloriosi figli; il Mondo ha perduto uno dei suoi
più grandi spiriti; l Intelligenza ha perduto uno dei suoi più affascinanti apostoli. Ma Luigi
Pirandello, la cui superba e magnifica umiltà, la cui grandiosa e segreta semplicità voleva,
ripudiando la condizione umana, partire dal paese degli Uomini come il più povero ed il
più spoglio, il più ignoto degli esseri u?nani; Luigi Pirandello, compiendo miracolosamente
la sua più bella uscita, la sua più commovente scena, la sua più bizzarra immaginazione,
« entrato nella gloria dell9immortalità «come in lui stesso alfine l9eternità lo cangia ».
Henry Wercadiei
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Salotto in casa del comm- Cargiuri-Crestan: trionfo
d’ogni goffaggine borghese. Uscio comune in fondo.
Uscio laterale a sinistra. Finestra o altro uscio a destra.
Al levarsi della tela sono in i-scena la signora
¡Nardini e la figlia Graziella da una parte; lo zio
Crispucci e la nipote Lillì dall’altra. Stanno tutt’e quattro a lungo immobili, in un silenzio sepol
crale, come fantocci posati a sedere. A un certo
punto Graziella apre la borsetta, ne cava un fazzolettino piccino piccino e se lo reca agli occhi.
La signora Nardini - Smettila, non far la
stupida !
G raziella (piano, tra le lagrime) - Se sa
pessi che impressione mi fa!
La signora Nardini - Vuoi essere cacciata
via di nuovo? Lo sai com’è — che s’accorge
di tutto. T i vedrà gli occhi rossi di pianto...
— Sméttila! — Quel signore ti osserva.
Crispucci - Si sente male la. signorina?
La signora Nardini - No. Cosa da nulla,
grazie. Ora le passa. Ritorniamo qua dopo
circa otto mesi e —
Graziella - la casa, questo salotto ■
—
'La signora Nardini - le fanno un certo senso,
ecco.
Graziella - Ma ora basta! basta! (e s asciu
ga gli occhi, forzandosi a sorridere).
La signora Nardini (guardando con Voc
chialetto) - I l signore viene per la prima
volta ?
L i ll ì (friggendo) - Sì sì, per la prima volta!
La signora Nardini (a Lilà) - A li sì? (A Cri
spucci) Figliuola?
L i ll ì - No no, nipote. E ’ mio zio.
La signora Nardini - Contenta, eh?
L i ll ì - Tanto tanto!
Crispucci - La sua prima entrata nel mondo...
L i ll ì - Non si direbbe, è vero, ch’è mio zio?
Gli darebbe più di quarantanni, signora?
Con questo modo che ha di mettersi... (e gli
aggiusta la cravatta).

Crispucci - Ma no, L illì, che dici! — Già
cinquantadue, signora mia.
La signora Nardini (occhialetto) - L i por
ta bene. Proprio bene, eh Graziella, non ti
pare?
G raziella (occhialetto anche lei) - Sì sì.
Crispucci (facendo tatto di chi si dipinge) Con un po’... sì, dico... con un po’ d’aiuto...
La signora Nardini - Ah, il signore... (e
rifa il gesto).
L i l l ì (subito) - Ma non pare affatto, è vero?
La signora Nardini - No: cioè, ora che lo
sappiamo...
Crispucci - Parrà. Ma si ha un bel dire!
I l vantaggio, signora mia, è grande. Per ca
pirlo bisogna fare la prova che purtroppo
toccò di fare a me quand’ammalai.
L i l l ì - Un mese e mezzo a letto! S’è trovato
a un caso di morte, si figuri!
La signora Nardini - A un caso di morte?
Non si direbbe.
Crispucci - Eh, perchè purgano, sa? —
L i l l ì - purgano, certe malattie!
G raziella - Purgano?
L i ll ì - L’organismo.
Crispucci - Malato, non pensai più, capirà,
a darmi la tintura. Avevo da pensare a ben
altro! — Quando mi levai e mi guardai allo
specchio -— ah signora mia, uno spavento:
trentanni di più!
L i ll ì - Trentanni di più: non esagera.
Crispucci - Mi ridò la tintura —
L i l l ì - trentanni di meno !
Crispucci - Di botto!
L i l l ì - Non esagera.
Crispucci - Non esagero.
L i l l ì (che non si riesce a capire se. lo fac
cia per amore o per sóiocchezza o perchè si
burli dello zio) - Visto che la natura ci dete
riora -—
Crispucci - ecco, appunto, dico io — visto
che la natura ci deteriora, -aiutiamoci, san
to Dio !
L i ll ì - Ci aiutiamo tanto noi donne!
La signora Nardini - Ma lei viene qua, scusi,
per sè o per la nipote?
Crispucci - Per me? No... Come, per me?
La signora Nardini - Conosce la moglie del
Commendatore?
Crispucci - Non ho ancora questo bene. Co
nosco il Commendatore. Gli sono stato pre
sentato ch’è poco. Avrò oggi l ’onore di cono
scere la signora. — Permetta intanto che mi
presenti io a lei, se non le dispiace: — Cri
spucci. — La mia nipote L illì.
La signora Nardini - Crispucci anche lei?

P A B I
Crispucci - L illì Crispucci, sissignora. Or
fana d’un mio povero fratello. Le faccio da
papà da due anni.
La signora Nardini - Piacere. E il signore è
impiegato?
Crispucci - In servizio, sissignora.
La signora Nardini - Alle dipendenze del
Commendatore?
Crispucci - No, signora. In altro Ministero.
La signora Nardini - Ah! Allora, una con
cessione?
Crispucci - Perchè? Non capisco.
La signora Nardini - Perchè, finora il Com
mendatore ha ricevuto in casa soltanto i suoi
dipendenti; e non mai avanti la loro pro
mozione a segretarii di prima classe.
Crispucci - Io sono in sott’ordine, veramente.
La signora Nardini (a Graziella, con un’oc
chiata d’intelligenza) - Eh, forse la necessità
di provvedere a tante... Mi dispiace!
Crispucci - Come dice?
La signora Nardini (subito) - Ah, non dico
mica per lei, sa! Dico per le tradizioni del
salotto. (poi con sussiego) Io, di casato, faccio
Spaventa, vedova d’un capo sezione: Nardini.
Crispucci - Spaventa? Onoratissimo.
La signora Nardini - La mia figliuola Gra
ziella. (alla figlia) Va’, va’ dalla signorina.
Graziella si alza e va da Lillì che si alza an
che lei, sorriderne, e tutte e due si mettono a
parlare tra loro.
Crispucci (venendo accanto alla Nardini) M’hanno detto che si può considerare come
una vera fortuna, per chi abbia ragazze
da marito, essere accolti in questo salotto.
La signora Nardini - Fortuna, sì; però...
Crispucci — Però?
La signora Nardini - Non è mica facile con
tentare la padrona di casa.
Crispucci - Molto esigente?
La signora Nardini - E-si-gen-tis-si-ma.
Crispucci - So che tutti la chiamano -—La signora Nardini - ah sì: Lo stato ci
vile ». Perchè sposare la gente è la sua pas-sione. Non ha avuto figliuoli e s’è messa a
darsi da fare così, a sposare i figli degli altri.
Crispucci - C’è da restargliene grati.
La signora Nardini - Ah, certo. Benché...
benché il modo come lo fa... sì, può far na
scere a volte il sospetto che... che non sia
tanto per gli altri, quanto per sè, ecco.
Crispucci (che non capisce) - Ah, per sè...
come?
La signora Nardini - Per darsi un’occupa
zione.

G raziella (che ha sentito di là) - Ma dici
che è divenuta in lei una mania.
La signora Nardini - Sì: perchè ci mette,
non so, una specie d’astio direi. Ma così cu
rioso !
Crispucci - Astio?
La signora Nardini - Contro gli uomini, sì
-—■ che sono quasi tutti impiegati subalterni
del marito.
Crispucci (allarmato) - Ah, ma... il signor
Commendatore... non s’avvarrà, suppongo, del
suo posto per costringere...
La signora Nardini - Costringere, no. Dio
mio, non costringe; anzi usa dapprima il
garbo più squisito, ma poi, se il garbo non
approda, comincia con la freddezza, con le
riprensioni: e allora, sa com’è — per paura
del malumore e anche di qualche vendetta
del superiore...
Crispucci - Eh, capisco. Non l’avrei mai im
maginato così... ligio alla moglie.
La signora Nardini - Ligio? Un cagnolino.
Ma deve averci preso gusto anche lui, ora.
Eh sì! sono tutt’e due, ormai.
Crispucci - Già già... già già... Se ha comin
ciato a darsi attorno anche negli a ltri M i
nisteri...
La signora Nardini - Ma vedesse la signora!
Come tratta noi mamme, certe volte! Vuole
fare tutto da sè. Come se, portandole qua una
figlia, la padrona diventasse lei, libera di di
sporne come crede.
Crispucci - Ah sì?
La signora Nardini - E guai a farle la più
piccola osservazione! La piglia subito come
una mancanza di fiducia o di riguardo al suo
tatto, alla sua esperienza, al suo intuito.
E poi fulmini, ira di Dio, se la ragazza,
per esempio, non si mostra subito contenta
del giovane che lei le ha destinato e mostra
invece un po’ di simpatia per qualche altro.
Lo sa per esperienza la mia povera Gra
ziella. Siamo state escluse per otto mesi da
questo salotto.
Crispucci - Escluse? — Ah, per questo?
La signora Nardini - Per questo, per que
sto. Un certo signor Salvucci...
Crispucci - Destinato a un’altra?
La signora Nardini - E attratto irresistibil
mente verso mia figlia.
Crispucci - Costretto a sposar quella?
La signora Nardini - Quella, (breve pausa)
Debbo aggiungere però, (perchè io sono giu
sta), che studia, sa; ah! studia molto, prima
di decidere, prima d’assegnare a quel tal gio
vane quella tal ragazza; tiene in esperimento
l ’uno e l ’altna per mesi e mesi; l i interroga
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su tu tti i puniti; segna sui taccuini le risposte
— (ne avrà dieci, venti, di quei taccuini) —
e gusti, educazione, costumi, aspirazioni, in
daga tutto, pesa tutto. Questo sì, bisogna r i
conoscerlo. (Torna a guardare con Vocchioletto L illì) E’ giovane giovane, vedo, la sua
nipotina.
Crispucci - Eh, ma sa! pentolino di pece
bollente.
La signora Nardini - Perchè, di pece?
Crispucci - Eh, perchè la pece, quando bol
le — dico — il calore...
La signora Nardini - Ah, ecco, molto calo
rosa. Orfana anche di madre?
Crispucci - No,, veramente. Ma quasi.
La signora Nardini - « Quasi »?
Crispucci - C’è e non c’è, la madre. Vive sì,
ma — ma... (il secondo « ma » è un sospiro).
La signora Nardini - Ah no, sa! — chiare,
sa! — e precise —- chiare e precise — biso
gna che siano qua le risposte. La cosa com’è,
la cosa com’è.
Crispucci - Sì, ecco: come se fosse morta.
La signora Nardini - Già, ma non può mica
venirle a dire che la madre c’è e non c’è. Se
non c’è, amen, morta; non se ne parli più.
(Benché capacissima anche d’andare a rovi
stare chi fu e chi non fu una madre morta
anche dieci o quindici anni addietro). Guar
di: pesa molto, bisogna dirlo, la tirannia di
questa signora; ma tanto per noi mamme
quanto per le nostre figliuole è come un di
ploma essere accolte in questa casa: creda!
Crispucci - Lo credo! lo credo!
La signora Nardini - Diploma d’immacolatezza, di cui ci possiamo tutte vantare. Meritatissimo.
Crispucci - Lo credo! lo credo!
La signora Nardini - Ora, se questa mamma
della sua nipotina c’è, lei dovrà ben spiegare
che cosa intende per « come se fosse morta »
— Pazza, forse?
Crispucci - Eh no, purtroppo, signora! Fos
se pazza!
La signora Nardini (lo squadra) - Ah -—
ho capito. (E fa per scostarsi, raggelandosi;
poi chiama) Graziella!
G raziella - Che vuoi, mamma?
La signora Nardini - Vieni qua, vieni qua,
figliuola mia; senti...
Crispucci - Scusi se mi permetto di farle
osservare, signora, che il signor Commenda
tore è già informato della cosa — e credo an
che la moglie —
La signora Nardini - ah sì?

Crispucci - Altrim enti non m i sarei arri
schiato a venire, conoscendo le esigenze della
casa!
La signora Nardini (di scatto) - Ah, ma al
lora è per lei, sa? Ci può giurare che è
per lei!
Crispucci - Non capisco! E’ la seconda vol
ta che me lo dice. Che cosa è per me?
La signora Nardini - Ci vuol tanto a capir
lo? La moglie del Commendatore deve avere
di certo qualche mira su lei.
Crispucci (trasecolato) - Su me?
L i ll ì (stupita) - Come, su te, zietto?
G raziella - Eh, che ne sa lei dei misteri
dei suoi famosi taccuini?
La signora Nardini - Tutte le confidenze
che vi son depositate? Ci potrebbe anche es
sere quella d’una ragazza, per esempio, che
non sgradirebbe sposare uno d’età come lei.
L i ll ì (‘esultante, battendo le mani) - Ca
pisci, zietto? La confidenza d’una ragazzina
come me... A me piacerebbe, sposarti!
Crispucci - Ma che dici, L illì!
L i l l ì - Sì sì! sì sì! Zietto sposino! zietto
sposino! (e gli accarezza il pizzo con molte
moine).
La signora Nardini - Santa ingenuità!
Crispucci (allarmato) - L illì, ti prego, L illì
— Si corrono dunque davvero di questi peri
coli qua?
La signora Nardini - Le dispiacerebbe pro
prio sposare —
Crispucci - signora mia, una ragazza? -—•
La signora Nardini - che ne avesse il gusto...
Crispucci - impossibile! —
G raziella - eppure, sa? ce l ’hanno tante!
La signora Nardini (severissima) - Tante poi,
no! Tu, per esempio, no!
Crispucci - Ma è che io... non ci ho mai
pensato veramente.
La signora Nardini - Potrebbe mettersi a
pensare adesso (e torna a guardarlo con Vocchialetto).
Crispucci - Alla mia età?
L i l l ì - Ma sì! ma sì, zietto! che età! tu sei
giovane! Così come sai metterti! Con codesto
pizzetto, è vero, signora?
La signora Nardini - Eh sì, gli sta bene;
gli dà una cert’aria ardita...
Entra a questo punto il comm. Cargiuri-Crestari, seguito da Barbi e Pagliocco.
I l Commendatore - Venite, venite avanti.
Ah, caro Crispucci, lei è già qui? Bravo.
Crispucci - Con la mia nipote Lillì.
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I l Commettoatore (distratto) - Ali, carina...
(a Barbi e Pagliocco) Sedete, sedete.
La signora Nardini (alzandosi ossequiosa) Signor Commendatore...
I l Commendatore (con freddezza) - Ah, lei
signora? (con maggior freddezza a Graziella
che s’è alzata anche lei) C’è anche lei,
signorina? Scusino, mia... mia moglie lo sa?
dico, che loro due sarebbero venute?
La signora Nardini - Sì sì — ce Fha fatto
sapere lei stessa, la signora •— che potevamo
ritornare. Eh, altrimenti — si figuri...
G raziella - non saremmo venute!
I l Commendatore - Ah, bene bene —
quand’è così... S’accomodino pure. Benché
non sappia se mia moglie, con questo ritar
do, potrà più riceverle per oggi. Non indo
vino dove si sia potuta trattenere fino a que
st’ora. Dovrebbe già esser qui da un pezzo.
(a Barbi e Pagliocco) Le signore Gandini e
Bontà sono di là (accennando alla sua sini
strai) che aspettano, con le figliuole. Ci sen
tiamo battere il cuore, eh? — Ma non cono
scete la signora Nardini? La signorina?
Barbi - No, per dire la verità —
Pagliocco - non abbiamo avuto ancora
l ’onore...
I l Commendatore - Ah, faccia, subito le
presentazioni. I l Gav. Bartolo Barbi e il Cav.
Guido Pagliocco. La signora Nardini e la
sua figliuola Graziella.
Barbi - Onoratissimo.
Pagliocco - Onoratissimo.
La signora Nardini - Piacere.
G raziella - Piacere.
I l Commendatore - Bisogna fare lanche le
congratulazioni tanto all’ uno quanto al
l ’altro.
La signora Nardini - Ah sì? Sposini?
I l Commendatore - Si farà oggi la presen
tazione ufficiale: quella che ai miei tempi
si chiamava « la scritta » davanti al notaio.
La signora Nardini - Tutt’e due?
L i ll ì - Carini!
G raziella - Congratulazioni!
La signora Nardini - Vivissime, anche da
parte mia!
Barbi - Grazie.
Pagliocco - Grazie.
I l Commendatore - Eh, ma ce n’è voluto
per rimuoverli da certe loro ideacce di... —
com’ho detto? ■
— di... (avevo trovato un bel
lissimo...
Crispucci - ...aggettivo qualificativo) —
I l Commendatore - sì... mortifera, m orti
fera saggezza — ideacce di mortifera sag
gezza...

Crispucci (sulle spine per la dimenticanza
del Commendatore di presentarlo) - Signor
Commendatore...
I l Commendatore - Ah già, scusate! D i
menticavo. Barbi e Pagliocco. La signorina
Crispucci.
L i l l ì - L illì.
Barbi - Piacere.
Pagliocco - Piacere. (Pausa).
I l Commendatore - Questo ritardo di mia
moglie... Non me lo spiego... Ci sarà certo il
suo motivo. Basta. Lei, bene in gamba ormai
di nuovo, eh caro Crispucci? La vorrei ve
dere negli occhi della gioventù d’oggi un po’
di codesta fiamma che brilla nei suoi! La
lasciano languire, la fiamma della vita, questi
benedetti giovani d’oggi. Hanno paura di scot
tarsi. Ragionano troppo e sentono poco. Man
ca, manca il coraggio di buttarsi: là, incon
tro alle difficoltà della vita!
Crispucci - Poetico! Ah — « la fiamma del
la vita » — Mi piace tanto! Poetico.
Barbi (ponzante) - Ma il problema sociale
della conservazione della famiglia...
Pagliocco (esplosivo) - quando non si vo
glia commettere una bestialità di quelle...
ma di quelle!
Barbi - in tempi difficili come questi...
I l Commendatore (troncando, amabile) Scusate, amici miei, non mi pare più il caso,
per voi, di far codesti discorsi, alla vigilia.
Barbi (sospirando) - Ah, già...
Pagliocco (masticando) - Già, già...
Barbi - Ma veramente noi...
Pagliocco - Ecco, sì...
I l Commendatore (troncando severo) - Che
cosa?
Momento d’imbarazzo.
Crispucci - Per me ha ragione i l Commen
datore: buttarsi: là, e addio!
I l Commendatore - Buttarsi di buona vo
glia però! Sta tutto qui. Quando s’è presa
una via, incamminarcisi di buona voglia!
Tutte le contrarietà s’avvertiranno meno.
Crispucci - Filosofico! Ah! « Quando s’è
presa una via ». M i piace tanto! Filosofico!
La signora Nardini - Tanto più, che il prin
cipio, almeno, suol essere piacevole.
G raziella - Quando si ¡ama!
Barbi - Ah no, quando si ama, dare prova
di senno, può significare dare prova d’amore.
Pagliocco - Ecco! Benissimo!
Crispucci - Questo lei l ’ha letto in qual
che libro, no?
Barbi - No, perchè?
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Crispucci - L’ha detto proprio come se
fosse stampato in un libro! Ah, mi piace
tanto! Com’ha detto?
G raziella - Prova di senno, prova d’amore!
La signora Nardini - Veramente bello!
L i ll ì - Bellissimo! bellissimo!
Crispucci (alzandosi ® andando a porger
gli la mano) - Congratulazioni!
Entra a questo punto, come una ¡bufera, la si
gnora Cargiuri-Crestari.
La signora Cargiuri - Ah! Eccomi qua! Tutta
in un bagno di sudore!
I l Commendatore - Cos’è successo?
La signora Cargiuri - T’avverto che ho un
diavolo per capello! — Lei, scusi, è Cri
spucci?
Crispucci - Crispucci, a servirla.
La signora Cargiuri (al marito) - T’avevo
detto — mi pare — di fargli radere il pizzo!
I l Commendatore - Ah, già!
Crispucci (contemporaneamente, restando)
- A me?
L i ll ì (contemporaneamente) - Oh!
La signora Nardini (contemporaneamente)
- Peccato!
La signora Cargiuri (voltandosi di scatto) Chi ha detto peccato? — Ah, lei? — Mi r i
capita tra i piedi proprio in un cattivo mo
mento, sa? signora Nardini. — «Peccato »?
O che c’entra lei, scusi? — (volgendosi al
Crispucci) Mi serve senza pizzo, caro signore.
E avevo detto perciò a mio marito (che si
dimentica sempre di tutto) di pregarla di ra
derselo, prima di venire da me. Spero che lei
non ci terrà poi tanto!
Crispucci - Io no, ma... per dire la verità...
L i ll ì - C’è come nato con quel pizzo!
La signora Cargiuri - Chi è lei?
Crispucci - La mia nipotina L illì, signora.
La signora Cargiuri - Ah, quella... ho ca
pito! (al marito) Cos’è successo? (facendo gli
occhiacci) Cose, caro mio, che non stanno
nè in cièlo nè in terra! Poi ti dirò.
I l Commendatore - I Salvucci?
La signora Cargiuri - Poi ti dirò (e fa
tanto (Tocchi al marito; poi, alla Signora
Nardini) Proprio, proprio in un cattivo mo
mento, cara signora!
La signora Nardini - Ma può star sicura
che la mia Graziella, signora, non pensa più
affatto...
La signora Cargiuri - Questo lo debbo an
cora vedere! (al marito) M i faccio maraviglia
intanto che tu nomini con tanta leggerezza
le persone, quand’io...

I l Commendatore (restando) - Non pen
savo più adesso — abbi pazienza! — che fu
proprio per Carlo Salvucci che la signorina
Graziella...
G raziella (non potendo più frenare il
pianto.) - Oh Dio! oh Dio
La signora Cargiuri (alla signora Nardini)
- Ecco, ecco come non ci pensa più la sua
figliuola! (dun tratto, alterandosi) Ma dico,
ohè, non sarebbe vero?
La signora Nardini - No, signora mia, che
crede?
La signora Cargiuri (con tanto d’occhi) Non credo, no, non voglio credere!
La signora Nardini (impressionatissima) Si è forse guastato con la moglie il Salvucci?
(alla figlia) Sta’ cheta, scioccona!
La signora Cargiuri - Non s’è guastato
nient’affatto! E per sua norma e regolamento,
le coppie che metto su io resistono a tutte le
bufere! Se qualcuno o qualcuna s’attenta a
guastarle, l ’ha da fare con me! (rivolgendosi
a Barbi e Pagliocco) Ma qua ci sono le mie
care paranzelle che finalmente entrano in
porto, e ancora non mi lasciate dir loro nulla?
Come va, come va? — Raggianti? Felici?
Barbi (funebre) - Eccoci qua — vorrem
mo...
Pagliocco - Sì, ecco — dovremmo...
Barbi - dire qualche cosia —
¡Pagliocco - sopravvenuta —
La signora Cargiuri - come come?
I l Commendatore - sopravvenuta? —
La signora Cargiuri - che significa?
Barbi - Se si potesse parlare un momentino
da soli...
La signora Cargiuri (al marito) - Ho ca
pito, sai! Quando una giornata infila male!
Barbi - Ma non tema, signora —
Pagliocco - siamo due galantuomini —
La signora Cargiuri - Lo credo bene! Vor
rei vedere! Con le due sposine già pronte
di là — Anzi vado a dir loro —
Barbi - No no, aspetti! vorremmo —
Pagliocco - dovremmo prima parlare con
lei —
La signora Cargiuri - Appunto: vado a dir
loro che abbiano ancora un pochino di pa
zienza, e intanto mi porto via queste signo
rine e questa signora, e lei, signor Crispucci,
che mi farà contenta, non è vero? Via, via
codesto brutto pizzo, di moda antica! — Pàssino!
Esce per l’uscio a sinistra, dopo aver fatto usci
re gli altri. Restano in iscena il Commendatore,
Barbi e Pagliocco.
I l Commendatore - Oh Dio, che cos’è? Non
mi spaventate!
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Pagliocco - Una tegola sul capo, signor Com
mendatore!
Barbi - Sono arrivati i nostri due fratelli
minori.
I l Commendatore - I fratelli?
Barbi - Già: per dar principio ai loro studii
universitarii —
Pagliocco - a carico nostro!
I l Commendatore - Toccherà ia voi man
tenerli ?
Pagliocco - Alloggio - vitto - tasse - e tutto.
I l Commendatore - Oh santo cielo! E co
me si fa? Mia moglie non ne sa niente?
Barbi - N’era... sì, prevenuta, ma come d’un
pericolo che speravamo di potere, se non ov
viare, almeno allontanare...
Pagliocco - E’ stato peggio!
Barbi - Sono piombati qua!
La signora Cnrginri-Crestari schiuderà l’uscio
a sinistra e s’uilrà un suono d’allegre risa. Poi
dirà, senza entrare in iscena:
La signora Carciuri - Un salutino, un sa
lutino solo care, e poi basta: prima Luna e
poi l ’altra.
(sporgerà prima la testa Gemma Candirti)
Gemma - Buon giorno, Tolì! (e subito la r i
tirerà)
(snorgerà poi la testa Giulia Bontà)
G iulia - Buon giorno, Di dì (e subito la r i
tirerà).
S’udranno le risatine delle due sposine mentre
la sianora Cargiuri-Crestari aprirà l’uscio per
rientrare in iscena e subito Io richiuderà.
La SIGNORA Cargiuri - Sono un amore! —
Dunque -— dunque, che cosa c’è di nuovo?
I l Commendatore - Eh, il caso è grave!
La signora Cargiuri - Grave? Che dici! —
Insamma, parlate! Non mi tenete così sulla
corda !
Barbi - Mah ! Quel pericolo, signora —
La signora Cargiuri (subito) - i vostri fra
telli? —
Barbi - sono qua !
La signora Carciuri - Già qua?
Pagliocco - Da questa mattina.
La signora Cargiuri - Arrivati così all’im
provviso? — Avevate lasciato sperare...
PagL'OCCO - Stavamo dicendo appunto que
sto al signor Commendatore: è stato peggio!
Barbi - Hanno voluto mettere subito le mani
avanti !
La signora Cargiuri - Mia scusate, avete pro
prio l’obbligo voi, di mantenere agli studii
i vostri fratelli minori?

Barbi - Eh sì, debito di gratitudine, signo
ra, verso i nostri genitori.
Pagliocco - Sacrosanto obbligo — sacro
santo !
Barbi - Ripagare ai nostri genitori i sacri
fizi che fecero per la nostra riuscita, ora che
non sono più in grado di farne altri per que
sti che sono figli anche loro —
Pagliocco - come noi!
La signora Cargiuri - Già, ma — capirete
-— avendo voi preso, ormai, un altro impe
gno...
Barbi - Il pericolo però era già preveduto
-— se si ricorda —
Pagliocco - e non scongiurato! —
Barbi - si sperava tutt’al più che non fosse
così imminente —
La signora Carciuri - Capisco, capisco: la
situazione però ora cambia: quelle due po
verine dovrebbero sobbarcarsi a tenere in
casa i cognati fin dal primo giorno di ma
trimonio, due giovanotti ... —- e, certo, le spe
se di mantenimento... il bilancio delle due
famiglinole... Ab, bisognerà dirlo subito...
Dio, Dio! Voi mi guastate tutto, mi guastate
tutto... Un tal colpo alla vigilia!
Barbi - Non è colpa nostra.
Pagliocco - Noi, anzi, siamo i prim i a sof
frirne —
Barbi - quelli che ne soffriremo di più.
La signora Cargiuri - Tutto stabilito così
bene! tutto precisato, come soglio fare io,
con tutte le pene che mi do! (al marito) —
Hai visto? Giusto oggi! — Voi non sapete
quello che ci metto io, di coscienza! Gli scru
poli che mi faccio! E come tormento questo
mio povero marito perchè mi sappia dire an
che le piti piccole cose di voi! So tutto di
voi; quello che non so, lo intuisco -— perchè
Dio m’ha dato questo dono, d’intuue tutto
da nulla — un’occhiata, una alzata di ciglia,
mi bastano. So che avete fatto carriera in
sieme; so che siete da tant’anni inseparabili;
che non vi somigliate in nulla e che tuttavia,
stando insieme, vi compensate in tutto, per
chè ciò che manca all’uno è nell’altro; per
cui vi siete saggiamente assegnate le parti
nella vita; lei Barbi un po’ nell’aria; lei Pa
gliocco ben piantato a terra. Ora Dio sa quan
to m’è costato volere tener conto di tutto que
sto, per non alterare d’un punto la vostra
vita in comune: scegliervi le due compagne
adatte, come gemelle, inseparabili anch’esse
l ’una dall’altra, con le stesse doti, gli stessi
gusti, le stesse inclinazioni: Luna —- bonissima — ma un pochino così sulle nuvole, e
destinarla all’uomo pratico, positivo; l ’altra
con la testa bene a segno e destinarla a que-
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sto poeta qua; v’ho aiutalo perfino a tro
varvi i due quartierini contigui, per stare in
sieme e divisi, con un bel salotto in comune.
Sono riuscita a tutto: avete approvato la
scelta — voi due di qua — loro due di là;
la simpatia è nata da una parte e dall’altra;
siamo proprio arrivati alla conclusione — e
sissignori — tutt’a un tratto — ecco qua!
I l Commendatore - L’unica mi pare di...
di dire la... la cosa com’è, alle due signorine
e alle loro mamme, invitandole a passare di
qua.
B arri - Scusi, Commendatore, non sarebbe
meglio — scusi — che la signora, prima —
Pacliocco - già, le prevenisse —
Barbi - perchè non abbiano >a trovarsi al
caso di — mi duole dirlo — di dover tirarsi
indietro in presenza nostra, ove non volessero
accettare questa inderogabile necessità?
Pacliocco - Ecco ecco — benissimo — in
derogabile !
La sicnora Carciuri (con esasperazione) •
Ma che benissimo! Lasciatemi pensare un
momento, perdiosanto! E’ in giuoco tutta la
mia fatica di più d’un anno — (perchè siete
stati duri, oh duri da rimuovere, voialtri, due
macigni!) — Un momento di riflessione! —(improvvisamente) No! — Spero nel cuore
di quelle due creature. — Facciamole en
trare !
Si presenta all’uscio di fondo ¡1 vecchio ca
meriere.
I l Cameriere - Permesso?
La signora Cargiuri - Chi è?
I l Cameriere - Ci sono i fratelli dei signori
Barbi e Pagliocco.
I l CoiMmendatore - Eccoli qua!
La signora Cargiuri (strabiliando) - Ma
come? Chi li ha invitati a venire qua? Voi?
Barbi - No, signora, noi, no! Loro!
La signora Cargiuri - Da sè? E come si
pigliano la libertà, in casa mia?
Barbi - Forse hanno creduto che —
Pagliocco - che fosse bene fare atto di pre
senza —
Barbi - ecco, già —
Pagliocco - fin da principio.
La sicnora Cargiuri - Altro che presenza?
questo si chiama prepotenza! Io non li r i
cevo !
I l Commendatore - Ma, anche se non li
ricevi, cara...
La signora Cargiuri - E’ inaudito! è inaudito!
Prender così il campo d’assalto... Presentarsi
qua... non invitati... — (si raccoglie a pensare
un momento, poi) Ma meglio forse presentare

damblè il quadro della situazione. — Sì. (Pau
sa. A l cameriere) Fateli passare. Io farò pas
sare intanto le due sposine e le mamme — e
Dio ci assista tutti quanti! — (Apre l’uscio
a sinistra e chiama:) Venite, venite, carine;
qua, signora Gandini! venga, signora Bontà!
Entrano dall’uscio in fondo Barbi junior e
Pagliocco junior, e contemporaneamente dall’u
scio a sinistra la signora Gandini e la figlia Gem
ma, la signora Bontà e la figlia Giulia. La signora
Cargiuri investe i due giovanotti:
—Bene arrivati, bene arrivati, cari giovanotti!
V i assicuro che ho proprio motivo di ringra
ziarvi, voi due! — (rivolgendosi alle donne)
Signore mie, mie care signorine, quando si
dice il fulmine a ciel sereno! Eccoli qua! —
Al momento della presentazione — (la pre
sentazione, Signore Iddio — la festa del pat
to -— lo scambio della promessa solenne) —
li vedete? — freschi freschi, tutti e due!
— dovevate presentarvi voi? — si presentano
loro!
Gemma - Oh Dio, chi sonò?
G iulia - A chi si presentano?
Barbi (alla signora Cargiuri) - Ma no, scu
si, signora —
Pagliocco - Non sono mica due briganti —
Barbi - sono infine i nostri fratelli!
Gemma - Ah, i vostri fratelli!
G iulia - Oh bella! Già arrivati?
La signora Gandini - Come come? I fratelli?
Gemma (guardando il giovane Pagliocco) Carino!
G iulia (guardando il giovane Barbi) - Ca
rino!
La signora Cargiuri - Ah, figliuole mie
care: un bacio, per una! (le bacia) per que
sta esclamazione che v’è scattata dal cuore!
La signora Bontà - Ma no! aspetti, aspetti
un poco, signora! Lasciamo stare il cuore!
La signora Gandini - Non saranno mica ve
nuti per restare!
I l Commendatore - Per restare, sì sì, per
restare!
La signora Gandini - Per restare a carico
dei fratelli?
La signora Bontà - Andiamoci piano, al
lora, figliuole mie!
La signora Cargiuri (al marito) - Ecco qua
— lo vedi? — me l ’aspettavo!
La sicnora Bontà - Mi scusi tanto, signora
mia: lei sa che sacrifizio ho dovuto fare io...
La signora Cargiuri - Enorme, sì; e infatti
non dico mica per lei, cara signora! Dico per

P A R I
loro (indica Barbi e Pagliocco; poi, rivolgen
dosi a quest'ultimo) Chi dei due è suo fra
tello?
Pagliocco (presentandolo) - Eccolo qua: mio
fratello Attilio.
La signora Cargiuri (al 'niarito) - Senti?
Anche il coraggio di chiamarsi A ttilio — co
me te! (al giovane Pagliocco) Ebbene, caro
signorino A ttilio : sa che cosa ha fatto questa
madre? (indica la signora Bontà) Per conten
tare suo fratello — che ha osato parlare da
vanti a me di « obbligo sacrosanto » — quello
di mantenere a sue spese lei, qua, agli studli
— questa madre ha fatto l ’impossibile, l ’impossib'ile per arrivare a pareggiare la dote
della sua figliuola ai quella della signorina
Gandini, fidanzata del signor Barbi. E sa per
chè? Perchè ha piantato i piedi, suo fratello,
— i piedi — come un mulo; ed è sitato irre
movibile —
Barbi - ma non tanto per il denaro, creda,
signora! —
Pagliocco (fosco) - ecco, ecco! —
1
I l Commendatore - quanto per non stabi
lire una differenza —
Barbi - che sarebbe stata 'la prima —
Pagliocco - ecco, ecco —
La signora Cargiuri - Sta bene, sta bene —
perchè pari in tutto finora — anche le doti
delle mogli ha preteso che fossero pari! Ha
capito? Pari! — Perchè vogliono essere pari
in tutto, loro, sempre! — Domando io ora a
lei, signorino Attilio, come farà suo fratello
ad alzare più gli occhi in faccia a questa
madre che ha compiuto un tale sacrifizio!
Pagliocco - Permette, permette, signora?
Non l ’ha compiuto solo per me!
Barbi - Anche per la propria figliuola!
La signora Bontà - La mia figliuola non
avrebbe mai osato esigerlo da me!
Pagliocco - Non dico di no; ma ridonderà
anche a beneficio di lei: ecco, questo volevo
fare osservare. E pensi, signora, pensi a quale
sbaraglio mi troverei io ora, di fronte al mio
amico.
Barbi - con questo sbilancio del fratello —
Pagliocco - sbilanciato anche nella dote!
— Eh!
La signora Bontà - Non parlino davanti a
me di sbilanci, per carità! Proprio a me, scu
si, lei parla di sbilancio? — Ho fatto il sa
crifizio, scusi, perchè n’avesse un bene la mia
figliuola! Ora questo bene sarà annullato
dalla venuta di suo fratello!
Pagliocco - Ma lo manterrò io mio fratello!

La signora Bontà - Già detraendo questo
mantenimento dal suo apporto. Ed ecco che
il bene sarà annullato dalla venuta di lui.
Barbi - E non sarà lo stesso per me, signora
mia, e per la signora Gandini?
La signora Bontà - Ah no, prego! Per la
signora Gandini, no! Perchè per lei non è
stato un sacrifizio assegnare la dote che ha
assegnato, mentre per me, pareggiarla, sì —
e grandissimo!
La signora Cargiuri - Ha ribattuto magni
ficamente! Mi dia un bacio,, signora Bontà!
(Vabbraccia e la bacia).
Barbi - Ma giacché ora l ’ha pareggiata! —
Pari in tutto ora: un fratello lui, un fra
tello io!
G iulia - Scusate: non vi pare che? —
Gemma - già, ecco — che ci siamo anche
noi
G iulia - per dire la nostra?
Gemma - si tratta infine di noi!
G iulia (a Gemma) - Tu sei contenta?
Gemma - Io sì, contenta!
G iulia - E io pure! Dunque...
I l Commendatore - Dunque, contenti tu tti!
Gemma (alla signora Bontà) - Ma sì, ma sì,
signora: vedrà, vedrà che andrà tutto bene!
Volendo, sapendo fare...
G iulia - Contenta, sì, via, contenta anche tu,
mammina !
La signora Bontà - Eh, se davvero sei con
tenta tu...
I l Commendatore - Contentissime tutte e
due, non ha sentilo?
La signora Cargiuri (investendo i due fra
telli minori) - Voi no? Avreste i l coraggio, voi,
di non essere ancora contenti?
Barbi ju n io r - Ma sì, ma sì, signora.
Pagliocco ju n io r - Contentissimi anche noi!
La signora Cargiuri - E allora, avanti: fac
ciamo così! (prende Gemma e le fa passare
un braccio sotto il braccio di Barbi; poi,
sbagliando — l’altro braccio sotto quello del
fratello di Pagliocco; prende Giulia e fa al
trettanto col Pagliocco e i l fratello di Barbi)
— e così! —
Barbi - Ma no, signora! ha sbagliato. Mio
fratello è quello lì.
Pagliocco - E il mio, quello lì, gliel’ho già
detto !
La signora Cargiuri - Ah sì! già Attilio.
E allora lei passi là — e lei là — Avevo
messo su finora coppie di due: non mi sa
rei mai aspettata di doverne mettere di tre!
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... bisoffrici che
il tempo passi e
ci porti via con
tutti ffli scenari
della nostra vita.
H mio. io me lo
sono ffià arro
tolato e messo
sotto il braccio.
(Dal «taccuino segreto»)
Il creatore della tragedia moderna - Luigi Piran
dello - (il «Maestro » per noi che l’amammo con
grandissimo cuore) rivive in queste immagini,
dieci anni dopo la sua morte. Ma noi che cono
scemmo famigliarmente l’ardore di vita che lo
infiammava, e sappiamo che tuttavia non toccò
nulla di quanto la vita poteva offrirgli, non lo
abbiamo dimenticato mai. Ora che Egli ha po
tuto «vedere » e giudicare, sarà stato lieto di
tanta certezza. In vita avemmo sempre timore di
disturbarlo con il nostro affettuoso attaccamento.

Lafotografiaadestraèlasolaimmaginecheadorna. Ira libri rari epreziosi,
lo studio di Ruggero Ruggeri. a Milano. Non è mai stala pubblicata, e
fu ripresa due settimane prima che il ••Maestro morisse. Kl’ultima foto
grafia di Pirandello. Grazie a Ruggeri di averla data a "Il Dramma-
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Titolo: Gioco di notte. Esito: contrastato.
Nella scena: Carraro, Verdiani, Calindri, Santuccio,
Zareschi, Parenti
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Titolo: Ciò che non sai. Esito: incerto per ineciurazionedel pubblicocheharipetutamenteinterrotto.
Nella scena: Brignone. Carraro
EMANUELL1
*
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Titolo: La guerra spiegata ai poveri. Esito:
vivissimo successo. Nella scena: Santuccio e
Isabella Riva
MOSCA
*

GASTON B A T Y
J. B. PRIESTLEY
La prima fotografia, presenta Gaston Baty,
regista francese di famainternazionale. La mano
sotto il mento, gli occhi pensosi, i capelli già
quasi tutti bianchi-. La -fiaccola della regìa»*,
che egli detenne, è già passata per varie mani,
ed ora è in quelle di Jean Louis Barrault.
In questo fascicolo, in un articolo di Gaston
Baty, molti insegoamenli per i giovani.
Nella foto accanto: J. B. Priestley, il grande au
tore inglese che ha onorato questofascicolocon
la sua opera // tempo e la famiglia Convray
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Titolo: Il salvataggio. Esito: insuccesso. Titolo: Una quarantena. Esito: disturbato dal
l’insofferenza del pubblico, applauditoed insieme
Nella scena: Ernesto Calindri
disapprovato. Nella scena: Zareschi, Calindri

A TTI

IN

TRE

SERATE

Titolo: La colpa è dell’anticamera. Esito
successo; applausi anche a scena aperta. Nellasce
na: Calindri, Keliciani
E IL E E N H E R L IE
è in questo momento la più acclamata
attrice del teatro di prosa inglese. La
foto accanto la presenta nella nuova
commedia di Jean Cocteau: Asrael,
adattata per le scene inglesi da Ronald
Duncan, epresentatacol titolo L’aquila
a due teste. In «Ribalta inglese» del
N. 22 abbiamo dato ampie notizie sul
l’opera, ed abbiamoanchedetto dell’ec
cezionalesuccessodi Eileen Ilerlie. della
quale ci giungono ora le fotografie.
La Herlie, ancora una dattilografa po
chi anni fa, ha ora le simpatie di tutta
rTnghiltèrra; ma (vedi la piccola foto
sotto) questo non l’ha ancora traslor
mata e si reca incalzoni alare laspesa

IL N A SO
D I C IRANO
Da quando il «
‘50 di
cembre 1897. Coquelin
aîné, si truccò per la
prima volta per inter
pretare Cirano, in tilt
lo il mondo, ogni at
tore che ha voluto
esserel’eroedel poema
di Rostand.haripetuto
quella truccatura, con
uguali sistemi. Ora è
lavolta di JoséFerrer,
ultimo aNuova York,
i n or di ne di data
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★ La riapertura del Teatro Alvin, uno dei più importanti di
Broadway, si è effettuata, la sera
del 18 novembre, sotto gli auspici
migliori. Una folla enorme, im
paziente, tumultuante, si è pi
giata agli ingressi del Teatro, ha
invaso la sala, ha ascoltato la
commedia con un’attenzione spa
smodica, ha applaudito frenetica
mente alla fine degli atti e molte
volte a scena aperta. Di rado si
è visto a Broadway tanto entu
siasmo. Le ragioni? Una sola, e
molto semplice: recitava l ’attrice
cinematografica Ingrid Bergman, che, tra le « stars » holly
woodiane, è attualmente la più
ammirata ed amata dal pubblico
americano. Per vederla, i new
yorkesi hanno messo a soqqua
dro tutta la « West 52” Street », la
via del Teatro Alvin. E bisogna
riconoscere che non sono stati
delusi: la Bergmann, molto mi
gliorata dall’ultima volta che
venne a Broadway (or sono sei
anni) per prender parte ad una
rappresentazione di Liliom, ha
recitato brillantemente, con una
grazia ed un’intelligenza spicca
te, dimostrando di possedere una
sensibilità scenica che franca
mente non avremmo supposto in
un’attrice avvezza ad esprimersi
attraverso la macchina da presa.
Si rappresentava una novità di
Maxwell Anderson, Joan of Lorraine (.Giovanna di Lorena), ver
sione teatrale della storia di Gio
vanna d’Arco. Per narrarcela,
Anderson ha introdotto una com
media nella commedia, presen
tando le prove di un’opera sulla
Santa di Orléans. La Giovanna di
Lorena viene recitata in due atti
su di un palcoscenico vuoto, con
alcuni attori in costume ed altri
in abiti normali. Non vi sono sce
nari, fatta eccezione per il muro
della cella, dove Giovanna pren
de la decisione di affrontare il
martirio. L’azione è imperniata
sul contrasto fra l’attrice, che
deve interpretare il personaggio
della Santa, ed il regista, il qua
le si attiene scrupolosamente alla
concezione dell’autore. L’attrice
dimostra di conoscere il perso
naggio più profondamente dello
stesso autore: della Santa di Or

léans vuol fare una sublime crea
tura che sdegna ogni compromes
so ed accetta il martirio per non
tradire la sua Fede. Il regista, in
vece, vorrebbe ridurre la Santa a
limiti più umani, più comprensi
bili, vorrebbe fare di lei una pic
cola donna esitante fino all’ulti
mo, combattuta fra il Bene e il
Male, che con eguale forza si agi
tano nel suo animo; secondo il
regista la decisione di affrontare
il martirio sarebbe nient’altro
che un atto di incoscienza. Ma è
l ’attrice che ha ragione, che ha
visto giusto nel personaggio:
Giovanna sa e decide cosciente
mente, perchè non più la ragio
ne la sostiene, ma la Fede puris
sima dei martiri: Giovanna non
è più donna, è Santa.
Tutto considerato, questa di
Anderson, non è una grande com
media. Interessa, ma non com
muove; svolge il tema con abili
tà estrema, vigorosamente e coe
rentemente, ma non si solleva
ad un clima di poesia. Se Ander
son ha voluto lanciare una sfida
a Shaw, ed emulare la sua mira
bile Santa Giovanna, possiamo
con tranquillità dire che non vi
è riuscito. Egli ha saputo costrui
re soltanto una commedia note
vole, dignitosa e, se vogliamo,
anche singolare, ma oltre non ha
saputo andare, e non è giunto
ad una reale emozione dramma
tica.
Le scene delle prove e delle
discussioni fra gli attori hanno
una bella e innegabile vivacità;
l ’atmosfera del teatro vuoto è
riuscita ed efficace. Anderson ha
pure alcune cose interessanti da
dirci sulla democrazia, la fede, e
l ’importanza del teatro (una
«cattedrale democratica», come
egli lo considera), ma non si sof
ferma troppo a lungo su questi
argomenti; egli ci racconta, per
quasi tutta la durata della com
media, la storia di Giovanna
d’Arco — che è in se stessa in
spiegabilmente affascinante, sem
pre — e, a dire il vero, non ag
giunge alcunché di peregrino alla
narrazione. La Giovanna di Lo
rena non aumenta nè diminui
sce, in sostanza, la statura dram
matica dell’autore di Winterset.
La Bergman ha recitato con
calore e senza affettazione (doti
che conferiscono un’aria irresi
stibile di lirica semplicità e di
immediatezza a tutte le sue in
terpretazioni cinematografiche, e
che abbiamo avuto il piacere di

vedere confermate in teatro),
misurando voce e gesti e domi
nando sicuramente la difficilis
sima parte. Gli applausi, scro
scianti, interminabili, sono stati
tutti per lei. Noi, però, non dob
biamo dimenticare gli altri in
terpreti, assai bravi e convincenti,
da Sam Wanamaker (il regista),
a Romney Brent (il Delfino), da
Harry Irvine (l’Arcivescovo di
Chartres), a Berry Kroeger (Alain
Chartier), a Lewis Martin (il ve
scovo di Beauvais).
Al Teatro Broadhurst è andata
in scena la nuova commedia in due
atti Happy Bir'hday (Felice com
pleanni) di Anita Loos. E’ la sto
ria di una modesta e timida bi(bliotecaria di Newark, la quale,
innamoratasi di un impiegato di
banca, lo segue in un «saloon »
dove egli va a passare la serata,
si ubriaca, compie mille stranez
ze e alla fine riesce a conquistare
il suo bel principe azzurro. Date
qualche bicchierino a Addie Bemis (questo è il nome delia ra
gazza) e lei diventa irresistibile:
mette a soqquadro tutto il bar,
balla, canta, si dimena, mentre
le luci si spengono e poi si riac
cendono, i campanelli suonano,
gli avventori stupiscono, si indi
gnano, poi entrano anch’essi nel
gioco e si divertono come mai
prima d’ora hanno fatto.
Un critico ha argutamente det
to che in questo periodo si sta
celebrando a Broadway la be
neficiata dell’alcool : ha comin
ciato O’Neill con il suo Uomo
di ghiaccio (in quella comme
dia l ’alccol dava conforto a po
veri relitti umani e permetteva
loro di abbandonarsi a sogni me
ravigliosi); ecco ora l’abilissima
Anita Loos a dichiararci che l’alcocl rende gli uomini allegri e
simpatici ai loro simili, e dà una
straordinaria fortuna in amore. Il
confronto tra L’uomo di ghiaccio
e Happy Birthday — avverte quel
critico — non dev’essere esage
rato, ma non si può non notare
che almeno due punti in comune
vi sono fra le commedie citate,
oltre la generale difesa deff’ubriachezza (O’Neill ci perdoni, se
insistiamo): entrambe sono am
bientate in un « saloon » ed in
entrambe agiscono personaggi che
si mostrano sopportabili e piace
voli soltanto quando hanno da
vanti una bottiglia di liquore, e
si trovano a disagio quando i fu
mi dell’alcool cominciano a dira
darsi. Comunque sia la cesa, ri-

inane per certo che Happy Btrthday è un lieve scherzo, pieno di
spirito e garbatamente sentimen
tale, una ingegnosa e incantevole
(l’aggettivo « charming » ricorre
in quasi tutte le recensioni) com
media, che si ascolta volentieri,
con un’attenzione che non viene
mai meno. La squisita attrice Helen Hayes, sulle cui qualità inter
pretative non è pu possibileavanzare alcun dubbio, recita la
sua parte briosamente, indiavo
latamente, graduando i toni con
estrema sagacia e deliziando gli
spettatori dalla sua prima en
trata in scena sino alla fine.
John C Wilson ha presentato,
al Teatro Plymouth, una comme
dia di Noèl Coward. che l’autore
stesso aveva inscenato e interpre
tato a Londra, or sono due anni.
Ncn è tra le migliori commedie
di Coward, certamente non è
spassosa come altre più apprez
zate (Spirito allegro, per esem
pio), ma possiede pur sempre le
doti necessarie per interessare e
divertire. La commedia si inti
tola Present Laughter: è una tra
sposizione teatrale della filosofìa
spìcciola del vivere alla giorna
ta, che prende forma nel porsonaggio di un attore idolatrato
dalle donne. Petulanti, insistenti
e innamorate, le sue ammiratrici
se lo contendono, e non gli la
sciano un attimo di respiro, men
tre gli uomini, naturalmente, si
rodono dalla gelosia.
Coward spreca metà della com
media per metterne in m:to ra
zione ed esporre il tema princi
pale, che non si può certo dire
complicato: tutto il primo atto
Il «Teatro americano di repertorio» ha iniziato la sua attività con una superba versione deltrascorre nella narrazione di epi
l’«Enrico Vili» shakespeariano. Ecco Victor Jery prola£cnista deirinfauslo personaggio
sodi che sono già accaduti e nel
la presentazione di personaggi che
non si s:n mai visti. Il mestiere
gnazione del candido giovane, ed
del commediografo è altrove assai Gordon al Teatro Schubert, e do
altrettanto facile è prevedere co
più scaltrito. I motivi comici, sui vuta alla collaborazione di Nunquali Coward fa sempre poggiare nally Johnson e di George S. me la commedia finirà. Nello svi
l ’ossatura delle sue opere, sono Kaufman;. ha per titolo Park luppare il tema, Johnson e Kauf
qui piuttosto fiacchi, dipendono Av:nue. La si potrebbe chiamare man hanno badato soprattutto
ai farseschi equivoci che poteva
troppo da acidenti esterni, e da una parodia del divorzio. Un gio
no spontaneamente nascere dal
trovate meccaniche. Clifton Webb vane, un ex G. I., della Carolina
del Sud, dove il divorzio è tabù,
le varie situazioni, tutte molto ve
(in Italia conosciuto attraverso il
cinema) è il protagonista: una si reca a Long Island per sposare rosimili, ed hanno trascurato
interpretazione mossa, intelligen una ricca ragazza che aveva in quelle invenzioni comiche che, so
te e lepidissima. E’ una delle sue contrato durante la guerra. Là le, avrebbero dato valere alla lo
ro fatica. Un eccellente comples
prove migliori: egli sa essere va giunto, apprende che il marito del
so di attori (Mary Wiches, Ar
no senz’essere prezioso, sa essore la sua futura suocera è il numero
thur Margetson, Raymond Walsvagato senz’essere fatuo. Doris quatlro della lista, e che i pre
Dalton, Marta Linden ed Eve decessori sono stati invitati, con burn, Ray Mac Donald, Martha
Stewart, e venticinque altri) ha
le rispettive mogli, a partecipare
lyn Varden sono le donne.
alla cerimonia. Facile immagina compiuto l’imprcbo lavoro di so
Una sfarzosa commedia musi
re lo sbalordimento e la indi stenere la commedia, per tutti e
cale è quella presentata da Max

due i lunghissimi atti. Arthur
Sc'r.iwarz ha scritto le musiche,
Ira Gerschwin i versi; le danze
ed i numeri musicali sono stati
diretti da Helen Tamlris.
L’attore-autore Dennis Hosy ha
scritto per se stesso una com
media poliziesca. The Haven (Il
r Inaio), traendo’a da un roman
zo di Anthony Gilbert. Ncn è rac
capricciante come una commedia
« gialla » dovrebbe essere, ma è
nel complesso ascoltatole senza
eccessiva noia. La vicenda è una
delle tante avventure poliziesche
alle quali siamo, da tempo im
memorabile, assuefatti. Hoey in
terpreta il personaggio di uno
scrittore di romanzi « gialli ». con
convinzione, coadiuvato da Vale
ria Cossart, Viola Roach, ed Eliza Southerland.
Il « Teatro americano di reper
torio » ha iniziato brillantemente
la sua att'vità. con una sune’-ba
versione dell’Enrico V ili shake
speariano. L’adattament-o e la ri
duzione in due atti, folti di scene
che rapidamente mutano, è opera
di una esperta teatrante. Marga
ret Webster. La critica newyor
kese è sta’a. adustamente, larga
di elogi alla Webster, che ha cu
rato anche la regìa, ed agli ot
timi attori Èva Le Gallienne (una
scontrosa e melanconica Cateri
na), Walter Hampden (un Wolsey malvagio e crudele), June Duprez (Anna Bolena), Victor Jory
(un infausto Enrico V ili, come
il personaggio esigeva), Richard
Waring (Lord Buckingham), ed
Ernest Truex (efficacissimo nella
parte secondaria di Lord Chamberlain).
Le attrattive della regia — ha
scritto John Chapman sul « Dai
ly News» — sono considerevoli;
le scene ed i costumi sono stati
disegnati in modo ammirevole da
David Pfolkes. La scenografìa ha
il necessario numero di velari e di
« spezzati » per soddisfare le esi
genze della mutevolissima trage
dia shakespeariana, ma possiede
pure numerosi ambienti a scena
piena, che sono assai belli e sug
gestivi. Lehman Engel ha scritto
qualche musica di scena: imma
gino che essa sia perfettamente a
posto e segua i dettami della tra
dizione, ma non posso fare a me
no di notare che tutto quel risuo
nar di corni, dai compositori ap
piccicato ai drammi in costume,
dà un certo fastidio. Il pubblico

della « prima » ha riservato una
incoraggiante accoglienza al Tea
tro americano di repertorio. Dopo
la rappresentazione la signorina
Le Gallienne ha ricordato un al
tro progetto per un teatro di re
pertorio (quello da lei stessa va
rato, tempo fa, al « Civic Reper,ory » nella Quattordicesima stra
da), e Margaret Webster ha det
to, con accattivante sincerità:
« Abbiamo molta strada da fare,
e un niucchio di cose da imparare ». Il Teatro americano di
repertorio può fare molta strada,
certamente; l ’inizio è stato ottimo.
La stessa Compagnia ha riesu
mato in seguito, di James Barrie,
What Every Woman Knzws (Ciò
che ogni donna sa), commedia
che ha mantenuto, dopo quaranta
anni, il suo fascino, l ’umorismo e
tutta la fragranza di un passato
non troppo lontano. Parecchi de
gli attori hanno bene compreso lo
spirito della commedia, e l’hanno
adeguatamente espresso; June
Duprez ed Èva Le Gallienne so
no apparse, invece, leggermente
sfasate, ed hanno tenuto la reci
tazione sul tono della leziosità.
Il terzo spettacolo, dedicato a
Ibsen, è stato di levatura inferio
re ai precedenti. La riesumazione
del Gian Gabriele Borkmann, cu
rata da Èva Le Gallienne, si basò
unicamente sugli effetti teatrali
esteriori e non diede che una
pallidissima idea della tensione
drammatica dell’opera ibseniana.
Hanno recitato Margaret Web
ster, Èva Le Gallienne, William
Windom, Marion Evensen ed
Ernest Truex; quest’ultimo è il
010 che abbia prestato al suo per
sonaggio (Guglielmo Foldal) una
ombra di umanità.
Un errore non sarà fatale per
11 Teatro americano di reperto
rio, giacché sono alte le sue am
bizioni. In biblioteca vi sono pa
recchie altre commedie migliori
della versione di Ibsen fatta dalla
Le Gallienne: una di queste, il
Teatro, dovrebbe rappresentare
— come molti critici suggerisco
no — e senza perdere tempo.
Soprattutto, senza inserire nel
ciclo un altro tentativo abboracciato come quello del Gian Ga
briele Borkman. Allora potrem
mo continuare a parlare della
utilissima funzione di un teatro
di repertorio, del quale a Broadway si sente forte il bisogno.
Gino Calmi
New York, novembre 1946.
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(Onorato)
La presenza In Italia di Marcel
Achard, ci ha permesso — recen
temente — di poter superare le
ragioni per le quali alla celebre
commedia
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discussa e condannata, difesa ed
esaltata, non fu permessa la pub
blicazione ne:ia passata stagione
teatrale. Ringraziamo perciò il
grande autore francese di Quanto,
con spirito di amabile cordialità,
ha voluto fare per noi, e pubbli
cheremo nel fascicolo n. 29 del 19
gennaio 1947.
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DRAMMA IN TRE ATTI DI
M ARCEL ACHARD
RAPPRESENTATO DAI LA COMPAGNIA DI
LAURA ADAIII CON VITTORIO GASSMAN
Il testo originale di questa
commedia, pubblicata ne'la rac
colta di «Les oeuvres libres », re
ca sul frontespizio le parole di
Èva scrìtte da Elisabetta Brown
ing: «Adamo, prendi la mia ma
no e tienila fra le tue perchè vien
Satana e noi abbiamo ancora
l’amore da perdere ». Il lavoro,
dunque, vuole essere un po’ la
storia del frutto proibito nel Pa
radiso terrestre. Perturbante opera
di teatro che ha suscitato Interesse
e curiosità, polemica e pettegolez
zo, aia che è opera d’arte, all’infuori di ogni considerazione. Com
media che bisognava conoscere se
è vero che anche noi siamo usciti,
in Arte, di minorità. Il pubblico
di ogni città si è dimostrato entu
siasta dell’opera; Lau^a Adanl e
G-assman hanno ottenuto un vi
vissimo successo personale, ma la
palma spetta al regista —Luchino
Visconti — che ha soprattutto ri
spettato il testo originale fin nel
le sue notazioni.

tivi, i misteri eleusini, il mimo
della decadenza romana, poi la
commedia dell’arte, la foire, il
E S SE N ZA
S P E C IF IC A
D E L R E G IS T A
balletto e l’opera classica, il me
lodramma, la féerie, la panto
Si crede generalmente che il regista s’interessi, prima di ogni altra mima dei Funamboli, le produ
cosa, alla presentazione visiva dell’opera ed alla sua messa in scena zioni attuali della maggior par
decorativa e che sia, cioè, soprattutto un illustratore che nell’opera te dei registi stranieri. L'altra,
che apparve più tardi, lascia evede soltanto una serie di immagini. Nulla di più erralo. La sceno
grafia in se stessa non ha alcun interesse : è un’interprete del dramma sclusivamente il posto al testo,
la cui funzione non è quella di inquadrare l’azione, ma di prendervi non ammette gli elementi spet
tacolari o mimici, e riduce l’arte
parte, e la cui importanza varia a seconda delle commedie. Dov’è inu
tile, quindi, scompaia. Come nessuno penserebbe ad ingombrare la drammatica ad un genere lette
rario. Abbiamo così le commedie
scena di personaggi estranei al dramma, così non vi è maggior ra
gione di far agire Vattore-scenografia quando non si ha bisogno di della decadenza greca, le produ
zioni dell’umanesimo rinascen
lui. Noi vediamo infatti che in Racine, dove tutto è nel testo, dalle
più piccole sfumature dei caratteri all’ambiente ed all’atmosfera, non te, la tragedia francese del
è affatto necessario che la scenografia ripeta ciò che il testo dice. La XVII secolo e la sua posterità,
Roma imperiale sorge infatti in Britannicus più viva di quanto la ben riconoscibile pur sotto vesti
nuove. Dal punto di vista non
potrebbe rendere un qualsiasi quadro.
La maggior parte delle commedie hanno però bisogno di decora delle arti plastiche o della let
zione scenica che può essere prevista dall’autore o resa necessaria teratura, ma del teatro sia l’una
dall’opera stessa. Anche in questo caso, però, non esiste scenografia che l’altra di queste due tradi
in se stessa, giacché essendo sempre in funzione del testo, deve perciò zioni sono ugualmente sterili.
piegarsi allo stile di esso; nulla è infatti più spiacevole dello stile per Possono, la prima, produrre de
sonale o delle influenze della pittura moderna. Non bisogna però an gli spettacoli magnìfici, e la se
che dire che « la messa in scena decorativa deve essere sempre rea conda far nascere mirabili poe
lista», come non è esatto pretendere che a. la scenografia deve essere mi; ma, separate, sono incapa
stilizzata ». Costruita o dipinta, schematica o sgargiante, implacabil ci di realizzare un’opera vera
mente esatta o deliberatamente fantasista, che presenti o che sug mente drammatica. L’arte tea
gerisca, nessuna formula deve essere rigettata nel nome d’una pretesa trale non può assurgere a tutta
estetica moderna. Nessuna scenografia è da scegliere a priori in nome ' la sua completezza e non diven
della moda. Io penso anche che per essere completamente espressiva, ta se stessa, che quando le due
essa debba deliberatainente opporsi alla moda. Come ogni paese ha^ correnti si sposano, come la
il suo carattere, così ogni commedia ha bisogno della sua scenografia. trama e l’ordito tessono la stof
La qualità essenziale della plastica teatrale è proprio questa mallea fa solo quando s’incrociano. Al
bilità che le permette di sposare esattamente l’opera, di non esistere lora tutto si equilibra, il testo
prenda l’esclusività e gli
separatamente dagli altri fattori e di non essere soltanto bellezza, 'non
elementi spettacolari non impe
ma azione, sensibilità, intelligenza.
discono ad esso di conservare
Un altro pregiudizio accusa il regista di favorire i tagli nelle com totalmente il suo valore. I colmedie, come se i tagli negli atti o nei quadri non dipendessero unica laboratori — scrittore, interpre
mente dal soggetto trattato. Quando tre, quattro o cinque atti — cioè te, scenografo — lavorano su un
non la forma tradizionale del teatro, m.a quella che per lungo tempo piede di uguaglianza nella mi
hanno imposta i classici — bastano ad esprimere pienamente l’am sura in cui il loro rispettivo me
biente ed i personaggi, sarebbe sciocco spezzettarli inutilmente. Per stiere può servire l’opera comu
contro, è il taglio nei quadri che s’impone allorché si tratta d’evocare ne. Nessuno si arroga il primo
un ambiente complesso in cui devono incontrarsi delle atmosfere posto: ciascuno lo assume di vol
diverse e, soprattutto, allorché occorre seguire, di sfumatura in sfu ta in volta, nel momento in cui
matura, lo sviluppo della vita interiore dei personaggi. Contraria l’espressione cercata reclama lo
mente a ciò che di solito si pensa, non è il desiderio di moltiplicare strumento di cui dispone. S’ini
ziano allora le grandi epoche:
le immagini che suggerisce il taglio, ma quello di togliere artificiosità
la tragedia ateniese, i misteri
ai caratteri.
Il pregiudizio essenziale è poi quello di vedere nel regista il nemico cristiani ed il dramma elisabet
della letteratura. Mi si permetta di citare un esempio personale. Nella tiano.
Noi dioiamo dunque chiara
Vie de l ’Art Théâtral che ho scritto in collaborazione con Réné Chavance, abbiamo tentato di dimostrare come, nell’evoluzione del tea mente che se l’opera teatrale
tro, dall’antichità fino ai nostri giorni, si delineano due correnti pa non attinge esclusivamente alla
rallele : l’una, che procede dalle origini ed è più marcatamente « tea sola letteratura, la corrente del
teatro spettacolare non può as
trale », attribuisce esclusivamente importanza alla recitazione, al rit
mo, alla musica, alle linee ed ai colori, cioè all’attore ed allo spetta solutamente creare alcunché
senza di essa. Tuttavia molti
colo. Sono queste le rappresentazioni magiche o liturgiche dei primi¿ /ta m m a fá a

hanno affermato, basandosi il
più delle volte su delle citazioni
tronche, che noi predicavamo il
disprezzo della letteratura.
Vn simile pregiudizio presup
pone una gerarchia di nobiltà:
la letteratura sarebbe più nobile
della pittura, e la pittura più
nobile della danza. Confesso che
una concezione simile è assolu
tamente estranea al mio pensie
ro, giacché io ritengo che il va
lore di un uomo consista non nel
genere del suo lavoro, ma nella
qualità di esso. I rapporti tra la
letteratura e l’arte drammatica
hanno formato oggetto di un
corso tenuto da Henry Gouhier
alla Università di Lille, pubbli
cato poi col titolo « Essence du
Théâtre » nella collezione Pre
sences.
Posso dire che mai i grandi
problemi dell’estetica teatrale
sono stati studiati da un punto
di vista così alto e mai sono
stati tanto approfonditi. Egli
conclude : «Nel timore di at
tribuire un’esagerata importan
za allo spettacolo, ci viene detto
spesso che oggigiorno un lavoro
teatrale è un’opera scritta pri
ma di essere parlata. Henry
Becque dichiarava; anche : «Il
vero teatro è teatro di bibliote
ca»; e Courteline : « L’essenziale
per un attore è di possedere un
teatro scritto che si possa leg
gere dopo averlo ascoltato ». Oc
corre però intendersi sulla por
tata di tali formule. Se esse si
gnificano che le qualità lette
rarie d’un testo non sono per
nulla indifferenti e che soltanto
esse consentono all’opera di so
pravvivere al suo successo d’at
tualità e perfino agli scacchi su
biti dinanzi ad un pubblico mal
preparato a comprenderla, nulla
di più esatto. Ciò significa sempli
cemente constatare che il teatro
è un’arte, che la bellezza è la ra
gion d’essere dell’arte, e che il
teatro deve essere creazione di
bellezza in ogni sua parte, a co
minciare dal testo che ne è la par
te centrale. Ma tradurre le osser
vazioni di Becque e di Courte
line dicendo, ad esempio : « le
grandi opere drammatiche riman
gono opere di biblioteca; la rap-

presentazione è per esse una cosa superflua», è negare l’essenza stessa
del teatro. Per un’opera veramente drammatica, rimanere in biblio
teca non vuol soltanto dire attendere i lettori: significa anche attentendere ali attori ».
H Molti altri pregiudizi sarebbero ancora da contraddire, ma ciò
condurrebbe troppo lontano e noi dobbiamo invece tentare di preci
sare in che consiste la regìa. Abbiamo poco fa definita la concezione
tradizionale secondo la quale il regista inquadra plasticamente l opera
scritta e ne regola il gioco scenico. Completiamo ora tale conceziorie.
L’uomo che il teatro tradizionale conosce è una macchina costruita
secondo i principi della filosofia cartesiana; egli ha la sua vita fisica,
la sua vita sentimentale, la sua vita intellettuale: tutto ciò è chiaro
ed in ordine; nulla sfugge alla sua coscienza nè alla nostra analisi.
I commediografi lo studiano da punti di vista diversi, gli cambiano
la situazione sociale, gli abiti ed il linguaggio, lo fanno muovere nei
più diversi intrecci e modificano all’infinito il suo carattere. Egli
resta dunque sempre l’individuo analizzabile, l’\Jomo, così come è
stato inventato dagli umanisti. Ma l’uomo vero, in realtà, sorpassa in
ogni lato lo schema di quest’uomo. La sua vita cosciente è tutta per
meata di vita incosciente, o cosciente soltanto a metà. Egli non è
soltanto l’idea chiara che si è fatto da sé stesso, ma i suoi sogni
oscuri, la sua memoria addormentata ed i suoi istinti; nell ombra
della sua anima abitano i suoi antenati, il bambino ch’egli è stato
e gli altri uomini che avrebbe potuto essere. Tutto questo affiora
appena, con degli sprazzi di luce, nella sua coscienza, ma questa vita
oscura condiziona tuttavia l’altra sua vita. Anche i raggruppa
menti umani hanno una vita propria, diversa da quella degli indi
vidui che li compongono. Come i caratteri personali, anche le comunità
sono delle entità drammatiche: il mestiere, la città, la classe, la
nazione, la razza. Non riunione di parecchi esseri, ma ogni volta
un essere nuovo, policéfalo, esistente in sé stesso. Ma l’universo non
consiste soltanto negli uomini o nei raggruppamenti umani: vi è
attorno ad essi tutto ciò che vive, tutto ciò che vegeta, tutto ciò che
esiste. E tutto ciò che esiste è materia drammatica: gli animali, le
piante, le cose. Tutta la vita quotidiana ed il suo mistero: il tetto,
la soglia, il banco, la porta che s’apre e si chiude, la tavola con l’odore
di vino, la lampada ed il letto, e quel battito del cuore dell orologio.
Vi sono anche personalità inanimate: la nave, la città, la foresta,
la montagna. Vi sono le macchine costruite dall’uomo e che in seguito
«camminano da sole ». Vi è la grande forza della natura, il sole,
il mare, la nebbia, il caldo, il vento, la pioggia, tutti elementi più
potenti dell'uomo e che l’opprimono, lo molestano, trasformano il suo
corpo, distruggono la sua volontà e plasmano la sua anima.
Eccoci dunque già lontani dalla drammaturgia dell’a andranno a
letto insieme?». Il regno che il teatro deve conquistare è però più
lontano ancora e si stende all’infinito. Dopo l’uomo ed il suo mistero
interiore, dopo le cose ed il loro mistero, noi veniamo a trovarci di
fronte a misteri ancora più grandi: la morte, le presenze invisibili e
tutto ciò che esiste al di là della vita e dell’illusione del tempo. Bilan
cia sulla quale si equilibrano il bene ed il male.
E’ evidente, dunque, attraverso queste brevi considerazioni su tanta
ricchezza offerta al teatro, che non è possibile avvicinarsi ad esso con
i soliti procedimenti tradizionali. Non si tratta, quindi, di parlare di
tutto questo, ma di rendere tutto questo sensibile. Come la vitaincosciente dell’uomo potrebbe tradursi attraverso i dialoghi? E evi
dente che proprio attraverso la definizione, cesserebbe di esser inco
sciente. Ugualmente potremmo far parlare ciascun individuo che
compone un gruppo; ma questo gruppo, come tale, come potrebbe
esprimersi con delle sole parole forzatamente individuali? E la vita
delle cose (non la poesia delle cose, ma le cose in sé stesse) come
______________________ ____________________ —---- ------53--------

potrebbe esprimersi dal momento
che è evidente come il loro mezzo
d’espressione non possa essere
verbale?
Il testo è la parte essenziale
del dramma e come il nocciolo sta
al frutto, cosi esso è il centro at
torno al quale si vanno ordinando
gli altri elementi. E proprio co
me il nocciolo, dopo gustato il
frutto, resta per assicurare la
crescita di altri frutti simili, il
testo aspetta di ridestare un gior
no a nuova vita gli incanti sva
niti della rappresentazione.
La funzione del testo nel tea
tro corrisponde alla funzione
della parola nella vita. La paro
la serve a ciascuno di noi per
esprimersi a se stessi e per co
municare agli altri i risultati
della propria indagine intellet
tuale. La parola esprime dun
que direttamente e compiutamente le nostre idee chiarifica
te. Esprime anche, ma indiret
tamente, i nostri sentimenti e le
nostre sensazioni nella misura in
cui la nostra intelligenza le ana
lizza, e non potendo fornire una
trascrizione integrale e simulta
nea della nostra vita sensibile,
la decompone in elementi suscessivi, in riflessi intellettuali,
come il prisma decompone un
raggio di sole. Il dominio della
parola è immenso, giacché ab
braccia tutta l’intelligenza, tut
to ciò che l’uomo può compren
dere e formulare. Ma al di là
di questo, tutto ciò che sfugge
all’analisi non può essere espres
so a parole, a Ben presto, scrive
Léon Daudet nel Rêve éveillé,
tocchiamo il limite delle parole...
L’individuo più dotto e più in
telligente non traduce (anche se
ha a sua disposizione tutto il vo
cabolario) che la centesima par
te circa di ciò che sente e medi
ta. Il più importante ed il più
interessante, sfugge sempre fra
le maglie del vocabolario, come
l ’acqua sfugge fra le dita ».
Dai nostri sensi alla nostra
anima vi sono sentieri segreti
che non s’incrociano con la stra
da dell’intelligenza. Il godimento
diretto che possono darci un bel
paesaggio, un bel cielo od un bel
corpo, lo ritroviamo purificato.

ma non meno immediato e non
meno diretto, dinanzi all’opera
dipinta o scolpita che se ne ispi
ra; non ne ritroviamo più nulla
nei commenti letterari che l’ope
ra potrà suscitare; il piacere che
essi ci daranno sarà d’ima quali
tà completamente diversa.
Allo stesso modo intervengono
nel dramma i mezzi d’espressione
plastici, colorati, luminosi. Poi
tutti gli a ltri: recitazione, mimi
ca, ritmo, rumori, musica ecc.
Grazie ad essi potremo sfug
gire agli abituali vincoli, varca
re le frontiere e tradurre nel
dramma integrale la nostra vi
sione del mondo. E comincerà da
qui la vera funzione del regista.
Il poeta ha sognato un’opera
teatrale : ne mette sulla carta ciò
che è traducibile in parole. Ma,
come abbiamo detto, queste non
possono esprimere che una par
te del suo sogno. Il resto non si
trova nel manoscritto; spetterà
al regista restituire all’opera del
poeta quel che era andato per
duto nel cammino dal sogno al
manoscritto. Egli tenterà perciò
di regolare la recitazione non sol
tanto nelle battute, ma nei loro
prolungamenti ed armonizzerà
l’insieme dell’interpretazione rit
mando il movimento di ogni
quadro. Con il costume, la sce
nografia, la luce e la musica e
danza, se del caso, egli creerà
dunque attorno all’azione l’am
biente materiale e spirituale
adatto, quella particolare atmo
sfera che agirà sul pubblico met
tendolo in stato di recettività, che
lo avvicinerà agli attori e l’accor
derà con il poeta. Si tratta di rea
lizzare sulla scena il sogno di un
universo espressivo e coerente e
di provocare nella sala un’alluci
nazione collettiva.
Ma, ancora una volta, ripeto
che se pure il testo non è tutto,
tutto è per lo meno in germe in
esso : è il testo, infatti, che im
pone il suo stile a tutti gli ele
menti della messa in scena. Non
si dovrà però ripetere ciò che già
dicono le parole — il che sarebbe
un pleonasmo barbaro — nè mo
dificare in nessun modo il pensie
ro dell’autore. Tutto ciò che non
è indispensabile, non deve asso
lutamente esistere. Gaston Ba<y
( Versiime iu.Lana di C/audiiut Casassa)
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♦ NOft - Commedia in Ire atti di
André Obcv - (Compagna del Teatro
dell'Arte di Milano, il 23 nov. 1946)
(Prima in /tolta)
Gentilissima commedia, leggia
dra come una fiaba, religiosa co
me una preghiera pronunciata da
un fanciullo, viva di colori mat
tutini, eppure, in fondo, velata un
poco di una mestizia vespertina.
Essa ci presenta la semplice sto
ria di Noè, presso a poco come
la narra la Genesi, vissuta da
uomini antichi e bonariamente
leggendari che parlano però il
nostro linguaggio ricco di cose e
di esperienze moderne; eppure
malgrado questo anacronismo o
forse per effetto di esso, che li
scioglie da ogni solennità, restano
gustosamente ingenui.
Noè parla con Dio, e Dio gli
impartisce fermissimi ordini, ora
benigno, ora corrucciato; costrui
sce l ’arca senza parlarne alla
moglie e ai figli, e quando comin
ciano le grandi piogge svela ad
essi il segreto, li conduce sulla
grande nave dove sono già ripa
rati, sospinti da un potente istinto, gli animali. Quella che nel
la commedia viene chiamata la
« signora Noè » è umilmente de
vota al marito; e, dei figli, Sem
e Jafet sono teneramente rispet
tosi del padre e gli obbediscono
in tutto; ma Cam è scettico; è,
come Jago, un critico. Dubita del
Dio di Noè; crede che il patriarca
sia un allucinato o un furbone:
ma, collocato nell’innocenza di
quest’opera, anche Cam risulta, a
conti fatti, un buon figliolo, un
poco scanzonato, un poco riotto
so, ma degno di restare a galla
nell’arca mentre tutta la carne
che viveva sulla terra polluta e
malvagia, moriva sommersa sotto
le acque infinite versate dalle aperte cateratte del cielo.
Questo perdonabile Cam ha
soltanto il compito di suscitare
con la sua opposizione, un po’ di
azione, nella vita per tanti e tanti
giorni monotoni entro l ’Arca.
Prima fa un po’ di maldicenza a
spese di Noè quando vede che il
gran vecchio ha costruito una
enorme barca, lassù sulla monta
gna, lontano da ogni acqua; poi
quando l ’acqua sale alla monta
gna e l'arca galleggia e Noè ha,

dunque, avuto ragione, egli discu
te con qualche acerbità le illu
sioni del padre che si lusinga di
essere salvo dalla strage mondia
le, mentre, secondo Cam, egli e
i suoi figli e le tre belle amorose
di questi figli e tutte le genera
zioni degli animali raccolte sul
legno errante, son poveri naufra
ghi destinati a morire di fame;
ma poi spira il vento caldo, la
colomba torna col ramicello d’o
livo nel becco e la terra s’asciu
ga. Ancora una volta la sicura
fede di Noè ha avuto ragione; e
quando l’Arca si ferma sul mon
te Ararat i tre figli se ne vanno
per le varie direzioni della terra;
il cacciatore Cam e la sua donna,
verso il sud, l’agricoltore Sem,
verso l ’oriente, con la sua com
pagna, e il pastore Jafet, con
Ada, verso l’occidente. Noè reria
solo, ingratamente abbandonato
dai suoi ragazzi, con la vecchia
moglie, sulla terra ancora fracida e senza frutti, tra le belve che
sull’arca, erano quiete e miti e
affettuose, come il frate lupo di
San Francesco e ora son ridi
ventate feroci. Serbare la buona,
serena, imperturbabile fede è ora
ben difficile allo stanco e deluso
patriarca. Eppure egli la ritrova
nel dolore, umilmente, decisa
mente: e Dio pone tra nubi il
segno dell’alleanza: l ’arcobaleno.
Qual è il segreto di freschezza
e di grazia che rende mirabil
mente interessante questa rievo
cazione biblica? Una specie di
fanciullezza dei personaggi. Tut
ti, compreso il vecchio Noè, che
al tempo del Diluvio aveva gà
qualche secolo sul groppone, vi
vono con anima adolescente in
un mondo che rinasce. La Bib
bia ci dice che prima che Dio
sterminasse l’umanità divenuta
malvagia, vivevano, tra gli uomi
ni, nefandissimi i giganti. In
questa commedia tutti i gigan
ti sono morti: e sono morti
tutti gli adulti; e sull’arca sono
rimasti solo i cuori fervidamen
te giovanili. Il disastro che ha
distrutto quasi tutto il seme di
Adamo, i pericoli che Noè e i suoi
figli corrono, la gioia che prova
no quando torna il santo sole
dopo le orribili piogge, i loro sgo
menti, le sorprese e il rapimento
quando la colomba torna, la feli
cità di rivedere la terra e di r i
camminarla, sono rappresentate,
dette, vissute, con semplicità di
anima, con una felicità addirit
tura elementare che incita ai
giuochi e alle danze. Questo fer-

vore di vita identificato con la
primitività che non conosce com
plicazioni spirituali, e che, anche
del divino, ha un senso tra rive
rente e confidenziale, ci ha sor
riso con purezza gaia e lieve e
trasparente. Ecco il perchè del
successo vivissimo della comme
dia di Obéy, che è del 1930. Il
pubblico milanese conosceva
l'Obéy più che altro come colla
boratore d’Amiel nella Sorriden
te signora Beudet. A indurre il
pubblico agli applausi caldi e in
sistenti hanno contribuito la ve
ramente ottima e schiettamente
artistica regìa di Alessandro Brissoni e la recitazione arguta, sen
sata e direi piena di bontà, di
Luigi Almirante e quella del
Moretti, del Caprioli e del Pisani.
Renato Simoni

# Abbiamo detto nel fascicolo
scorso, del « Festival del Teatro
italiano » organizzato e diretto da
Maner Lualdi, al Teatro Excelsior di Milano. Abbiamo dato no
tizia delle prime due serate, con
tre lavori per sera. In questo stes
so fascicolo, nella cronaca foto
grafica, diamo in immagine, una
scena dei nove atti unici. La pri
ma serata: 9 novembre, con ope
re di Loverso, Giovanninetti, F*aiano; seconda serata: 12 novem
bre, con opere di Campanile, Vigorelli, Longanesi; terza serata:
16 novembre, con opere di Buzzati, Emanuelli, Mosca.
La rivolta contro i poveri di
Dino Buzzati, è un’invenzione
bizzarra, ma il valore allegorico
non è da cercarsi nel facile con
trapposto fra la grossolanità e la
durezza dei rapporti con la nuova
inattesa ricchezza di chi era av
vezzo alla miseria, ed il profondo
patire dei nuovi poveri, ma nel
l’angoscia delle classi dopo una
grande crisi. Atto sobrio, propor
zionato, intelligente, scritto con
misura d’arte. Ottimi Calindri,
la Riva, la Brignone, la Perna,
il Feliciani. Successo, con vivi
applausi.
Banchetto di domani di E. Emanuelli, è la storia di un uomo
che si è prefisso (ma intanto im
broglia tutti) di creare le illusio
ni dell’umanità. Tutti, egli dice,
viviamo nell’attesa di un gran
bene che sarà il nostro trionfale

banchetto di domani. Il pubblico
ha molto rumoreggiato ai vari
simboli del lavoro ed ha disap
provato.
Collaborò di Giovanni Mosca,
ha avuto un vivissimo successo.
Commedia di evidenti intenzioni
satiriche, espresse con una forza
di invenzione comica ricca e pron
ta, non ha avuto paura di rasen
tare ora la farsa, ora il sarca
smo. Mosca, come Dino Buzzati,
fu chiamato molte volte alla ri
balta. Felicissima interpretazione
di Calindri, Carraro, Verdiani, ma
soprattutto di Lilla Brignone.
# Al Teatro Excelsior di Mila
no, la sera del 20 novembre, è
stata rappresentata la commedia
in tre atti di Leopoldo Trieste;
Cronaca. Quando il lavoro fu re
citato la prima volta a Roma,
giunse a noi l’eco della prepara
zione e del temperamento di que
sto giovane autore italiano. In
fine leggemmo la commedia, già
da tempo stampata. La rappre
sentazione milanese ha rinnovato
il successo di Roma, ed abbiamo
così avuto il vivo compiacimento
di poter sperare, con vivo affida
mento, su un autore che non dice
soltanto di voler fare del teatro,
come capita — purtroppo — per
molti altri giovani, ma lo fa con
intelligenza e coscienza.
Abbiamo già detto, dopo la
rappresentazione di Roma, del
l ’avvincente trama di questo la
voro che è cronaca di ieri, qua
drata, precisa, violenta.
Applaudita molte volte dopo
ogni atto, ha avuto ad interpreti
efficaci la Zareschi, la Zoppelli,
Silverio Blasi, Sanipoli. Regìa di
Laudi.
★
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AUPRES HE 1
BU D E
LA NUOVA COMMEDIA DI
MARCEL A lH A R D
If je n’aime que les histoires d’a
mour. Je ne comprends bien que
les histoires d’amour. Et la seule
chance qu’ «Auprès de ma blon
de » peut avoir, c’est que le pu
blic les aime bien aussi.
aMarcel Achard ».
H Parigi: 8 maggio 1946, Théâtre de
La Michodière.
g Milano: 3 dicembre 1946, Teatro
Odeon.
B La pubblicheremo in uno dei pros
simi fascicoli.

IL RASKOLNIKOF D I PAOLO STOPPA È *UNO D I N O I»
Non era certo con Delitto e castigo la prima volta che
Paolo Stoppa interpretava un personaggio drammatico e non
era certo quella di Raskolnikoi la prima tìgura fortemente im
mersa in un atmosfera densa di significati che gli avvenisse
d incarnare. Tuttavia, la forza di un cliché comico, che il cine
matografo ha contribuito potentemente ad imprimere nella me
moria così pericolosamente univoca e supertìciale degli spet
tatori, rendeva oltremodo irta d'incognite l’apparizione del po
polarissimo attore nei panni, nel tormento e nelle aspirazioni
di un personaggio così definito e completato nella sua essenza
drammatica nell'immaginazione del pubblico di tutto il mondo,
oltre che nelle pagine del suo autore. Paolo Stoppa ha superato
la prova senza il minimo inciampo con una semplicità e una na
turalezza immediatamente accettate dalla platea, senza che il
minimo disagio venisse ad incrinare quell'aderenza e quell’a
desione, manifestatasi fin dal suo ingresso sulla scena. Un risul
tato che premia il lungo, appassionato, disinteressato sforzo
di superamento, d'innovazione e di conquista che Paolo Stoppa
ha fornito in questi ultimi anni. Un risultato che può non mera
vigliare quanti hanno visto il suo autentico, spoglio, umano e
razionalizzato giornalista di A porte chiuse, ma che costituisce
un'affermazione incomparabilmente più intensa e definitiva.
Oggi noi sappiamo che non soltanto l'arte ma la figura stessa
di Paolo Stoppa non è legata alle labili piacevolezze ma può
esprimere con altrettanta integrità le angosce e gli aneliti dello
spirito e della materia, che Stoppa, insomma, è un attore la cui
gamma interpretativa è completa, fra i due estremi della farsa
e della tragedia.
Il grande vantaggio di Stoppa attore drammatico è proprio
in quello che si temeva sarebbe stato il suo handicap maggiore
nel « genere » meno consueto per lui: il suo viso, la sua figura,
il suo tono di every day man, di uomo che rientra senza ecce
zioni nella macina della creta umana ma che può emergerne
per rappresentarla. Qualsiasi personaggio drammatico di Stoppa,
per quanto condannabili possano essere le sue azioni, sarà sem
pre un personaggio al quale non si potrà lare a meno di volere
bene. Questo affetto dello spettatore deriva appunto dalla sem
plicità, dalla disarmata sincerità umana che aleggiano costan
temente intorno alle sue raffigurazioni. E' un sentimento di
fraternità, di comprensione terrena che costituisce una chiave
di accettazione universale tanto nell’arte che nella vita. Si av
verte subito che ogni problema, ogni ansia, ogni ideale di quel
personaggio ha dei misteriosi ma sicurissimi contatti radicali con
la nostra personalità, con la nostra vicenda e con quella di tutti
gli altri figli del finito e del caduco. Il Raskolnikof di Stoppa è « uno
di noi ». Non è un caso patologico, non è un simbolo di una
mentalità, di una fase contingente di squilibrio, di rivolta, di
evoluzione: è un essere di fango e di luce, nel quale i due
termini del dramma della creazione si sono sconvolti fino a smar
rire ogni chiarezza di rapporti, ogni possibilità di liberatrice illu 
minazione. Perciò il Raskolnikof di Stoppa è chiuso, opaco,
gravalo da un intollerabile ottenebramento che non si accende

più nemmeno nell'allucinazione
ma trova appena la speranza di
uno splendore nel lavacro del
pianto e nella disperata invoca
zione finale di un perdono dalla
terra, che non può essergli ma
trigna. E' logico pertanto che
questo Raskolnikof ci appaia
fin dall'inizio un condannato e
il suo avviarsi conclusivo verso
l'espiazione terrena rechi sol
tanto il germe di una prima li
berazione.
Non escluderei davvero che
fra una decina d'anni Stoppa ci
descrivesse appieno questo Ra
skolnikof che oggi ci ha così
suggestivamente e convincen
temente presentalo, quest'uomo
che per voler essere più che
umano ha perduto la sua pic
cola, modesta umanità sulla
quale splendeva però il segno
divino del riscatto e che ora non
ha più carne che per tremare,
non ha più sangue che per ver
sarlo in un cieco olocausto, non
ha più forze che per aggirarsi
nel labirinto inestricabile e deso
lato della morte nella vita. Del
suo Raskolnikof, Stoppa ha col
to l'essenza e ci ha dato gli ele
menti basilari, i tratti supremi.
Sono rimasti dietro al suo ter
reo stupore, alla sua fronte ma
dida, ai suoi occhi arrossati dal
pianto di non poter mai giunge
re al Dio, di averlo perduto nel
lo sforzo di conquistarlo, le no
stalgie, le speranze, le dolcezze,
la verità di quell'uomo che Ra
skolnikof avrebbe potuto es
sere, che non sarà mai, ma che
pure indistruttibilmente è nel
l'intimo, nel fondo del suo io
sradicato dal turbine. Ma guai
se l'artista fornisse la misura
completa di sè: significherebbe
¡'inaridimento, la fíne, mentre
Paolo Stoppa, concluso un ciclo
nel quale non avrebbe avuto da
dire più nulla di nuovo, ne ha
aperto un altro tanto più affa
scinante, avviandosi sotto i se
gni più felici verso la sua altis
sima mèta.
Vinicio Ttlarinucci
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■ Clarai Gazul è una mistificazione; una sa
porosa mistificazione che ci regala un’eroina di
più accanto alle eroine del teatro ohe 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 fan
tasia 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 lun
go in Francia e che attireranno alcuni dei nomi
più rappresentativi di quel periodo lettera
rio: la moda, tutta romantica, delle spagnolerie.
IL VOLUMECOSTA100 LIRE NELLE EDICOLE EDAI LIBRAI
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PAOLO STOPPAeRINA MORELLI, nellerispettive parti di Raskolnikof eSonia ♦ Accanto:
l’ardita scenografia ha creato nell’ambiente l’atmosfera suggestiva del grandedrammadi Dostojewski. PAOLO STOPPA, come Raskolnikof * Nella foto piccola: MARIELLA LOTTI
(Dunia) e MASSIMO GIROTTI (Razumikin)
u

DELITTO E CASTIGO,, DA DOSTOJEBKI PER BATÍ E VISCONTI

COMPAGNIA MORELLI - STOPPA, AL TEATRO ELISEO DI ROMA

C A LI D A S A
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■ 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 ca
polavoro universalmente conosciuto. Quando si
diffuse in traduzioni e riduzioni in Europa su
scitò grandi entusiasmi. La prima traduzione
inglese è del 1789 e tre anni dopo Goethe scrirveva: «Vuoi con un sol nome comprendere i
fiori della primavera, i frutti delVautunno,
tutto quel che seduce e incanta, il cielo e la
terra? lo nomino te, Sacuntala, e tutto è detto ».
'■.if:.

resistito, in tutto il mondo, alla
trasposizione delle pagine dal ro
manzo, alla ribalta ed allo scher
I M
M
U
T
A
mo. Restava l’interpretazione e la
regìa. Paolo Stoppa ha giocato
la più grande partita delia sua
carriera di attore. Non poteva, di
* DELITTO E CASTIGO - riduzione colpo, riuscire in pieno; non po
di colpo, diventare Jean
da Doslojcwski, di Gaston Baty. teva,
Louis Barrault — allenato come
(Compagnia Italiana di Prosa,diretta egli è, da anni, a ben diversi ca
da'1-.uchino Visconti - ltina Morelli - ratteri — ma ha vinto ugual
Paolo Stoppa - Teatro Eliseo di mente, con una interpretazione
Roma, 13 novembre 1946).
veramente dostojewskiana. Si
La stagione teatrale romana sì capisce che, rimessosi interamen
è inaugurata — come si attendeva te nelle mani di Visconti, alla sua
— con l ’esordio della Compagnia interpretazione è stata negata la
di innalzarsi su tutti
italiana di prosa, dirètta da Lu possibilità
chino Visconti, più brevemente: e su tutto (come è tradizionale
«Morelli-Stoppa». E’ stato rap per l’attore, sia Raskolnikof o
presentato il dramma di Dosto- Amleto) per mettersi sul piano
Jewski, che aveva due attrattive: generale, al servizio dello spetta
colo, cioè al « tono » dato dal re
il cimento di Paolo Stoppa nella gista.
Artista sensibile e capar
parte di Raskolnicof, e la regìa biamente
volitivo, il « suo » Ras
— naturalmente — di Luchino kolnikof — fatalmente -— lo por
Visconti. Tutto il periodo di pre terà tra qualche tempo verso
parazione di questo spettacolo, il titanismo del personaggio ori
era stato caratterizzato dai più ginale. Per ora ha cercato di
assoluti divieti a chicchessia di umanizzare al massimo la sua fi
entrare in palcoscenico, e da una gura ed il suo dramma.
atmosfera di nervosismo creato da
Rina Morelli (Sonia), supera
indiscrezioni, pettegolezzi, ecc. Fi to il primo momento di inizio
nalmente, la prima rappresenta incolore per avere il regista frap
zione ha avuto luogo: il testo di
Gaston Baty è notissimo; non posto elementi eterogenei tra il
sappiamo se migliore o peggiore suo personaggio ed il pubblico,
dì quello di Sergio Strenkowski ha trovato accenti di umana ve
che recitava, con Tatiana Pavio- rità, di struggente poesia, da quel
va, Renato Cialente. Lo stesso la attrice eccezionale che è.
Benassi, cui non ci sono Luchidel Teatro d’Arte di Mosca, dove
di Dostojewski ne sanno qualche ni Visconti che tengano, ha al
cosa. Ma anche del testo di Baty, ternato momenti eccellenti ad al
Luchino Visconti, si è servato tri di isterico gigionismo, nella
unicamente secondo i suoi inten parte di Porfirio.
dimenti di regìa.
Eccellenti la Palmer, Girotti,
Tutta la «Roma mondana ed Mastrantoni, De Lullo. Quest’ul
intellettuale», come si suol dire, timo è stato applaudito a scena
è accorsa alla prima rappresen aperta con la Palmer; essi
tazione, per la quale Visconti erano: Caterina Ivanova e Ni
aveva dato ordine di sprangare cola. Lodevolissimi tutti gli altri.
le porte alle 21 precise ed alzare
il sipario alle 21,10. Fu fatto, per Ottime le scene di Chiari. Bel
la prima misura; ma il pubblico lissimi i costumi delle attrici.
(l’unico disubbidiente di fronte Vivo successo.
La regìa, come sempre, discus
alla severità di Visconti), alle 21,
era quasi tutto fuori del teatro. sa; questa volta più discussa de
Furono riaperte le porte. Trionfo Il matrimonio di Figaro, che è
del malvezzo, del malcostume e tutto dire. Visconti ha « costruito
della cattiva educazione (1).
uno spettacolo » eccezionale; un
La critica romana ha ripreso bellissimo spettacolo. Analizzare i
— quasi unanime — l’eterno mo suoi procedimenti ci sembra in
tivo che nega ai capolavori del genuo; non comune maestro d’or
la letteratura la riduzione sce chestra, la sua concertazione ha
nica. Discussione inutile ed ozio una personalità inconfondibile.
sa. Delitto e castigo è tra le ope Si può anche non accettarla, ma
re immortali quella che meglio ha è molto difficile dire il perchè
(1) Leggi -a pag. 38: «Tu sei spet- della negazione. Si è ripetuto,
per questo Delitto e castigo, che
tatare ».

egli ha esteriorizzato a scapito
della chiarificazione ed illumina
zione del testo, ma anche questa
accusa non regge: Luchino Vi
sconti non ha diretto una ridu
zione di Delitto e castigo: ha
creato un superbo spettacolo con
Delitto e castigo. Ci è riuscito
pienamente.

$ Al Teatro delle Arti di Roma,
il 20 novembre, Umberto Melnati
ha interpretato II borghese gen
tiluomo di Molière, in una accu
rata traduzione e libero adatta
mento di Cesare Meano.
La classica commedia della
grottesca ambizione regge ardi
tamente la prova del tempo e la
fresca satira mantiene ancora
intatte tutte le sue punte. La me
schina frenesia del borghese
Jourdain, in vena di nobiltà e di
gloria, trascende per la sua qua
lità di vizio umano, la contingen
za di ambiente e d’età, e si fa at
tuale nella coscienza e nel costu
me nostro. Ogni epoca ha i suoi
Jourdain balordi e smaniosi, in
capaci di ritrovare nel proprio
stato qualsiasi significato etico e
sociale e pertanto portati alla imitazione sciocca, alla grottesca
parodia e predestinati al ridicolo
insuccesso. Se Molière ridendo ca
stigava, secondo il vecchio afo
risma, i costumi del suo secolo,
intendeva, da vero artista, casti
gare i costumi di tutti i secoli,
in ciò facilitato dalla natura umana sempre uguale a se stessa,
sia nel bene che nel male.
Umberto Melnati, alla prova
di un personaggio di tanta sta1k
COMPAGNIA RUGGERI - ADAN1

C O N F L IT T I
LA NUOVA COMMEDIA DI
PAUL VINCENT CARROLL
B E’ il grande autore irlandese di
«L’ombra e la sostanza » ed «Il
corsiero bianco ».
IS La pubblicheremo in uno dei pros
simi fascicoli.

tura artistica, ha assunto il suo
compito con molta virtù ed intel
ligenza. Molière lo tentava da
tempo, ed ha creduto fosse giun
to il momento opportuno; avreb
be dovuto essere, non diciamo
aiutato, ma almeno circondato
ed equilibrato da una regìa, pro
messa a parole, ma inesistente
alla prova dei fatti. E’ venuta a
mancare la forza dello spettaco
lo, per quanto gli attori, da Mar
gherita Bagni a Siletti, da Cristi
na alla Cei, ed a molti altri mi
nori, più che volenterosi, abbiano
recitato con impegno. Umberto
Melnati, al centro dell’azione, ha
dato al personaggio molto risal
to, e senza dubbio lo renderà com
pleto, come egli lo sente e lo de
sidera, man mano che le repliche
10 porteranno a concretarlo spi
ritualmente. Fra gli attori nostri
più efficaci alla caratterizzazio
ne dei personaggi, Melnati è cer
to uno dei meglio dotati; senza
dubbio II borghese gentiluomo di
verrà una dei personaggi legati
al suo nome.
Lo spettacolo è stato arricchi
to da costumi molto belli; gra
ziose le musiche aggiunte ai de
licati motivi di Lulli. Mancavano
i balletti, e questo — certo — ha
contribuito a sminuire la rap
presentazione come « spettacolo ».
Daremo nel prossimo fascicolo
la documentazione fotografica di
questa ripresa di Molière e della
gustosa interpretazione di Mel
nati.
# Al Teatro Nuovo di Milano,
11 18 novembre, Dina Galli ha ri
preso la commedia di Molnar:
Gli occhi azzurri dell’Imperatore.
Questa commedia fu recitata in
Italia nel 1936 e pubblicata nella
nostra Rivista, fascicolo n. 233,
della vecchia serie. Dina Galli ha
spostato, naturalmente, il piano
dell’interpretazione, portando a
protagonista la figura di una da
ma della corte imperiale di Vien
na. Così la commedia è diventata
Gli occhi azzurri dell’Imperatore,
mentre è in origine: Olimpia o
gli occhi azzurri dell’Imperato
re. A suo tempo, Olimpia, fu Evi
Maltagliati. Come è facile imma
ginare, Dina Galli, da quella
grandissima attrice che è, ha
dato alla nuova protagonista un
sì grande sussiego delle sue into
nazioni, tale dignità di portamen
to, ed una comicità rinserrata
nella compostezza dell’etichetta,
— ——58----- ------- --------------——

da rinnovare e maggiorare il
successo della commedia stessa.
Con Dina Galli, ottimi: Stivai,
Tommei, Barbagli, Pierantoni, Gi
na Sammarco, bravissima; la
Speraldi, eccellente.
❖ Al « Teatro Excelsior » di
Milano il 26 novembre 1946, il re
gista Strehler, riunendo un grup
po di attori di primo piano, ha
presentato una nobilissima edi
zione del dramma di Massimo
Gorki: Piccoli borghesi.
L’interpretazione - ha detto
Renato Simoni - bella, armoniosa,
lavorata in finezza e interessante,
fa onore al regista Strehler che
ha dato una nuova prova, molto
importante, del suo valore e fu
recitata assai bene da tutti, da
Lilla Brignone, da Lia Zoppelli,
da Esperia Sperarli, da Lia Mu
rano. dal Santucci e dal Carraro,
ma soprattutto da Ernesto Sabbatini, dal Randone che fu calo
rosamente applaudito a scena
aperta e da Armando Alzelmo.
Il successo è stato vivissimo,
e dopo il secondo atto, addirittu
ra entusiastico.
Al medesimo teatro, il pomerig
gio dello stesso giorno, Massimo
Bontempelli, ricorrendo il de
cennale della morte di Gorki, ha
commemorato lo scrittore con
una lucida analisi dell’arte sua
mettendo in rilievo quanto il
realismo gorkiano stimoli l ’immaginazione del lettore. Il di
scorso è stato vivamente ap
plaudito.
k
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I FIDANZATI D E L L M E
LA NUOVA OPERA DI
ARMAND SALACRC U
H Parigi: 16 dicembre 1944, alla Co
médie Française.
ggj Genova: 29 ottobre 1946, al Teatro
Augustus.
g| C’è tanta intelligenza in questa
opera eccezionale, nella quale Sa
lacrou si è servito del melodram
ma per incantare il suo pubblico.
Bisogna ascoltare questa commedia
(Henry Jeanson: «Le Monde »).
£g La pubblicheremo in uno dei pros
simi fascicoli.
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* A Parigi, al <tThéàtre Antoine » è stata rappresentata Morti
sans sépulture di Jean-Paul Sar
tre. « Un manifesto errore di
messa in scena — dice PìerreAimè Touchard — ha deformato
il senso dell’opera consacrata al
l ’evocazione delle più drammati
che ore della Resistenza. Conce
pita, infatti, come una test.monianza, questa serie di sequenze
rapide potevano raggiungere una
certa grandezza con la loro so
brietà; rappresentate invece in
un movimento di frenesie senti
mentali, essa ha spiacevolmente
richiamato i melodrammi del
« Grand Guignol ». I quattro
quadri di cui l ’opera consta, ci
fanno vivere alternativamente
con un gruppo di patrioti impri
gionati nel granaio di una scuola
e con dei miliziani che, nell’aula
di sotto, preparano ed eseguisco
no gli interrogatori e le torture.
I due primi quadri sono lineari,
con quel didattismo che si trova
sempre tanto negli studi lette
rari di Simone de Beauvoir come
in quelli di Jean-Paul Sartre. I
personaggi ed i loro drammi sono
presentati saggiamente, con un
ordine puramente logico, e questo
brano di vita, accuratamente pri
vo di ogni trasposizione, appare
molto a suo agio nella vecchia
cornice del teatro «Antoine » ;
soltanto la nostra sensibilità, in
fatti, ci permette di trovare del
l ’interesse in essi. Al terzo qua
dro, invece, nasce un autentico
elemento drammatico: tra i pri
gionieri si trova un ragazzo di
quindici anni che i miliziani han
no deciso di interrogare per ul
timo. Tutti i compagni, uno dopo
l'altro, sono riusciti a resistere
alle spaventose soSerenze della
tortura, ma è evidente che la
prova sarà superiore alle forze
del piccolo camerata. Se egli par
la, sessanta compagni cadranno
nelle mani del nemico. Di qui, la
necessità di sacrificare la vittima
innocente. Compiuto però l ’assas
sinio, l ’orrore di ciò a cui hanno
acconsentito, sconvolge la co
scienza degli sventurati che fuggono faticosamente alla tenta
zione di darsi volontariamente la
morte. Debbono vivere perchè è

necessario. Ma quest’ultimo atto
di coraggio sarà d’altronde inuti
le, giacché essi morranno assas
sinati da uno dei miliziani, venu
to a salvarli dalla morte in cam
bio del loro onore. Morte che,
d’altronde, era evidentemente
l'unico destino caritatevole che
poteva esser loro riservato. Sulla
filosofia di questa conclusione, ci
sarebbe forse molto da ridire, ma
è evidente che Sartre ha saputo
riunire nella sua opera revoca
zione della maggior parte dei
casi di coscienza che s’impone
vano ai volontari della lotta clan
destina. E se l ’opera tocca p.ù i
nervi che il cuore, ciò è dovuto
non soltanto all’errore d’inter
pretazione già segnalato, ma an
che all’eccessivo semplicismo del
l’azione ed all’eccesso di un rea
lismo dovuto più all’abilità del
l ’autore che al suo senso artisti
co. Interpreti Michel Vitold, Alain
Cuny, François Vibert, Marie Olivier, Bobert Moor, Roland Bail
ly e Yves Vincent. Messa in sce
na di Michel Vitold ».
♦ Ha chiuso lo spettacolo, al
« Théâtre Antoine », la secon
da nuova commedia di JeanPaul Sartre La putain respecteuse. « Il soggetto — dice Poi
Gaillard — si riferisce ad una
falsa testimonianza di violazio
ne, strappata ad una prostituta
per far ricadere su di un negro
il crimine di un industriale bian
co degli Stati Uniti del Sud. Il
soggetto, che poteva essere dram
matico, è stato invece reso co
mico mettendo in risalto il con
trasto tra la situazione sociale
dei personaggi e la loro ” mora
lità ” : da ima parte, infatti, il
senatore e suo figlio, distinti, ben
parlanti, nutriti di Bibbia e di
tradizioni, imbevuti della loro
superiorità, ma inumani e cat
tivi, bassamente libidinosi e sen
za scrupoli pur di conservare la
loro supremazia di bianchi: dal
l ’altra parte, il negro e la pro
stituta, volgari, senza istruzione
e perspicacia, ma profondamen
te buoni e d’una ingenuità in
fantile, sensibili al prestigio este
riore al punto di cedere comple
tamente alle richieste di coloro
che lo rappresentano, di con
dannarsi da se stessi malgrado
ogni evidenza, e di non saper
giammai lottare contro i loro ne
mici. Lizzie, la protagonista, fir
ma, infatti, la falsa testimonian
za non perchè la si minaccia,
ma perchè il senatore è riusci
to a persuaderla con i suoi buo-

ni ragionamenti che tutta la
città, con i suoi pastori ed i suoi
curati, il suo sindaco ed i suoi
assessori, non possono essere dal
la parte del torto e che è quin
di lei che s’inganna, e che un
bianco vale infinitamente più di
un negro, ecc. Ella finisce qua
si col domandarsi se davvero
non sia stata violata; comunque
si rammarica di non esserlo sta
to giacché in questo caso tutto
sarebbe stato molto più sem
plice.
<tSu questo abile tema, JeanPaul Sartre ha costruito un in
trigo molto semplice e nello
stesso tempo ricchissimo, e si è
buttato a capofitto nella satira
allVpocrisia puritana dei bian
chi del sud degli Stati Uniti ed
il loro mostruoso atteggiamento
verso i negri. Vi è riuscito. La
sua commedia, raramente for
zata, è di una comicità vendica
tiva e feroce, perfettamente ade
guata ai tempi.
« Senza dubbio coloro che si
lamentano della decadenza del
teatro gaio, si scandalizzeranno
più di quanto rideranno a questa
commedia, ma tanto peggio per
loro. Nel riso che si sprigiona
dall’opera vi è una specie di li
berazione, una rivolta sana e
generatrice di forza e di azione.
Eccellente l ’interpretazione, da
Héiene Bossis, Vves Vincent a Ro
bert Moor».
Mentre la commedia La putain respecteuse ha «avuto aa parte di un
funzionario dei uumune di Parigi
(.eggi: «Documento » in questo fasci
colo, a pag. oi) un tentativo di d.v.eto, per Mcrts suics sepulture sono
sorte non poche po.cm.cne. Aicuue
scene di tortura dei secondo atto han
no anche provocato ucgu svenimenti
fra il pubblico la i?*
sera dei-a
rappresentazione. Le scene troppo rea
liste sono state in seguito soppresse
da Sartre stesso. Svariate baruffe so
no però sorte fra giovani de-la Resi
stenza che si sono mostrati indignati
di fronte allo sfruttamento a cui è
6ta«ta sottoposta l’esperienza che han
no vissuta; pare che siano decisi d’in
tervenire risolutamente. Anche alcuni
critici hanno alzato la voce, fra cui
Gabriel Marcel (D. d. R.: Gabriel Marcel, è uno dei maggiori esponenti deiVesistenzialismo cattolico) che dice te
stualmente: «Un governo degno di
questo nome avrebbe dovuto proibire
l’opera subito dopo la prima rappre
sentazione ». Durante la rappresenta
zione sono state eseguite delle foto
grafie di spettatori terrificati; foto
grafie che hanno fatto il giro, come
documentazione, della stampa di de
stra.
Anche a Copenaghen dove Morts
sans sepulture è stata rappresentata
prima ancora di Parigi, si sono verifi
cati numerosi e gravi incidenti alle
rappresentazioni dell’opera stessa.

$ Al « Théâtre Agnès Capri » è
stata rappresentata una comme
dia postuma di Robert Boissy,
l’autore di Jupiter, intitolata
L'Hôtel des Neiges. « Il sipario
— dice Gabriel Marcel — si apre
sulla lugubre scenografia di un
mediocre albergo di montagna,
la cui sala di soggiorno è bizzarreunente rischiarata da una
lampada rossa ed una lanterna
verde. Vincent, una specie di
studente in medicina, vi passa
il suo tempo disegnando cuori
su una lavagnetta; sono con lui
Teresa, una servetta dalla zaz
zera ribelle, e Zazaquel, il negro
sogghignante e muto. Nell’alber
go nessun cliente; solo un certo
Filippo vi abita, e di lui i tre
parlano con rispetto e timore.
Delle grida di richiamo e dei
pianti si fanno intanto udire dal
di fuori; dopo molta esitazione la
porta viene aperta e nella sala
entra Evelina, una giovane scia
trice, tutta infreddolita e spa
ventata che viene a cercare aiuto
perchè la sua compagna, la vec
chia e grossa signora Margherita,
che ha voluto accompagnarla,
è caduta. Vincent ed il negro
escono a cercarla!. Durante la
loro assenza appare Filippo, uno
strano giovanotto che dice essere
venuto in quell’albergo per un
breve riposo in attesa del gran
de riposo finale. Sembra anche
che si distragga a leggere dei
libri giapponesi in lingua origi
nale. Evelina è interessata. En
tra intanto Margherita su una
barella, la quale crede di essersi
spezzata ambedue le gambe. Vin
cent la rassicura, ma le due don
ne devono passare la notte in
albergo. La richiesta di una catSt
COMPAGNIA MORELLI-STOPPA

I C I POVERI M I T I
LA NUOVA COMMEDIA DI
AGATA CHRIS1TE
gg Adattamento scenico della stessa
autrice, dal romanzo omonimo.
Opera rappresentata per vari anni
consecutivi a Nuova York ed a
Londra. Ha ottenuto vivissimo suc
cesso anche a Parigi, al Théâtre
Antoine.
S La pubblicheremo in uno dei pros
simi fascicoli.

mera, pare sorprendere molto il
personale dell’albergo; Filippo
ordina loro di dare alle signore
la camera n. 7 e queste parole
sono accolte da un fremito ge
nerale. Le due donne, atterri
te, vengono poi introdotte in
una camera buia come una ca
verna; mentre Vincent va a cer
care una candelai per trovaire
l’interruttore, Margherita crede
sia giunta la sua ultima ora. Ma
la sorpresa le attende: la camera
n. 7 è tutt’altro che una spe
lonca paurosa: poltrone e para
venti vi sono piacevolmente di
sposti e l ’ambiente è quasi fa
stoso. L’impressione è deliziosa e
rassicurante. Malauguratamente
a Margherita viene la disgrazia
ta idea di aprire l ’armadio a muro
sul fondo: uno scheletro è ap
peso al porta-mantelli. La vec
chia signora ha una crisi di ner
vi. Delle rassicuranti spiegazioni
di Vincent su degli studi anato
mici, ristabiliscono un po’ di cal
ma, ma più tardi, aprendo l’altro
armadio, Margherita vi scopre un
secondo scheletro. E’ troppo:
nulla la costringerà a passare
la notte in quella camera. Evelina, meno impressionabile, vi re
sta sola e Filippo viene ben presto
a raggiungerla. Una grande sce
na bizzarra ha allora luogo fra i
due protagonisti. Filippo comin
cia infatti a parlare di cavalli
e di personalità del mondo delle
corse e del teatro dei quali Evelina non ha mai inteso parlare
e che, secondo lui, sono- tutti
celebri. E’ chiaro ch’egli inventa,
ma che cosa vuol dire tutta quel
la storia? Si tratta di un pazzo?
Sembra appartenere ad altri tem
pi, e tuttavia non deve avere an
cora trent’anni. Nell’istante, però,
in cui il colloquio sta prendendo
una piega sentimentale, la porta
viene aperta come da una ventata
e Teresa appare ingiungendo bru
talmente a Filippo di uscire subito.
Egli obbedisce senza protestare. Il
terzo atto è consacrato alle più
assurde spiegazioni, tutte con
tradditorie tra di loro, che Mar
gherita strappa a Teresa, ed Evelina a Vincent. Questi afferma es
sere un medico che ha l ’incarico
di guarire il povero Filippo fa
cendolo vivere alla precisa altez
za in cui l’equilibrio si ristabilisce
fra la pressione atmosferica ed
il ritmo di un cuore sregolato.
Teresa invece dice essere stata
una cameriera in un bar dell’Havre, dove avrebbe conosciuto
Filippo che l’avrebbe sedotta. Chi

dice il vero? La soluzione sarà
infine confidata da Filippo stesso
ad Evelina: egli, che alcune set
timane prima era nello stesso al
bergo di lei a Chamonix e l’aveva
sentita dire che avrebbe amato
soltanto l’uomo capace di farla
vivere in un mondo stravagante,
ha architettato tutta la storia
mettendo su lo stravagante
« Hôtel des Neiges » dopo aver
assoldato un cacciatore che do
veva raccomandare alla giovane
donna di fare una passeggiata
sugli sci, in quei paraggi. L’espe
rienza ha dunque dimostrato che
una donna non può accettare di
vivere in modo stravagante, ed
i due possono così amarsi come
tutti gli altri innamorati. Agnès
Capri ha interpretato •la parte
di Evelina con una naturalezza
deliziosa; Renaud Mary, che non
si era mai misurato in una parte
tanto importante, è stato per lei
un eccellente compagno; Claire
Gérard (Margherita), è stata di
un’irresistibile comicità, ed an
che gli altri personaggi sono stati
molto bene interpretati».
* Al «Théâtre La Bruyère »
è stata rappresentata la comme
dia Un ange passe di Pierre
Brasseur. «Naturalmente si trat
ta dell’opera di un esordiente —
dice Gabriel Marcel — i cui me
riti sono però incontestabili. Gia
como si è suicidato a vent’anni
e nessuno sa il perchè. Neppure
suo nonno, il vecchio Florise,
l'unico che l ’abbia veramente
amato e compreso, sa spiegarsi
questo gesto disperato. La fidan
zata di Giacomo, che l ’aveva tra
dito col fratello, disperata da
questa morte e straziata dal ri
morso — giacché Giacomo è sta
to davvero il suo grande amore —
si spara a sua volta un colpo di
rivoltella nella speranza di rag
giungerlo. Ma coloro che mettono
fine alla loro esistenza terrena
in un modo così brutale, pare
siano votati ad una solitudine
eterna nell’al di là, e sarà soltan
to durante l ’agonia della fanciul
la che i due fidanzati potranno
parlarsi ancora una volta. Solo
allora Giacomo ricorderà o sco
prirà che non aveva voluto ucci
dersi; egli, infatti, provava di
nanzi allo specchio la scena del
suicidio sul quale doveva svolger
si il romanzo che stava scrivendo,
e la sua morte è dunque stata in
cidentale. Il personaggio del
nonno è di un rilievo straordi
nario e farebbe onore ad un

grande commediografo: l’autore
l ’ha interpretato in una maniera
allucinante, da quel bravissimo
attore ch’egli è. Altri inter
preti, Jean Carmet, Paquita.
Claude, Marcelle Yrven e Mauri
ce Méric ».
* Dopo la ripresa àeWAmleto,
Jean-Louis Barrault ha messo
in scena al « Théâtre Marigny »
Les fausses confidences di Mari
vaux, riportando un nuovo gran
de successo. Lo spettacolo è sta
to davvero delizioso, tanto per
gli occhi quanto per lo spirito.
Particolarmente interessante la,
scenografia nella quale i bianchi
ed i grigi più delicati si staccano
sullo sfondo d’un parco gialliccio,
ed i costumi che corrispondono
ognuno ad una sfumatura del
pensiero. Ingegnosa ad esempio,
l’idea di far indossare alla si
gnora Argante, la madre interes
sata senza cervello e senza cuore,
un abito rosso che si stacca nel
la maniera più significativa dagli
altri costumi i cui toni passano
dal nero al bianco attraverso i
più delicati rosa. Questo rosso è,
infatti, il richiamo sensibile di
ciò che può essere l ’avidità ci
nica in un mondo che, o si lascia
andare alle delizie del sentimento,
o almeno dissimula i suoi appeti
ti sotto un’ipocrita cortesia. Ec
cellente l’interpretazione, soprat
tutto quella di Desailly nel per
sonaggio di Dorante, e di Marthe
Régnier che ha interpretato una
parte tanto diversa da quelle che
le sono abituali.
* Al « Théâtre Verlaine » è sta
ta messa in scena Phèdre in una
scenografia sobria ed efficace.
Magnifica l ’interpretazione della
signora Valsamaki che è stata
prodiga di una veemente since
rità, e vibrante di un’intelligen
za e di una reale potenza dram
matica. Eccellente anche l ’inter
pretazione di Tania Balachova,
Hélène Ronsard e Robert Vidalin.
♦ E’ stata inaugurata a Pari
gi la « Salle Luxembourg » — ex
Teatro « Odeon » — come nuovo
teatro statale. André Obey, am
ministratore generale della « Co
médie-Française », ha redatto
uh discorso d’apertura, letto dal
l ’attore Denis d’Ines nella qua
le ■egli ha espresso la sua fede
nella rinascita della Francia e
del teatro francese.
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■tf. Jacques Lemarchand, critico drammatico del giornale Combat
di Parigi, a seguito d’un articolo un po’ severo nei riguardi di Henri
Bernstein e del suo Secret ripreso recentemente al «Théâtre des Am
bassadeurs », si è visto notificare da un certo « Comité de Défense du
Théâtre», costituitosi forse in questa occasione, che sara escluso
per tre mesi da tutte le rappresentazioni alle quali la stampa sara
convocata. La sanzione ha suscitato una violenta protesta fra i
critici parigini che si sono trovati tutti solidali nel deprecare cha
la libertà d’apprezzamento del critico debba essere limitata da certi
comitati o certe personalità che dir si voglia. Pierre-Aimé Touchard,
l’illustre critico indipendente del giornale Opera, ha indirizzato una
lettera aperta a Les lettres françaises nella quale, oltre a deprecare
pubblicamente la decisione presa verso Jacques Lemarchand, dice
come il suo resoconto sfavorevole sulla commedia eli Henri Bern
stein sia stato sostituito da un articolo ditirambico di Marcel Pagnol
sulla stessa commedia. Del Consiglio d’amministrazione del giornale
Opera fanno, infatti, parte Roger Ferdinand, presidente della Società
degli Autori Francesi, ed altri membri di essa, ed alla Società è col
legato lo pseudo «Comité de Défense du Théâtre». Pierre-Aime
Touchard ha dato le dimissioni da critico teatrale del giornale. Alle
proteste dei critici si sono unite quelle della «Presse Parisienne»,
del «Syndacat National des Journalistes », del « Syndacat des Au
teurs i e quella dell’« Association Française de la Critique de Cinema »
che auspica inoltre la fondazione di una « Association Française de
la Critique Dramatique » per difendere a sua volta il diritto della
Ubera stampa in generale e della critica in particolare.
(Dalla stampa francese)
# La campagna moralista che viene attualmente condotta in Fran
cia ha toccato anche la persona del capo degli « esistenzialisti »
francesi: J. P. Sartre. Infatti il consigliere comunale Frédéric Dupont,
ha annunciato che invierà una protesta al prefetto di Parigi perchè
venga proibita la messinscena di una commedia di Sartre dal titolo
La putain respecteuse. Il Dupont rileva che il titolo della commedia
è già per se stesso riprovevole, ma che più riprovevole ancora è il
soggetto del lavoro, che tratta di linciaggi negli Stati Uniti. Ciò costi
tuirebbe, secondo lui, una volgare diffamazione contro la democrazia
americana (1).
(L’Unità - Milano)
4- Ciò che è veramente straordinario, a Mosca, sono gli spettacoli.
Ogni sera le sale sono affollatissime. I biglietti costano poco; tutti
possono acquistare, almeno una volta la settimana, una poltrona a
teatro, ad un concerto o all’Opera. I posti sono sempre esauriti.
Le ballerine, gli attori, i musicisti, godono di una popolarità straor
dinaria : i migliori hanno il titolo di « artista del popolo », che è una
trasformazione aggiornata del vecchio titolo di « artista di Sua Mae
stà». Negli spettacoli la cosa notevole è che ogni attore, persino
l’ultima comparsa, fa la propria parte col massimo impegno.
Il cinema, però, è assai meno brillante che nei primi anni dopo
la rivoluzione. La svolta decisiva, un film sulla battaglia di Stalingrado,
è una vera delusione per chi ha visto La corazzata Potemkin. E i mi
gliori film che vengono presentati ora a Mosca — Zanne bianche e
Alessandro Nevskij — rientrano esattamente nella categoria dei «film
che a rigore si possono anche vedere ». Ottimi sono invece gli spet
tacoli di danza e di prosa.
Ma gli spettacoli nei teatri sono nulla in confronto a quelli della
strada, ai grandi spettacoli all’aperto. Il genio della messa in scena
russa splende veramente soltanto nell’organizzazione delle grandi
feste popolari. Ho assistito alla Pesta dei carri, la più bella festa di
cuori e di fuochi d’artificio che io abbia mai visto.
• (Jean E ffel: Prance-Soir di Parigi)
'(1) Il signor Dupont non è riuscito nel suo ¡intento; la commedia di Sartre
è igià stata rappresentata (vedi «Ribalta (francese »).
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❖ Si è svolto a Roma, nei giorni 15,
16 e 17 novembre, il primo Convegno
nazionale del Teatro Cattolico. Questo
precisa che esiste un «Teatro catto
lico ».
Presidente del Convegno è stato
il prof. Luigi Gedda. Relatori: C. V.
Lodovici (tema: Che cosa è il tea
tro?); Diego Fabbri (tema: Socia
lità del teatro); Gino Pugnetti (tema:
Il nostro repertorio); Marcello Vazio (terna: Organizzazione); Alberto
Perrini (tema: Problemi delValleslimento scenico); Carlo Trabucco (te
ma: Il teatro promiscuo); Turi Va«ile (tema: Stampa teatrale cattolica).
Nella stessa sede è stata recitata una
commedia di Diego Fabbri. Silvio
d’Amico ha parlato alla radio, il gior
no 16, dei lavori del Convegno; la
Radio Vaticana ha trasmesso la cro
naca del Convegno il giorno 17.
L’Istituto del Dramma «acro sta
preparando un’attività artistica, da
svolgere nelle provinole meridionali,
incominciando da Napoli, con espo
nenti principali Piero Carnabuci ed
Siena Wronowska. Regista, Nando
Tamberlani. Si reciterà il Poliuto di
Corneille, che già ebbe vivo succes
so alibi Argentina » di Roma ; Vetri
appannati di Olga Printzlau (già rap
presentato alle « Arti » con Anton
Giulio Braga-glia, e da noi pubblicato
nel fascicolo n. 378 della vecchia se
rie); Angelo di Victor Hugo; Berret
to a sonagli di Pirandello, eoe.
❖ A Venezia, col patrocinio di quel
Comune, si terrà in dicembre un
« Festival d’inverno », che compren
derà varie attività teatrali. Per la
prosa, il Gruppo d’Arte del Teatro
Goldoni, con la cooperazione diret
toriale di Tatiana Pavlova ed Erne
sto Sabbatini, presenterà spettacoli
classici e moderni. L’inaugurazione
avrà luogo con un’opera di Carlo
Goldoni sotto la regia di Renato Simoni. Della Compagnia faranno par
te Fanny Marchiò, Renata Negri,
Franca Mazzoni, Mariangela Raviglia,

Gino Sabbatini, Armando Alzelmo,
Angelo Sivieri, Luciano Sanipoli, Ni
no Marchesi™. Parteciperanno inol
tre per determinati spettacoli anche
Luigi Almirante e Salvo Rondone.
* La signorina Elisa Cegani, attrice
del cinema, si fa fotografare — per
i giornali illustrati — seduta su del
le valige, in attesa di partire per
Asolo. La settimana dopo, altre foto
grafie: la signorina Cegani è arri
vata ad Asolo, ed è 'in auto, con lo
sportello aperto, ed un signore con
valigia la saluta. Pare che la signo
rina Cegani voglia interpretare, o
stia interpretando, un film su Eleo
nora Duse. Nel regno dei cieli, Eleo
nora Duse si dispera col gesto che
le conoscemmo, di incrociare le lun
ghe dita scarne. Sulla terra, ella dice,
nessuno mi difende?
Si plachi la grande anima: a pu
nire l’audacia della signorina Elisa
Cegani e di coloro che con lei com
mettono il sacrilegio, penserà il pub
blico, se davvero un film su Eleonora
Duse, interpretato dalla signorina
Elisa Cegani, apparirà sullo schermo.
'e Greta Garbo ha dichiarato che
non osa, come le è stato proposto
da Hollywood, di interpretare un
film sulla grande attrice francese Sa
rah Bernhardt.

potrà mai dare. Sfilano davanti
al giudice tutti coloro che hanno
partecipato alla vita della ragaz
za. Molte categorie sociali risul
tano responsabili. Responsabili il
padre e la madre, per la loro di
strazione e perfino per la loro
miseria. Responsabili i compagni,
studenti e prostitute. V’è anche
colui che la polizia ha pescato a
letto con la ragazza. Contro di
lui viene scagliata non soltanto
l’accusa, ma addirittura la ma
ledizione.
Jacide Palumbo è un uomo
verso la fine della quarantina,
elegante, coi capelli brizzolati, che
ha fatto soldi, scapolo o separato
ASCOLTATE: Pick-up Girl è dalla moglie o indifferente alla
il processo che si svolge contro
moglie. Uno di quegli uomini che
una giovane prostituta al tribu
hanno una « garçonnière » e, an
nale dei minorenni. Non è una
che se sposati, continuano a far
commedia ispirata dalle statisti
« vita da scapolo » nelle ore d’uf
che. 1 suoi diciannove personag
ficio, o quando la moglie gioca a
« bridge ». Elsa Shelley lo ha por
gi sono diciannove casi medi del
tato in scena, questo tipo dì uo
la vita moderna e son tutti ca
ratterizzati soltanto quel tanto mo, e lo ha fatto anche protago
che basta per farli distinguere nista silenzioso e incosciente di
una delle più belle scene della
l’uno dall’altro.
Elizabeth Collins è la figlia commedia. Tragicamente bella.
Jackie Palumbo si difende perso
% Ludmilla Pitoeff ha potuto far quindicenne di un operaio e di nalmente quando il giudice lo in
un’operaia:
la
maggiore.
Suo
pa
ritorno a Parigi dall’America, Ri
terroga. Poi il suo avvocato in
prende a lavorare, naturalmente, e dre, operaio dei cantieri navali
terviene e cerca di evitargli ri
tra i suoi propositi immediati sono americani, è stato disoccupato fi
le riprese deWEchange di Claudel, no all’inizio della guerra. La ma sposte compromettenti. Il giudice
lo manda via, ma, chiamato l’av
della Casa di bambola di Ibsen e di dre ha sostenuto la famiglia du
Phèdre di Radile. Per ora una sola rante i lunghissimi anni della
vocato, gli fa vedere il referto
novità: Asraél où l’Aigle à deux tétes depressione: ha messo al mondo medico, secondo cui Elizabeth è
di J. Cocteau. La grande attrice era quattro figli ed ha continuato a affetta da sifilide. Gli dice : « Av
in compagnia della figliuola Anita, lavorare disperatamente, ogni verta il suo cliente ». E questo
che presto vedremo sulle scene in giorno della sua vita, facendo la glielo dice sorridendo, con una
sieme aUa madre.
sguattera in un « club ». A dodici specie di malignità terribile. Na
anni Elizabeth ha cominciato a turalmente Elizabeth dovrà esse
in
dover lavorare in casa : lavare per re mandata in un ospedale a cu
COMPAGNIA ISA MIRANDA terra, fare il bucato, accudire ai rarsi e poi potrà tornare dai ge
bambini. Ha cominciato a sentir nitori. Ma il distacco è terribile.
V’è l’amore quasi bestiale che le
parlare di vita elegante, di « parties », di « coktails », di « gla ga questo gruppo umano : la fa
B O T T O CI 1 ATTRICE mour». A quindici anni, quando, tica eccessiva, l’ignoranza, la di
dopo lo scoppio della guerra, il sperazione di un mondo incapace
LA NUOVA OPERA DI
di dar da vivere alle sue creature,
padre ha ritrovato lavoro, Eliza
W. SOMERSET MAUGHAM
beth ha ripreso le scuole e ha misto al male che la ragazza por
¡3 E’ lo scrittore più popolare nei cominciato a frequentare ragazzi
ta con sè, fanno del terzo atto
paesi di lingua inglese. Dal suo e ragazze più ricchi di lei. Qual
un pezzo di teatro eccellente. E
esordio come drammaturgo (era cuno l’ha portata i?i giro a bere;
tocca veramente la tragedia
medico) nel 1907, con «Lady Fre
quando il giudice è costretto a
derick » —scritto nel 1903—i suoi una amica le ha insegnato a la
dire a questa madre — che pure
successi non si contano più. Ba sciarsi invitare, lungo il marcia
sterà ricordare: «Penelope », «Vit piede, dai militari di passaggio. nelle sua vita ha fatto tutto quel
lo che sapeva — che essa non è
toria », «Ma Costanza si comporta Elizabeth sogna un paio di orec
bene? », «Circolo », «I nostri su chini; qualcuno le promette gli stata una buona madre.
periori », «Quello che guadagna il
*
pane », «La lettera », «La sacra orecchini. E’ il caso di milioni e
fiamma », «Per servizi resi ».
milioni di giovani, in ogni parte Questa è la commedia che leggerete
23 La pubblicheremo in uno dei pros del mondo, a cui la « civiltà mo nel prossimo lascicolo: una commedia
simi fascicoli.
derna » promette cose che non i terribile; una grande commedia
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29 dicembre 1897. —Prova generale del Cyrano. Fiori, null’altro che
fiori, ma tutti i fiori al nostro grande poeta drammatico. Non sape
vamo più cosa fare. Non ci restava altro che brontolare. L’invasione
del socialismo a teatro sviava i più ineafferenti. L’artista dovrebbe
dunque occuparsi di ciò che non lo riguarda, proporre goffamente
dei problemi insolubili, e abbassarsi per sapere quotidianamente il
prezzo del pane? avremmo dovuto avere dei de Musset economisti
e dei Marivaux apostoli? Con un solo colpo di coturno Rostand ha
messo da parte queste porcherie, e con un solo gesto ha ricollocato
in piedi l’arte sovrana e magnifica. Si può ancora parlare di amore,
piangere senza ragione, sacrificarsi individualmente ed entusiasmarsi
per il solo piacere di essere lirici. C’è un capolavoro di più al mondo.
Rallegriamocene! Riposiamoci. Andiamo a spasso. Se dobbiamo an
dare da un teatro all’altro per ascoltare le ultime sciocchezze pos
siamo restare tranquilli perchè quando ci piacerà ritroveremo il
capolavoro al quale appoggiarci, e sotto il quale trovar protezione
e salvare gli altri e noi stessi.
Che prova di salute la febbre! Come sono felice! Come sto
bene!
L’amicizia di Rostand mi consola di essere nato tardi e di non
aver vissuto nel cerchio familiare dì Victor Hugo.
Vi giuro ili piena coscienza che mi sento molto inferiore a quel
lucente genio che è Edmond Rostand.
30 dicembre. — Prima rappresentazione di Cyrano. Si ripete
il trionfo di ieri, con qualche tono in meno.
Nel camerino di Coquelin dico a Rostand:
— Sarei stato molto felice se avessimo potuto essere decorati
insieme lo stesso giorno. Poiché è stato impossibile, vi assicuro che
vi faccio le mie congratulazioni senza invidia.
L’ho detto, ma non è vero. E scrivendo queste righe mi metto
a piangere. Ah! caro Rostand, non ringraziatemi se vi applaudo
tanto e se vi difendo con tanta passione contro quei pochi nemici
che vi rimangono!
«Mon âme n’est pas tant que vous croyez ravie:
Je fait comme je peux pour cacher mon envie ».
Fortunatamente, non so per quale malinteso, ci sono accanto a
me, nella prima fila delle poltrone di balconata, otto poltrone vuote
che mi consolano.
Sarah Bernhardt entra.
— Rostand, Rostand, dov’è Rostand?
— E’ già tornato al teatro della «Renaissance» — le rispondo.
— Come siete sciocco!
Non sono proprio sicuro che sia una parola gentile: ma Sarah
continua:
— Ho potuto vedere l’ultimo atto. Come è bello! Di atto in atto
mio figlio veniva a darmi notizie nel mio camerino. Mi sono sbri
gata a morire. Finalmente, eccomi! Sono in uno stato!... Guardate
come piango! Guardate! Guardate! lo piango!
Tutti hanno voglia di dirle: «Ma no, signora, vi assicuriamo che
non piangete affatto ». Ma intanto Sarah si è slanciata verso Co
quelin, gli ha preso la testa fra le mani come se fosse una zuppiera,
si è chinata, e se lo beve, e se lo mangia.
Poi è la volta di Rostand. Sarah lo trascina in disparte, se lo
prende tutto per sè, sempre per la testa, ma, questa volta, come
una coppa di champagne; o meglio come una «coppa di ideale ».
Si va a pranzare da Maire.
— Non ho mai assistito a un trionfo simile dopo la guerra —
dice un militare.
_ Ma — osseruo — mi pare che noi siamo stati battuti nell’ul
tima guerra.
Dico a Rostand:
— Adesso spezzerò la mia penna.
— Non dovete fare questo!
— Oh! ne ho una scatola piena.

Alla prima antologia «Ribalta so
vietica » comprendente otto nomina
tivi sul teatro russo fino al 1935 pub
blicata l’anno scorso, l’editrice 0 E.T.
di Roma fa ora seguire una seconda
raccolta teatrale: Palcoscenico di
Broadway, libro importante per gli
autori scelti e le opere significative
che contiene, tutte per varie ragioni
riflettenti aspetti diversi della vita
sociale dell’America del Nord. Questo
l’elenco delle opere: La via del ta
bacco, di E. Caldwell ; l verdi pa
scoli, di M. Connelly; Piccole cose,
di S. Glaspell; La guardia al Reno,
di L. Helmann; La caduta della città,
di A. MacLeish; Tutti i figli di Dio
hanno le ali, di E. O’ Neill; Hello,
di fuori!, di W. Saroyan: Seppellire
i morti, di Irvin Shaw; Il hucaniere,
di M. Anderson e L. Staliirtgs; Le
re.ginc di Francia, di Thorton Wilder; In attesa di Lelty, di Odets;
Via cieca, di S. ICingslev.
L’introduzione al volume è di Ge
rardo Guerrieri: viva ed intelligente
esposizione, che ha quasi le propor
zioni di un saggio — almeno nella
forma esposta, pur nella sua brevità
— e le traduzioni sono state affidate
a scrittori di sicuro affidamento, qua
li: G. V. Lodovici, Giovanna Dompé,
Suso Cecchi D’Amico, Vinicio Marinucci, Stefano Vinius, Riccardo Aragno, Liana Ferri, Giorgio Melchiori,
Mario Beltramo, Giuliano Tornei.
I lettori di questa Rivista sono
abbastanza edotti sul teatro america
no per le opere che abbiamo noi
stessi pubblicato e per le introdu
zioni sufficientemente informative
che precedono, di volta in volta, le
opere stesse, ma vi sono in questa
antologia lavori importantissimi che
meritano di essere conosciuti.
GUIDO MEDICI - Via Rosolino Pi
lo, 27 - Palermo, dispone dei seguenti
lascicol' di «Il Dramma » vecchia se
rie: Numeri 6, 15, 17, 18, 22, 34, 36. 33,
43, 46, 47, 50, 52, 53, 55, 59, 61, 62, 63,
65 66, 67, 74. 77. 80. 82. 34, 85, 90, 92,
93, 98. 102, 105, 108, 111, 113, 115. 117, 120',
121, 124, 125, 127, 123, 130, 133. 134, 146,
147, 150, 153, 155, 156, 158, 164, 1GG, 167,
168, 170, 171, 172, 176, 180, 187, 189, 193,
205, 206, 208, 211, 214, 217, 218, 223, 227,
229, 231, 248, 249, 253, 288, 326, 329, 336,
360, 361, 362, 377, 378, 379, 380, 381, 302,
383, 385, 387, 388, 389, 393, 394, 395, 396,
397, 398, 400.

T E R M O C A U T E R IO
SI Tutto come si prevedeva. — I
quotidiani dei 30 novembre hanno
pubblicato, con ricchezza di partico
lari, la fuga da Roma del pseudo
regista francese (di Novara) Devernois, dopo aver truffato attrici ed
attori, mettendo finalmente in luce
che si tratta di Renzo Bertoni, già
anche Morali, che noi abbiamo de
nunciato, riportando una esplicita
denuncia dellMpanit di Milano, fin
dal fascicolo del 1° novembre. In
fine, a Roma, privatamente, aveva
mo avvertito molte persone amiche
di non cadere nella pania. Pure, lo
sciagurato, ha potuto commettere nu
merose truffe che potevano essere
evitate, dopo quanto pubblicato. In
verità, a Roma, sono stati troppi gli
ingenui perchè tutto quanto il Ber
toni ha commesso era così banale,
ed improvvisato, che si sarebbe po
tuto impedirglielo. Delle lettere false
di Louis Jouvet e Duvivier si rideva
tra noi (Pandolfi, Ratto, De Bene
detti, ed altri) nella libreria del Cir
colo Diogene a Milano sin dall’otto
bre scorso, dopo che il Bertoni ebbe
la stupidità di scrivere la stessa lette
ra tanto a De Benedetti, direttore dell’Europeo, come a noi. Confrontam
mo le lettere, autografe, e capimmo
la truffa. E la denunciammo. Come
mai, a Roma, per due mesi, non ha
voluto crederci nessuno? Non si trat
tava di sospetto, ma di vera e pro
pria certezza. Abbiamo già tanti guai
nel teatro, che i Bertoni a gioco sco
perto, si potrebbero proprio evitare.
■ Una storia di questo genere me
riterebbe ben altra sede, che non
questa rubrica; ma poiché così com’è esposta e consacrata dalla legge,
è estremamente ridicola, leggiamola
pure tra gli aneddoti :
« Un ladro, mediante scasso, entra
di notte nella direzione di un cinema
e ruba dei biglietti. L’esercente de
nuncia il furto alla questura, dopo
di che non gli rimane altro da fare,
mentre la «questura indaga ». Ma la
Società italiana autori editori impo
ne all’esercente di pagare la tassa
erariale sui hisrlietti rubati ».

Quale tassa? Quella che si sareb
be percepita quando i biglietti fos
sero stati messi in vendita? Ed a
quale prezzo? La « Siae » fa un que
sito al Ministero delle Finanze di
tale norma «inesistente », e ne ot
tiene conferma (vedi circolare 125,
art. 946 del 15-3-1946 della Direzione
generale della « Siae »).
L’esercente è un esattore, a titolo
gratuito, per conto dello Stato, dei
diritti erariali; deve sottostare alla
compilazione di formulari, deve su
bire un continuo controllo ed è re
sponsabile della tassa, non solo di
quella percepita, ma anche di ciò che
avrebbe percepito se avesse venduto
i biglietti rubati.
Notare che nel momento in cui
avrebbe dovuto vendere i biglietti
rubati, l’esercente venderà, natural
mente, altri biglietti e pagherà la
tassa erariale ad essi relativa. Dun
que, oltre al danno del furto, paga
due volte l’erario.
B Torino. Prima recita di Andreina
Pagnani con Parenti terribili di
Cocteau. Molte donne in platea, con
piume e piumetti su cappelli e ac
conciature. Pubblico imponente, ma
prevalentemente femminile. Due belle
signore davanti alla nostra poltrona:
osservano tutto e si scambiano le
proprie impressioni senza guardarsi;
impettite, sarcastiche, intelligente,
mente feroci. Terza scena. Finalmen
te, dopo tanto parlarne, entra Miche
le, l’attore Pierfederiei. Le due si
gnore hanno qualche istante di mag
giore attenzione, poi riprendono:
— Bello?
—• Così.
— Tinto?
— Tinto.
— Piace?
— Cosi.
—• Somiglia?
— Capretto isterico.
H Vi sono autori drammatici nati
per zappettare in un angolino; sono
proprio quelli che vorrebbero inve
ce smuovere tutta la terra.
H Un attore che è stato seducente,
amato, bravo, ed ha avuto dalla sua
carriera molte soddisfazioni, ora che
non è più giovane, gioca soprattutto
sulla propria disinvoltura. Guardan
do una propria fotografia, fermata
alla cornice dello specchio nel pro
prio camerino, diceva con una voce
interna, velata di malinconia: «Po
vero vecchio mio! Povero vecchio
mio! ».
! I
B Molti attori si contentano di un
poco di notorietà, proprio l’indispen
sabile per non avere l’aria degli im
becilli quando sono con quelli che
cominciano.

S Qualche volta capita che «uno de]
pubblico », uno spettatore qualsiasi,
scriva una lettera di ammirazione ad
un’attrice o ad un attore. Di solito
non ha risposta. Ma se ha messo l’in
dirizzo e riceve risposta, le frasi di
ringraziamento sono sempre un po’
ridicole. Pare inevitabile che debba
essere sempre così.
B Bisogna tenere a mente i nomi di
alcuni giovani attori, di alcuni giova
ni registi, di alcuni giovami critici,
perchè tra poco non se ne parlerà
più.
B Qualche volta il pubblico a tea
tro ha l’aspetto stupidamente riser
vato di chi ha paura ci si possa ac
corgere che giudica a caso,
H La simpatia tra attrici, sboccia
soprattutto quando due vanità non
sono ancora in contrasto.
® Un’attrice che ha del talento, ma
trova sempre delle scuse per non re
citare, descrive la sua giornata e
racconta tutta una serie di vezzeg
giativi per se stessa.
— Ma volete dirmi a che cosa ser
vite? — domanda uno dei presenti.
— Servo a rendermi felice.
B ¡La vita di Bemassi, è una vita fe
lice, colorata di disperazione.
B Ad un attore che non sempre tro
va da scritturarsi :
— Bravo. Tu lavori!
— Cerco di lavorare: è una cosa
molto più difficile.
B Teatro italiano, mostrami la lin
gua... Oh! sei molto ammalato! (Ma
questo lo dicono anche i francesi,
gli inglesi, gli americani, e — forse
— i cinesi. Ma dei cinesi non si co
noscono che i massacri: il resto non
lo fanno sapere a nessuno).
B Ci sono delle commedie”in tre
atti, nelle quali i due primi atti sono
stati scritti per dare al pubblico il
tempo di sedere, ed il terzo per di
sporlo ad uscire.
B! Vi sono attori celebri, in tutto il
mondo, che ad un certo punto della
loro vita hanno quasi timore, e forse
vera paura, di una nuova interpreta
zione. Non vogliono tirare più che a
colpo sicuro, come chi dubita della
propria abilità.
Proprietà artistica e letterari# riserviti «111
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 e
Autori, «Il Dramma» si riserva di regolare
con loro ogni eventuale eccezione.
tPubbl. autorizzata A.P.B. - N. P. 313).
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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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Disegno originale di Scordio
LA FIGURA APPASSIONATA ED IMPETUOSA DI

RIVIVRÀ IN UN GRANDE FILM INTERNAZIONALE CHE SARÀ REALIZZATO IN ITALIA E NEL SUDAMERICA DALLA LUX-R.D.L.

